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Verso una nuova avventura

...Eccoci finalmente in vacanza. Dopo tanto lavoro possiamo finalmente rilassarci un
pochino, no?!
Certo anche gli ultimi periodi sono stati frenetici: i bambini si sono cimentati nell’esame
per l’acquisizione del patentino della bicicletta e del pedone.
E’ stato bellissimo vedere questo folto gruppo di cuccioli che, in sella alle loro bici coloratissime nonché personalizzate da adesivi e
scritte, percorrevano le strade di Lentiai con
lo sguardo concentrato sulla strada e attenti
a rispettare le regole per non rischiare il
patentino. Nondimeno la gente che li incontrava li incitava e faceva il tifo... neanche si
fosse trattato del giro d’Italia!
Altro appuntamento tanto atteso, la gita
con la famiglia, è stato rispettato. Meta: il
“Museo“di Trento.
La partenza da scuola con tre autobus di
bambini chiassosi insieme ai genitori e un
sole splendido sono stati gli ingredienti di
questa bellissima giornata trascorsa insieme.
Mentre i piccoli erano impegnati nei vari
laboratori che il museo ha strutturato per
loro, i genitori hanno potuto visitarlo comodamente e... sperimentarlo.
Non è naturalmente mancato un allegro
pic-nic sul prato adiacente la struttura che,
attrezzato con dei giochi, ha permesso ai genitori di godere del sole rilassandosi mentre
i bambini davano sfogo alla loro vivacità e
voglia di stare insieme!

Siamo così arrivati alla fine... si fa per dire!
La nostra scuola infatti come ogni anno organizza i centri estivi come sostegno alla
famiglia. Questi hanno avuto inizio il giorno
lunedì 30 giugno e termineranno alla fine
di luglio.
In quest’ultimo periodo però siamo venuti
a conoscenza di una notizia che ci ha fatto
veramente molto piacere e che avrà sicuramente un certo peso non solo per la nostra
scuola ma anche per l’intera comunità di
Lentiai.
A maggio infatti c’è stato il riconoscimento
del miracolo avvenuto per intercessione di
don Luigi Caburlotto fondatore della Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe. Questa
notizia è molto importante perchè ha avuto
come esito la sottoscrizione del decreto con
firma di papa Francesco. Ciò significa che il
prossimo maggio 2015 il padre don Luigi sarà
insignito del titolo di “beato”.
Questo traguardo ha reso molto felici le sue
”figlie“ che qui a Lentiai hanno da più di novantanni aperto la scuola dell’infanzia e, in
seguito una Casa di Spiritualità che sull’onda
del suo carisma tutt’oggi opera dedicandosi
all’educazione dei più piccoli attraverso la
scuola dell’infanzia “Nazaret “ e l’asilo nido
”Germoglio” mirabile struttura costruita e
gestita dalle figlie stesse.
Proprio in occasione della sua beatificazione
in ogni luogo dove le suore stanno operando
ci sarà fermento.

Anche qui a Lentiai vorremmo prepararci a
tale evento facendo conoscere questa carismatica figura. A tal proposito chiediamo a
quanti in questi anni sono venuti a contatto
con le figlie di s. Giuseppe, soprattutto nel
passato: vecchi alunni amici, conoscenti,
collaboratori di portare del materiale in loro
possesso: foto, lavoretti, testimonianze a sr
Caterina presso la scuola dell’infanzia che
ci aiutino a realizzare alcuni progetti che
hanno come fine la diffusione di una conoscenza più approfondita di quest’uomo e
del suo operato per vivere lo straordinario
evento della sua beatificazione con maggiore
consapevolezza. Grazie in anticipo a quanti
si adopereranno in tal senso.
Nuccia
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GREST

IL SENTIERO

Quest’anno è iniziata la nostra esp
tarlo abbiamo scoperto il GrEst sot
animato vedi solo il lato diverten
diventi animatore capisci che die
sponsabilità. Ora il nostro compito
e farli sentire parte di una grande
a loro volta i nostri animatori. De
e responsabilità e niente divertime
gratitudine contribuiscono a rende
Però, soprattutto i primi giorni, n
perché sapendo come i bambini ci
vamo paura di non essere all’alte
scoperto inoltre che non siamo sol
bambini ma che anche gli animat
da offrirci. Le nostre giornate son
balli, storia, tante attività manua
nel bosco, con l’acqua, caccia al t
parco acquatico di Noale che fa
piccoli ai più grandi.
Insomma il GrEst è davvero un’e
animati che da animatori!
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perienza da animatrici. Nel diventto un’altra prospettiva: nell’essere
nte e competitivo mentre quando
etro ci sono grande impegno e reo è quello di far divertire i bambini
famiglia così come avevano fatto
etta così può sembrare solo lavoro
ento, ma in realtà soddisfazione e
ere ogni giornata indimenticabile.
non è stato facile essere animatori
i guardano con ammirazione, aveezza di questo compito. Abbiamo
olo noi che insegniamo qualcosa ai
ti nel loro piccolo hanno qualcosa
no sempre piene di cose da fare:
ali e un sacco di giochi (al peep,
tesoro…) e l’immancabile gita al
divertire un sacco tutti, dai più

esperienza indimenticabile sia da
Sara M. e Anna P.
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Camposcuola di

