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Una poesia,
un incontro
Fuochi d’artificio

2° Scarpedando ‘n tel saon
Anche quest’anno, il Gruppo Boce Lentiai
in collaborazione con la Pro Loco di Lentiai e in concomitanza con la Festa del patrono, ha organizzato il “2° scarpedando
‘n tel saon”, torneo di calcetto saponato a
cinque dedicato ai giovani del territorio. Il
torneo ha coinvolto 12 squadre, con un
minimo di sette giocatori ciascuna, di età
minima 14 anni. Dalle ore 14.00 di sabato
14 luglio sono iniziate le prime partite dei
gironi eliminatori tra le squadre iscritte,
che si sono scontrate per classificarsi alle
fasi successive. Domenica 15 luglio dalle
ore 10.00 si sono disputate le ultime fasi
eliminatorie del torneo. Alle ore 12.00, grazie all’aiuto delle cuoche della Pro Loco, si

è svolto il pranzo per tutti i partecipanti.
Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.00,
le squadre hanno affrontato i quarti di finale, le semifinali e le finali, che sono state allietate dalla musica di dj Bevo e InArte e da uno sprizzante happy hours. Nella
serata si sono svolte le premiazioni del
torneo con la consegna delle coppe e dei
cesti regalo alle prime tre squadre classificate. Al primo posto la squadra del “Willy’s Bar”, il secondo posto è stato vinto
dai “Motopik” e terzo posto per “Qualcosa”. Come gran finale la squadra del “Willy’s Bar” si è aggiudicata l’innovativa e prestigiosa “Coppa Simpatia”.

Nella notte
appena lavata
si colora l’aria
di fuochi assordanti
paurosi di rumore
stupendi di luce.
Trema la pelle
allo scoppio della gioia.
Sonni di bambini
si rigirano sui cuscini
ignari di perdere
uno spettacolo irripetibile.
Fluttuano i desideri
si innalzano
si espandono
tra le scintille
esplodono.
Michela Sampieri

Giulia, Valentina e Luisa

I mitici vincitori del “Willy’s Bar”: Alberto (4 goal), Alessandro
(3 goal), Andrea, Ariella, Christian (11 goal), Damiano (14
goal), Marco, Thomas.

Sagra del Carmine 2007 a Lentiai
La Pro Loco di Lentiai ha organizzato anche quest’anno la Sagra del Carmine dal
13 al 16 luglio, che si è svolta con grande
successo presso l’area del Campon, accanto alla piazza Crivellaro. Come di consueto
anche quest’anno il programma è stato ricco di iniziative, spettacolo e divertimento
per grandi e piccini. La Sagra è iniziata venerdì 13 con l’apertura della frasca, della

cucina e in seguito serata con la musica di
dj Alen fino a tarda notte. La giornata di
sabato 14 è iniziata nel primo pomeriggio
con il torneo di calcetto saponato, “2° Scarpedando ’n tel saon”, novità introdotta dal
Gruppo Boce Lentiai con la collaborazione
della Pro Loco. Come di tradizione la serata di sabato è stata dedicata al liscio con
la musica del duo “Paolo & Tiziana” e le

coppie di ballerini hanno avuto modo di divertirsi sulla nuova pista da ballo. Domenica 15 già di prima mattina si sono svolte le
partite del torneo, iniziato il giorno precedente, alle quali sono seguite le semifinali
e le finali accompagnate dalla musica di dj
Bevo e InArte. Dalle 17 alle 19 abbiamo
assistito ad uno splendido happy hours atto
a rallegrare gli animi di tutti i giocatori e
dei simpatizzanti. La serata è continuata
con la musica di dj Bevo e InArte e le premiazioni del torneo con la consegna delle
coppe ed i premi per le prime tre squadre
classificate. Grande festa anche lunedì 16,
per la giornata del patrono, con spiedo per
tutti i paesani e a seguire grande chiusura
con la musica della New Dance.
Giulia,Valentina e Luisa
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Il re dei sogni
Anche quest’anno si è svolto il Grest
parrocchiale di Lentiai e Villa di Villa. Nelle due settimane comprese
tra il 16 e il 28 luglio animatori grandi e piccoli si sono impegnati a far
trascorrere serenamente divertendosi più di 60 bambini compresi fra

i 7 e i 14 anni. E’ stato un motivo
di incontro, tra esperienze, gioia e
ovviamente tra giochi, momenti di
preghiera, canti, balli, ecc…
Il tema si questo Grest era la storia de “Il re dei sogni”, presa come
traccia per successivi momenti di
riflessione con preghiere e insegnamenti di vita quotidiana.
Inoltre ci sono state delle giornate
alternative: la prima settimana, infatti, siamo andati al Peep per dei
giochi straordinari seguiti dal ge-

