
Il Piave 7

Il centro parrocchiale si è animato per sei 
settimane per la presenza dei ragazzini, degli 
animatori e delle mamme del Grest di Borgo 
Piave 2013.

Sei settimane
Nelle settimane prima del Cavallino ed 

in quelle dopo ogni pomeriggio, da lunedì 
a venerdì, dalle 15 alle 18 i ragazzini (10/15 
ogni giorno) trovavano Pia con alcune mam-
me e qualche giovanissimo ad accoglierli.

Un po’ di gioco quasi di riscaldamento, il 
cerchio con la preghiera ed il canto iniziale, i 
lavoretti manuali, la merenda ed infine l’in-
tensa attività di gioco nel cortile delle scuole 
elementari. Ecco gli ingredienti-passaggi dei 
pomeriggi che scorrevano veloci e sereni fino 
al cerchio finale. Lì un grazie (cantato) al 
Signore ed a tutti i partecipanti suggellava la 
giornata. Agli animatori riordinare i giochi 
ed alle mamme rimettere in ordine i vari 
locali.

Riconoscenza
E’ doverso rinnovare il grazie a chi ha reso 

possibile il Grest di Borgo Piave 2013, a ser-
vizio di un numero non grande, ma sempre 
fisso, di ragazzini. rinnoviamo quindi il 
grazie...

Ai giovani animatori che in periodi diversi 
hanno dato la loro disponibilità con passio-
ne ed entusiamo. Alessandro, Anna, Davide 
DF, Davide S., Francesco G., Francesco M., 
Ivan, riccardo.

Alle mamme Antonella (che ha guidato 
le sei settimane) insieme a Daniela, Barbara 

e Cristina, con la preziosa collaborazione di 
Giovanna, Francesca ed ornella. Alternando-
si nelle settimane e nei giorni per loro liberi, 
hanno gararantito una presenza essenziale 
al Grest: quella degli Adulti.

A Pia, fedele e precisa segretaria all’inizio 
di ogni pomeriggio.

Ad Anna Boranga per la sua disponibilità 
alle attività con carta e colori.

Al Dirigente scolastico che ci ha autoriz-
zato ad usufruire degli spazi del cortile della 
scuola elementare.

Ai proprietari del Condomio ex-concerie 
che ci hanno messo a disposizione i locali 
del salone dopo la Chiesa per i giochi dei 
ragazzi in caso di pioggia.

Prospettive 2014
Grest 2014? Ci si sta già pensando! Do-

vrebbe essere più diversificato. Progetteremo 
visite a realtà della vita civile (es. Vigili del 
Fuoco, Polizia di Stato), oppure di interesse 
industriale (es. una centrale idroelettrica). 
Troveremo mete per passeggiate settimanali 
(aperte anche agli adulti...) di mezza giorna-
ta o anche di una giornata intera. Mamme 
ed animatori rinnoveranno le proposte di 
attività manuali con novità interessanti e con 
giochi nuovi sempre coinvolgenti.

Grest 2013
Borgo Piave

Grest 2013. Il gruppo dei ragazzi partecipanti esibisce con orgoglio le magliette da loro preparate nell’ultima attività 
manuale.

Momenti del grest 2013: attività manuale, gioco 
appassionato, riposo degli animatori, foto classica 
di gruppo.


