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Progetto realizzato dai ragazzi e animatori                                                         
dell’atelier di “Giornalino e Radio” 
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L’ inizio di una BELLA STORIA 
  

Il primo giorno del CRE è stato il 24 Giugno.  

Tutto è iniziato alle ore 13:30 e una volta entrati in teatro 

abbiamo fatto il balletto iniziale; successivamen-te abbiamo 

fatto altri 4 balli, poi gli animatori ci hanno fatto vedere un 

pezzo della storia di pinocchio che continuerà ogni giorno 

fino alla fine del cre. Dopodiché ogni squadra ha preparato il 

proprio inno, balletto, nome 

e logo. Dopo aver fatto la 

merenda a squadre ci siamo 

ritrovati a fare i giochi.  

Poi abbiamo fatto la 

preghiera in teatro e ci 

hanno detto la classifica. 

Infine delle squadre hanno 

presentato il loro inno e in 

seguito siamo tornati a casa.  

Seguiteci su Instagram: 

 Oratoriosampe 

Su Facebook: 

 Parrocchia San Pellegrino 

Su Youtube: 

 Oratorio Sampe 
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Gita al Ronco 
 

Martedì 25 Giugno siamo andati al Ronco. 

Siamo partiti dal piazzale del mercato alle 8.30. Poi ci siamo 

incamminati verso il monte Molinasco e in tre ore circa 

siamo giunti a destinazione. Il cammino è stato lungo e 

faticoso. Inoltre, raggiunta la frazione di Ca’ Boffelli, alcuni 

ragazzi sono arrivati al rifugio a corse vincendo punti per le 

proprie squadre (16 punti per i viola, 10 punti i fucsia e 8 punti 

i rossi). I ragazzi delle medie e alcuni delle elementari sono 

arrivati alla croce dove hanno osservato una vista 

spettacolare, hanno fatto una foto di gruppo e hanno  vinto un 

punto per ogni persona che è salita. Dalla giuria poi sono stati 

organizzati dei giochi: bandierina e galli. A fine giornata 

abbiamo partecipato alla preghiera e successiva-mente siamo 

tornati a San Pellerino Terme in perfetto orario. 
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Gita alle Vele 

Siamo partiti venerdì 28 giugno verso il parco acquatico “Le 

Vele” e in due ore circa siamo arrivati a destinazione. Già dal 

momento in cui eravamo sul pullman è stato molto 

divertente e bello perché abbiamo riso e giocato. 

Arrivati al parco ci siamo sistemati in un prato, dopo un 

quarto d’ora ci siamo divisi in gruppi e abbiamo inziato ad 

andare sugli scivoli. 

Non tutti i bambini potevano fare ogni scivolo perché 

dovevamo avere una certa altezza ed età. 

C’erano anche file da 15 minuti, giochi molto affollati come 

ad esempio le terme. Dopo abbiamo mangiato alle 12:15; 

successivamente dopo le 13:30 potevamo entrare di nuovo in 

acqua . Infine alle 16:00 dovevamo fare la doccia, la merenda e 

come conclusione siamo ripartiti verso San Pellegrino Terme. 

Siamo arrivati alle ore 19:10. 

Cosa dire, quel venerdì è stato stupendo e memorabile. 
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La storia della nostra valle 
 

Martedì 2 Luglio siamo andati 

in gita ai borghi di Oneta e 

Cornello del Tasso. Il ritrovo 

era al piazzale del mercato alle 

ore 8.00, e la partenza era alle 

8.15. Siamo partiti dalla cicla-

bile e poi abbiamo passato San 

Giovanni Bianco. Da lì siamo 

arrivati ad Oneta e ci hanno 

raccontato la storia di quando 

è nato questo borgo e della 

maschera di Arlecchino.  

Dopo siamo ripartiti per Cor-

nello del Tasso: lì ci hanno 

raccontato la storia di questo 

secondo borgo scoprendo che 

alcuni secoli fa nacque proprio lì il servizio postale.  

Da lì siamo arrivati al parco di Camerata, dove abbiamo 

pranzato. In seguito alcuni ragazzi si sono rinfrescati nelle 

fresche acque del fiume Brembo e poco dopo abbiamo giocato 

a bandierina genovese. Finito il gioco siamo ripartiti e siamo 

ritornati al piazzale del mercato. alle 5.30.    
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Le Olimpiadi 
 

Giovedì 04 luglio abbiamo svolto le olimpiadi in oratorio. 

