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Ed ora
un po’ di relax
Finalmente l’estate è arrivata e con essa le lunghe giornate, il gran
caldo e le vacanze!
Sono cominciate da appena qualche giorno ma già ci siamo abituati ai
nuovi ritmi: alzarsi più tardi al mattino stare a casa a rilassarsi con gli
amici e cosi via. Nonostante ciò però rimangono ancora in mente gli
ultimi giorni di scuola, forse perchè i più frenetici.
Non sempre infatti la fine è il momento di lasciarsi andare.
Soprattutto la classe dei bambini dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia
trascorre questi giorni alternando momenti di “normale“ quotidianità
a momenti di consapevolezza non apertamente manifesta del fatto che

questi sono gli ultimi attimi che trascorreranno con i loro amici, compagni di viaggio per tre anni.
Vuoi perchè noi insegnanti facciamo loro le ultime raccomandazioni, vuoi
perchè i genitori si rendono conto che dal prossimo anno tutto cambierà
sta di fatto che l’intera scuola è in fibrillazione! Ciononostante gli ultimi
impegni vanno portati a termine.
I bambini della sezione dei grandi della nostra scuola, infatti, hanno
superato la tanto attesa prova del patentino della bicicletta. Anche
quest’anno il comune, con l’ausilio dei nonni-vigile che ci hanno assistito, ha fatto in modo che i bambini potessero dare prova di conoscere le
regole base imparate a scuola per circolare sulle strade in tutta sicurezza.
In sella alle loro bici rispettavano il senso di circolazione, si fermavano
autonomamente agli STOP e negli attraversamenti con sicurezza e meticolosità cercavano le strisce pedonali e le attraversavano scendendo
diligentemente dalla sella.
Non solo, rispondevano correttamente alle domande di prova dei nonnivigile che, guardando con condiscendenza questi piccoli volti infantili,
rimanevano stupiti non solo delle risposte corrette ma anche dalla serietà
con cui venivano date. Del resto l’Educazione Stradale è una cosa seria.
Venerdi 12 giugno invece tutti bambini della scuola con il loro piccolo
zaino sulle spalle accompagnati da genitori e noi insegnanti si sono
recati in gita presso il Parco S. Floriano a Polcenigo (PN).Lì tra percorsi
naturalistici e passeggiate immersi nella natura hanno trascorso una
giornata faticosa ma soddisfacente.
Il 30 giugno la scuola è terminata.
Come ogni anno però nel mese di Luglio la scuola riapre con il CRE-Grest
per dare un supporto alle famiglie nell’accudire i bambini dei genitori
che ancora lavorano.
“Tutti a tavola” è il tema di quest’anno che appunto riguarda l’alimentazione.
Tanti i laboratori in particolare di cucina con la partecipazione di nonne
che si sono adoperate per preparare insieme ai bambini pizza, gnocchi,
biscotti, marmellata ecc. Ogni martedì si divertiranno con Luana e la
baby dance mentre il mercoledì sono organizzate visite in biblioteca e
naturalmente tanti giochi e passeggiate.
Non può certo mancare la tradizionale gita che quest’anno porterà i
bambini a Caralte dove non solo passeggeranno immersi nella natura ma
potranno anche sperimentare la palestra di roccia attrezzata.
Con questo non mi resta che salutarvi augurando a tutti

BUONE VACANZE!!!

Nuccia
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GREST - prima parte
Ormai è chiaro che uno dei mezzi di comunicazione più utilizzati dai ragazzi/giovani
è What’sApp ed è doveroso ammettere che è
comodo, veloce e molto utile per chi come noi
ha un gruppo di oltre 40 persone da gestire.
Ecco prima di scrivere questo articolo abbiamo
provato a guardare i gruppi creati per l’organizzazione del Gr.Est 2015 e ci sono:
- i mentori;
- i vecchiardi;
- gruppo triennio;
- gruppo biennio;
- Gr.Est. 2015.
Cerchiamo di capire di che cosa stiamo parlando: il metodo più veloce per contattare tutti è
proprio attraverso questo social network che
permette, grazie alla creazione di un gruppo, di interagire con tutti i partecipanti alla
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Quando il domani
conversazione. Ed ecco la chat delle mentori:
a questa vi partecipano 6 ragazze che durante l’anno si sono impegnate per organizzare
la formazione dei giovani; il loro compito è
quello di preparare degli incontri ad hoc per
essi. Le sei temerarie sono tutte universitarie
e/o lavoratrici e hanno dedicato il loro tempo
alla preparazione di due percorsi uno per il
triennio e uno per il biennio. I partecipanti
ad entrambi i gruppi scelgono di venire agli
incontri prima di tutto per stare insieme, poi
per parlare di “qualcosa” di diverso che in giro
con gli amici risulta essere tabù, ed infine
perché si sentono accolti.
Il triennio ha affrontato il tema dell’affettività grazie anche alla collaborazione della
professoressa Cecilia Franzot, di una giovane
ostetrica di nome Claudia, di una coppia di

