
TERZA E QUARTA SETTIMANA 
 

La nostra terza settimana è stata riempita da tanto FUO-

CO a causa di caldo, coppia scoppiettante e allegria. Spe-

riamo che non vada tutto in cenere!  

La quarta settimana è piena di sorprese… qualcuno pri-

ma della gita aveva intuito il posto?  

 

LA REDAZIONE 
 

ANIMATORI: Ilaria Di Caro,  Francesco D’Andrea,  Marco Vec-
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Nicola C,  Mirko Capelli,  Nicola N,  Matteo B,  Daniel G,  Giulia 

C, Cristian R,  Chiara G,  Riccardo P,  Kevin S,  Sara M,  Andrea M. 

 



TERRA 

Il 7 luglio siamo andati al parco avventura di Selvino. I percorsi 

stabiliti erano sei: viola, verde, blu, rosso, nero e giallo. I percorsi 

erano fatti da carrucole e ostacoli di legno. 

 Le otto squadre sono state divise in due gruppi; un gruppo usan-

do la seggiovia ha raggiunto il parco avventura, invece le altre 

squadre si sono fermate per giocare a tubbies e con i roller.  

 

 

 

 

 

 

L’11 luglio le elementari sono andate in Sussia, mentre le medie 

hanno raggiunto il Pizzo Cerro. La camminata è stata dura ma ce 

l’abbiamo fatta! Le elementari hanno fatto il percorso benessere 

che prevedeva la camminata in diversi elementi della natura co-

me l’acqua, sassi, aghi di pino, fieno… sfortunatamente abbiamo 

subito una forte perdita, in quanto il nostro amato pallone di pal-

lavolo è stato perduto. 

NUOVE REGOLE 
 

1) Ripetiamo che è importante vestirsi in un oratorio 

coprendo le proprie natiche. 

2) Non dimostrare affetto su seggiovie dove i bambini 

potrebbero vedere. 

3) Sarebbe carino che gli animatori che fanno parte 

della scenetta, imparassero la loro parte prima di 

andare in scena. 

 

 



NUOVO ELEMENTO: CORSA 
 

Venerdì 14 si sono svolte le corse al pratone di Pernazza-

ro. Inizialmente anche l’elemento CIBO della scorse setti-

mane ha influito, in quanto venivano servite patatine, pa-

ne e cotechino… 

Dopo l’iscrizione i bambini hanno corso divisi in catego-

rie. Nella categoria di terza e quarta elementare hanno 

corso i nostri giornalisti Nicola Normanni, Cesare Tassi e 

Matteo Buccio, arrivati rispettivamente primo, secondo e 

terzo! Ai  vincitori hanno dato coppe, mentre ai parteci-

panti palloni e caramelle. Gli spettatori hanno anche gio-

cato a tombola, mentre i bambini si divertivano con l’ani-

mazione delle nostre animatrici.   

Anche nei nostri giochi del cre si deve correre, sperando 

sempre di non cadere. 

 

ARIA 

INTERVISTE 

Intervistatore: “Hai una fidanzata? Se si, chi è? Se no, per-

ché?” 

Nicola: “La mia vita privata rimane privata.” (quanti se-

greti il nostro coordinatore) 

Genio: “Sì, Elisabetta.” 

Intervistatore: “Qual è la coppia scoppiettante di que-

st’anno?” 

Nicola: “non la so neanch’io quest’anno…” (che coordi-

natore poco informato!) 

Genio: “Rebecca Pannozzo e Gianni Oberti.” 

Intervistatore: “Cosa ti rende unico?” 

Nicola: “Innanzitutto non credo di essere unico.. Cos’è Ni-

ni? È solarità, energia, voglia di fare.. Arrivano i difetti Ni-

ni è permaloso, lunatico.. 

Genio: “La mia spontaneità.” 

Intervistatore: “Se fossi da solo in un’isola deserta e potes-

si portare un cosa sole, cosa porteresti?” 

Nicola: “Qualcosa per accendere il fuoco.” 

Genio: “Un pallone da calcio.” 

 

Le altre interviste verranno proiettate su grande schermo 

durante le serate finali. 



ACQUA 
 

Venerdì 14 siamo andati all’Acquasplash. Abbiamo tra-

scorso il tempo in diversi scivoli, piscine e partite di palla-

volo: un vero divertimento sia per i grandi che per i picco-

li! L’unico problema è stato qualche rigetto sul pullman  

durante il percorso oratorio-piscina, ma per fortuna gli 

animatori sono riusciti a contenere la cosa. Bleah!  

Insomma questa giornata è stata davvero bella! 

Mercoledì 19 le medie sono andate a Ondaland, un parco 

acquatico di Novara. Che dire? Ci siamo proprio divertiti e 

abbronzati.. Ci dispiace per i più bassini che non hanno 

potuto fare alcune attrazioni (crescerete, kiss). In ogni caso 

tutti siamo riusciti a farci travolgere dalle onde della pisci-

na! 

Mentre le elementari sono giunte allo Zoom di Torino. Qui 

i bambini hanno potuto vedere diversi animali. Hanno ad-

dirittura fatto un bagno con pinguini e ippopotami 

(ovviamente divise da un pannello di vetro). Un’esperienza 

molto divertente sia per i piccoli che per i grandi.  

FUOCO 
 

Quest’anno abbiamo intravisto una dolce coppietta.. Alcu-

ni nostri informatori hanno dichiarato di averli visti sba-

ciucchiarsi. Non siamo sicuri del loro amore, quindi chie-

diamo a voi di indagare su questa giovane coppia. 

I due amanti negano il tutto, dunque sarà vero o meno? 

Voi lettori avete capito di chi stiamo parlando?  

Sfortunatamente non possiamo dare indizi riguardo questa 

coppia, quindi largo alla creatività! 

Se avete qualche idea commentate nel sito dell’oratorio 

www.parrocchiasanpellegrino.it oppure sulla pagina      

Facebook “Parrocchia di San Pellegrino V. M.” 

 

 

 