Quel giorno ci siamo divertiti molto: ci siamo trovati alle 

13.30 e abbiamo iniziato la giornata ritrovandoci tutti in 

teatro con l'accoglienza e successivamente, divisi per classi, 

abbiamo praticato diverse discipline, tra le quali: resistenza 

lungo la salita del cimitero, salto in lungo e velocità nel 

campone, lancio del peso nel campo di pallavolo e salto in 

alto alla palestra delle scuole. Infine, dopo la merenda, ci 

siamo riuniti tutti in oratorio per la staffetta finale e 

abbiamo concluso la giornata con la preghiera e i canti.  

La giuria oltre ad aver attribuito diversi punti per ciascuna 

gara, ha esposto in oratorio l’elenco dei migliori bambini e 

ragazzi. 
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Gita alle miniere 
 

Venerdì 5 luglio mentre i bambini delle elementari si sono 

divertiti e rilassati al parco acquatico “La Quiete”, noi 

ragazzi delle medie siamo andati alle miniere di Dossena. 

Alle 8:15 siamo partiti dal piazzale del mercato e prima di 

arrivare a Dossena ci 

siamo fermati in un 

caseificio in cui hanno 

mostrato come mungono 

le capre e come 

producono il formaggio. 

Un’ora dopo siamo 

ripartiti e una volta 

giunti a Dossena siamo 

entrati nella Parrocchiale 

dove la nostra guida ci ha 

spiegato la storia del 

paese e della chiesa. 
  

Poi siamo andati a mangiare il pranzo al sacco all’hotel 

Mirasole e dopo un paio d’ore circa ci siamo incamminati 

verso le miniere e dopo una quarantina di minuti siamo 

giunti all’entrata dell’attrazione turistica.  
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Muniti di cuffia e caschetto per la nostra sicurezza, siamo  

entrati e all’interno c’erano soltanto 8 gradi circa: faceva 

freddissimo e infatti tutti noi indossavamo una felpa.  

Tiziana, la guida, ci ha 

parlato dell’importanza 

delle miniere nel 

passato e, terminata la 

visita durata all’incirca 

quarantacinque minuti, 

i volontari lì presenti 

IncontraCRE San Paolo d’Argon 
Il 9 luglio noi ragazzi siamo andati a San Paolo d’Argon in un 

convento per riflettere sul tema dell’Europa. Dopo la visione 

di un filmato di Pozzetto sulla diffrenza tra italiani ed euro-

pei, ci simao divisi in classi e abbiamo partecipato ad alcuni 

giochi e infine abbiamo ballato. Concluse le attività abbiamo 

mangiato e nel pomeriggio sempre divisi per età abbiamo 

preso parte ad 

alcune attività 

proposte co-me la 

creazione della 

bandiera europea, il 

gioco dell’oca e la 

Escape Room. 
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Caccia al tesoro 
Mercoledì 17 luglio 2019 

Piccoli (1-2-3 elementare): 
Per ricevere il primo indizio abbiamo dovuto rispondere ad 

alcune domande e risolto l’indizio abbiamo iniziato la caccia: 

1° TAPPA: per le prime c’era  un disegno da colorare, per le 

seconde delle schede mentre per le terze un cruciverba. 

2° TAPPA: nella 2° tappa dovevi indovinare le canzoni di 

alcuni cartoni animati. 

3° TAPPA: Dovevamo scrivere con il corpo delle parole. 

Dopodichè siamo tornati in oratorio per la merenda. In 

seguito abbiamo giocato a bandierina e infine dovevamo 

trovare il tesoro… che ha trovato Diego dei gialli. 

 

Grandi: 
Siamo partiti dall’oratorio facendo un gioco che ci ha portato 

alla prima tappa, dove suddivisi per elementari, medie e 

animatori abbiamo compilato schede, contato o cercato 

oggetti, risposto a domande, ecc… 

L’ultima tappa era per tutti in oratorio dove bisognava capire 

che le iniziali della frase “più in alto non si arriva” scritta su 

un cartellone andavano a formare la parola Piana (a Frasnito), 

luogo in cui era stato nascosto il tesoro, poi annullato dalla 

giuria. 
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Gita a Santa Croce 
Martedì 16 luglio 2019 il CRE ha fatto tappa alla frazione di 

Santa Croce: dopo essere arrivati intorno alle 11:00, si sono 

sfidati in diverse tipologie di staffetta e successivamente 

sparviero.  

Dopo il pranzo offerto dai genitori di Santa Croce, mentre i 

bambini delle elementari hanno giocato prima 

individualmente e poi a 

squadre, i ragazzi delle 

medie hanno raggiunto 

la croce, potendo 

godere di una splendida 

vista sulla frazione e 

sul paese di San 

Pellegrino Terme 

stesso. 

Una volta scesi, dopo esserci gustati il ghiacciolo offertoci per 

merenda ed esserci ricomposti per un momento di preghiera, 

abbiamo scattato l’ultima foto di gruppo e siamo tornati a 

casa. 
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