sposi la signora e il signor Della Lucia e dello
psicologo salesiano don Nicola Giacopini.
Il biennio invece ha parlato dell’importanza
del gruppo in questa società individualista,
del bullismo e della fiducia.
Alla fine di questi due percorsi i giovani potevano scegliere se fare gli animatori, e quindi
mettersi al servizio dei più piccoli, oppure
passare un’estate di relax per poi riprendere
quest’avventura in autunno. La maggior parte
di loro ha scelto di dedicarsi al volontariato
entrando nei due gruppi rimanenti: i Vecchiardi, che sono i ragazzi dalla terza superiore
in su, essi cominciano a caricarsi di qualche
responsabilità più grande per esempio la gestione dei giochi, delle attività e della storia
e il gruppo Gr. Est 2015 dove ci sono tutti gli
animatori: 35.
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promette bene
Credeteci per noi “mentori” vedere una qua
quarantina di persone tra biennio e triennio, che
partecipano ligi, con cadenza bisettimanale ai
nostri incontri, è stato emozionante: da una
parte perché ci ripaga di tante fatiche fatte
negli anni scorsi e dall’altra perché è evidente
che il percorso che stiamo facendo è utile,
sentito ed importante.
Spesso ci capita di dare addosso ai giovani,
di dire che non hanno voglia di fare, che sono
interessati solo ai videogiochi o peggio ancora
ad alcool e fumo: ebbene forse non sono tutti
così, l’umanità e l’umiltà che Gesù ci insegna
è visibile in loro che, credeteci a volte, si beccano delle strigliate pazzesche, ma nonostante
tutto sono lì, non si sa bene per quale strana
alchimia, ma ci sono. In alcune circostanze li
vediamo stanchi, altre un po’ demotivati ma

il senso di responsabilità li accompagna. La
ricompensa più grande è, senza dubbio, vedere
nel sorriso degli animati la gioia dello stare
insieme. La felicità è sentire una mamma che
ti dice: “Ben stasera l’è ndat ntel let direto
parchè l’era cot, ma prima al me ha contà, tut
content, quel che avè fat”.
Dal primo giorno sapevamo che non sarebbe
stato facile, la fatica è evidente, l’afa quest’anno è soffocante ma non dobbiamo mollare
perché i bambini e i ragazzi ci guardano con
occhi di ammirazione perché siamo tutti una
grande famiglia, dove si litiga, si piange, ci
si sgrida, ci si abbraccia, si sorride, si gioca,
si soffre, si combatte ma ci si AMA.
Un grazie di cuore va a don Gabriele, perché
con la sua serenità e disponibilità ci aiuta ad
affrontare le difficoltà. Grazie alle mentori,

che ormai da anni si dedicano sia alla formazione che alla gestione degli animatori e
dei ragazzi. Grazie agli animatori “vecchiardi”
e alle giovani leve: non è facile mettersi in
gioco come stanno facendo: sono coraggiosi e
veramente preziosi perché ognuno di loro dà il
meglio di se. Grazie ai ragazzi, perché con noi
si divertono e, mettendoci alla prova, ci spronano a migliorare. Grazie ai genitori, perché
sanno accogliere quello che possiamo offrire
loro senza giudicare. Grazie alle comunità di
Lentiai e Villa di Villa che da anni collaborano,
rispettano il nostro impegno e ci sostengono.
Grazie a What’sApp e alla tecnologia che, se
ben usate, ci uniscono e ci fanno sentire parte
di una famiglia!
Gli animatori
(continua sul prossimo numero)
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Una biblioteca
tutta da vivere
Nel mese di giugno è finalmente
terminato il riordino della biblioteca.
Dopo il trasloco nella nuova sede
presso il Centro Polifunzionale,
era necessario provvedere all'acquisto di nuove scaffalature per
rendere accoglienti gli spazi a
disposizione.
I nuovi scaffali sono stati in parte acquistati dal Comune, in parte
donati dalla Pro Loco di Lentiai,
in parte da privati cittadini. Questa bella sinergia ha fatto in modo
che il patrimonio librario presente possa ora
essere usato appieno.
L'attenzione verso le richieste dei lettori
ed il costante acquisto delle novità librarie,

per grandi e piccoli, ha permesso di arrivare
nell’anno 2014 ad oltre 4.000 prestiti e a più
di 3.000 presenze in biblioteca.
Sono numeri importanti che mostrano come

la biblioteca non sia solo un luogo di conservazione e di silenzio, ma un luogo amichevole, bello da vivere, vicino alla gente e capace
di rispondere alle richieste dei cittadini.

SERVIZI

Grande attenzione è rivolta ai bambini ed
ai ragazzi, con una sezione a loro dedicata e
che viene costantemente aggiornata.
E' stato realizzato anche uno spazio accogliente con materassini e scaffali adatti ai
più piccoli.
La biblioteca, infatti, ha aderito formalmente
al progetto “nati per leggere” che promuove
la diffusione della lettura fra i piccolissimi. Il
progetto vede coinvolti biblioteche, genitori
e pediatri.
Nel corso dell'anno si sono susseguite le visite delle scolaresche e delle scuole materne;
durante l'estate sono sempre attivi gli incontri con i bambini che frequentano il grest e
le attività estive.
Nel mese di luglio è stata realizzata la mostra
dello scultore Ezio Giordano e la consueta
serata di burattini nell'ambito della rassegna
itinerante Figuriamoci.

Iscriversi alla biblioteca è facile, basta un documento.
Il prestito è gratuito e con la stessa
tessera si possono richiedere anche i
libri delle altre biblioteche bellunesi
attraverso il servizio di interprestito
del Servizio Provinciale Biblioteche.
La biblioteca di Lentiai aderisce a ILL
SBN ed è quindi disponibile anche il
servizio di prestito nazionale a pagamento.
Sono disponibili una zona studio con
una decina di posti a sedere ed il servizio internet wi-fi gratuito.
Il catalogo è consultabile on-line
sul nuovo portale BIBEL all’indirizzo
http://bibel.regione.veneto.it

Ricordiamo che la biblioteca è aperta tutto l’anno con
questi orari:
Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Sabato

15.30-19.00
9.00-12.00
15.30-19.00
9.00-12.00

Ti aspettiamo!
La Bibliotecaria

e-mail
biblioteca.lentiai@valbelluna.bl.it
facebook https://it-it.facebook.com/biblioteca.comunedilentiai
telefono 0437-552023