Sabato 28 giugno, alle ore 10 al centro polifunzionale “Le Fosse” del comune di Lentiai si
sono presentati 24 ragazzi di seconda media
(17 maschi e 7 femmine) dei plessi di Lentiai,
Cesiomaggiore, Santa Giustina, Feltre, Seren
del Grappa e Lamon per prendere parte al
campo scuola “Anch’io sono la Protezione
Civile” tenuto dal Dipartimento Nazionale
della Protezione Civile, organizzato nei dettagli dal gruppo di Protezione Civile di Lentiai
presieduto da Dario Dalla Zanna e con l’aiuto
della sezione di Feltre.
Il campo è stato allestito dalla squadra logistica della sezione di Feltre con capocampo
Giovanni Tonni e vice capocampo Nino Endrighetti. Dopo aver preso possesso delle tende
i ragazzi hanno ricevuto alcune direttive dal
coordinatore ANA Feltre, ing. Boschet e si è
proceduto all’alzabandiera cantando l’inno
nazionale, operazione che si è svolta ogni
mattina e ogni sera ammainando la bandiera.
L’attività è cominciata sabato pomeriggio
con l’ing. Carlo Zampieri che ha illustrato
ai ragazzi come, in caso di calamità, viene
allestita una tendopoli e come funziona da
un punto di vista logistico. A questo punto è
stato dato ai ragazzi il compito di disegnare
una tendopoli e come, secondo loro, poteva
essere funzionale.
Alla sera intrattenimento con giochi vari.
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Domenica 29 giugno, al mattino corso teorico
su come e perché vengono utilizzate le radio
in caso di calamità, nel pomeriggio prova
pratica sul territorio.
Attività serale nozioni sul rugby.
Lunedì 30 giugno, ci siamo recati al centro
servizi Forestali di Sospirolo dove è stato illustrato il servizio antincendio da un punto di
vista teorico e poi pratico. Sono state montate 2 vasche da 3000 e 6000 litri riempite
d’acqua tramite pompe e manichette dove i
naspi prelevavano l’acqua per lo spegnimento
dell’incendio. Infine sono stati fatti vedere ai
ragazzi i vari mezzi e le varie attrezzature del
centro. Attività serale karaoke con Daniela.
Martedì 1 luglio, al mattino sono intervenuti
i Vigili del Fuoco per addestrare i ragazzi
su come comportarsi in caso di terremoto.
Nel pomeriggio la squadra alpinistica della sezione ANA di Feltre con il responsabile
triveneto delle squadre di sicurezza Edy Loat
ha informato i ragazzi su come operano sul
territorio. I ragazzi, armati di imbragatura,
casco e moschettoni, hanno potuto quindi
mettere in pratica in un percorso attrezzato
quanto spiegato in precedenza, con grande
soddisfazione per tutti. Attività serale giochi
notturni organizzati dagli animatori del Grest
di Lentiai.
Mercoledì 2 luglio, al mattino corso di Primo Soccorso: viene insegnato come fare una
fasciatura in caso di ferita e un massaggio
cardiaco con prova pratica su un manichino.
Pomeriggio pulizia del sentiero che da Col
d’Artent scende in località Pasch con l’aiuto delle squadre di Lentiai. Attività serale:
proiezione di un filmato sulle truppe alpine
presentato da Nicola Mione.
Giovedì 3 luglio, escursione sulla foresta di
Caiada dove il dott. Vettoraz faceva conoscere ai ragazzi le varie piante e fiori trovati
lungo il percorso e la fauna del parco delle
Dolomiti Bellunesi. Nel corso del cammino
sono state avvistate due aquile e una vi-

pera. Attività serale con i carabinieri della
Stazione di Mel e il Maresciallo Fanigliulo che
faceva capire ai ragazzi i pericoli nell’uso di
internet.
Venerdì 4 luglio, raggiunta Malga Garda di
primo mattino abbiamo visto Marco (il malgaro) che produceva il formaggio. Successivamente il Corpo Forestale dello Stato con il
capo sezione di Feltre Castellaz faceva vedere
ai ragazzi gli animali che si trovano in queste
nostre montagne (ovviamente imbalsamati).
Lezione di orientamento con prova pratica.
Ai ragazzi sono state distribuite piantine del
luogo ed è stato chiesto di individuare località e montagne. Prova di ricerca persone con
cane addestrato. Rientro a piedi attraverso
il sentiero che era stato pulito mercoledì.
Attività serale: proiezione di un filmato del
Gruppo Agordo di artiglieria di montagna.
Sabato 5 luglio, la mattina l’ing. Boschet ha
parlato con i ragazzi del piano di protezione
civile comunale obbligatorio. Dopo pranzo
ogni ragazzo ha ricevuto un attestato di partecipazione.
Finisce così questa settimana di fatiche. I
ragazzi ritornano alla vita di sempre riprendendo ad usare i telefonini, gli ipad, la play
station e la televisione, strumenti che per
tutta la settimana erano stati vietati.
N.A.E