lato del prestigioso gruppo del
Peep; abbiamo anche partecipato,
con i colleghi di altri Grest, alla giornata dei “Grest uniti”, tenutasi a
Farra di Mel. Momento un po’ più
tranquillo, ma sempre divertente e
allegro, è stato quello al parco acquatico di Noale, dov’era
doveroso un tuffo giocando con i bambini. Domenica 22 si è svolta la messa nella chiesa di Santa
Maria Assunta di Lentiai,
dove tutti i bambini hanno indossato la maglietta
gialla del Grest e hanno
“animato” la celebrazione.
La seconda settimana, invece,
siamo stati a Villa di Villa per i
giochi nel bosco.
Non sono mancati ruzzoloni o altri graffi, ma ci
siamo divertiti
davvero tanto. E
come sempre
non potevano mancare i
giochi con l’acqua, attesi
ansiosamente dai bambini sin dai primi giorni.
Inoltre, un’altra delle cose
molto attese è stata la
caccia al tesoro svoltasi
per tutto il territorio lentiaiese.
Durante tutto il Grest ci
sono state anche le prove dei canti, quest’anno con due canzoni nuove: “Quel mazzolin di fiori” e “Me
compare Giacometo”, ed il
t ra d i z i o n a l e
“Rosamunda”.
Queste magnifiche canzoni hanno
rallegrato i
nonni della
casa di riposo
di Lentiai. Tutti i bambini,
con l’accompagnamento
della fisarmonica di Duilio,

hanno cantato con i nonni.
I bambini si sono poi esibiti nella
serata finale del 28 luglio presso
la palestra di Lentiai, con canti balli
e scenette. E per chiudere la serata in bellezza c’è stata la premiazione, per le squadre che con più
prudenza, bravura, e simpatia hanno affrontato queste diverse
imprese.
Insomma, anche quest’anno è stata una bella avventura: piena di bei
momenti che delle animatrici come
noi, giovani perché appena entrate in questa sorta di meraviglioso
mondo, non dimenticheranno mai,
anche se ci saranno mille altre buone occasioni come questa. La prima non si scorda mai!
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Grest uniti:
una giornata da ricordare
Il 18 luglio i ragazzi dei
Grest di Lentiai - Villa
di Villa, Mel e S. Antonio di Tortal si sono ritrovati a Farra di Mel,
per partecipare ad una
giornata all’insegna
del divertimento.
Nonostante il gran
caldo, i quasi trecento partecipanti hanno
passato il pomeriggio
tra giochi e attività e
assistito ad una breve
recita incentrata sulla
storia che accomuna tutte le parrocchie: “Il Re
dei Sogni”.
Dopo un momento comune di riflessione i
bambini delle tre parrocchie sono stati divisi
in squadre per
poi cimentarsi
nelle sfide proposte dai loro
animatori.
Al termine del
pomeriggio, dei
“pezzi” ricevuti
dalle squadre
nel corso dei
giochi sono stati ricomposti per

formare un unico grande puzzle
raffigurante il “logo” del giorno.
Occasioni come questa sono preziose per mostrare come la collaborazione tra animatori provenienti da realtà diverse possa
contribuire al vero obiettivo di
tutte le attività estive: divertire
senza badare alle differenze.
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Giocati l’estate
Villapiana 03-13 luglio 2007: strani tipi
sono stati avvistati ripetutamente, per 10
misteriosissimi giorni, aggirarsi nei dintorni
della palestra, dentro la sala da pranzo, in
giro per il delizioso giardino della scuola,
tra i giochi del parco… Ma chi erano???
Cosa facevano??? Cosa volevano???
Prima domanda: “chi erano?”
Prima risposta: erano (15 la prima settimana, di nuovo 15 la seconda) signorini
di età tra i 4 e 6 anni i tipetti che occupavano questi spazi ogni mattina a partire
dalle 7:30 (per i più mattinieri! C’era chi
se la prendeva più comoda e arrivava anche alle 9!) fino all’orario massimo delle
13:30; erano (17 la prima settimana, 19
la seconda) gentiluomini e gentildonne tra
i 7 e i 12 anni quei ganzi che arrivavano il
pomeriggio, tra le 14: 00 e le 18:00… complessivamente un gruppo di bambini e ragazzi che ha preso parte all’iniziativa “Giocati l’estate”, patrocinata dal Comune di
Lentiai, dal Gruppo Genitori, dalla Soms,
sorretta dalle forze delle associazioni sportive e di volontariato che hanno dato il
loro contributo intervenendo con volontari ad arricchire il programma (leggi più
avanti!), gestita dall’ l’A.S.D. (Associazione Sportiva Dilettantistica) “Terreno di gioco” e realizzata fattivamente dal gruppo
non identificato di animatori di cui finalmente abbiamo l’identikit:
Al mattino…
- responsabile di tutte le scartoffien e degli aspetti più terribilmente didattici del-

la programmazione Laura Sommavilla
(fuori da quest’esperienza sperimentale è ufficialmente una dei due di “Peter
Pan” di Belluno)
- educatrice super e super presente fino al mal di pancia
dell’ultimo giorno Valentina
Bellinazzi (fuori di qui una
vera e propria insegnante di
scuola)
- aiutante giovincella ma sgaia
Veronica Copparo (che ringraziamo ufficialmente per la costanza e l’ impegno)
Al pomeriggio…
- per la pallamano, la pallacanestro, gli altri giochi in palestra Davide Carrari (dall’ISEF
in giro per tutto il territorio
bellunese a creare piccoli atleti e spezzare cuori delle donzelle!)
- per il baseball, il vortex, i giochi più
strani e gli scherzi più assurdi Nicola
Agnoli ( niente di meno che il presidente in essere di “Terreno di gioco” e socio di “Peter Pan”)
- per l’atletica la gentilissima partecipazione di Luca Carlin (allenatore e preparatore atletico per atleti, palestre, società sportive del bellunese)
- per il tchoukball la presenza costante
di Martina (atleta della nuovissima squadra di tchoukball di Belluno!)
- per il ping pong l’intervento apprezzatissimo di Mario (dell’associazione di
Feltre Loretana)
- per le danze popolari l’entusiasmo di Claudia Palma
(dell’associazione GiroMagico!)
Seconda domanda: “cosa facevano??”
Seconda risposta: i piccoletti
(meravigliosi piccoletti, s’intende!) si sono dati da fare
con attività manipolative e
creative legate a quattro storie davvero FA-VO-LO-SE:
- “dove sono gli Elfi?”: per
parlare un po’ della vera amicizia!

- “Arcobaleno, il pesciolino più bello di
tutti i mari”: per parlare un po’ del significato dell’altruismo!
- “Il topolino più coraggioso del mondo”:
per capire che cosa è il vero coraggio!
- “Il galletto Maciste” : per imparare a
volerci bene oltre i difetti che tutti (non
solo il galletto Maciste!!!) abbiamo!
(Ma attenzione! Non preoccupatevi! Abbiamo anche giocato, giocato, giocato, giocato, giocato… e camminato, mangiato il
gelato, ballato, fatto sfide con l’acqua, …!)
I gentlemen e le ladies più grandi del pomeriggio, come già si intuiva dai loro animatori, si sono messi alla prova con discipline sportive distantissime tra loro e assaggi di giochi e attività sfiziosi e curiosi!!!
P.S. Il primo venerdì siamo usciti – con la
collaborazione e la sponsorizzazione dei
genitori! – fino alle piscine di Borso del
Grappa!!!
Terza domanda: “Cosa volevano?”
Terza risposta: sia i piccoli che i grandi
volevano – e crediamo ci siano riusciti! –
DI-VER-TIR-SI!!! Tutti gli animatori, e con
loro anche tutti quelli che hanno collabo-

rato alla riuscita di questo piccolo servizio
di due settimane (cito le persone con cui
ho avuto contatti direttissimi: l’assessore
Tamara Dalla Zanna, la bibliotecaria Clara, Gabriella della SOMS e Marina del Gruppo Genitori, ma sicuramente molti altri
sono i nomi di chi ha ritenuto questa una
buona idea!), hanno cercato di realizzare
un buon clima, in cui le ore scorressero
allegre nel rispetto e per il benessere di
tutti.
P.S. Nota tecnica: in canonica ci sono uno
zainetto, un ombrello colorato con sfondo
trasparente e una maglietta rossa bordeaux che cercano i loro proprietari!
P.S.2. il post scriptum è fatto apposta per
aggiungere una ultimissima quarta domanda: “Ci sarà una prossima puntata?”
Quarta risposta: i grandONI (traduco: gli
adulti) che hanno in diverse maniere realizzato questo “Giocati l’estate” sperano che gli alieni avvistati dal 3 ai 13
luglio di quest’anno si possano ri-avvistare nei paraggi di Villapiana anche nel
prossimo 2008… Ma aspettiamo opinioni
e commenti di chi è più autorevole nel
verificare l’esperienza dei tipetti 4-12
anni: cari mamme e papà, fatevi sentire!
Con un affettuoso abbraccio.
Laura Sommavilla
a nome di tutti i grandONI

