HAPPY CAMP 2022
2^ Settimana dal 13 al 17 giugno

Partenza alla grande con il movimento muscolare degli oltre 100 partecipanti poi formazione
di 6 gruppi e subito “al lavoro”, chi gioca a basket, chi a calcio, chi gioca a tennis, chi impara il tiro
con l’arco con il nostro arciere Fabio e chi preferisce meditare all’ombra del grande albero.
Tutto nella norma, poi al pomeriggio, dopo la mensa, riprende il programma pomeridiano
presso la scuola primaria Neria Secchi. Qui tra l’atro è continuato per la seconda settimana il
“summer camp” di ginnastica ritmica.
•

Martedì: siamo stati oggetto di un grande dono d’amore da parte di due carissime amiche
che dalla provincia di Piacenza, ci hanno portato oltre 200 braccialetti ispirati al sorriso, da
loro ideati e appositamente realizzati per farne dono ai nostri partecipanti. Nelle prossime
settimane provvederemo a farli indossare a tutti facendoli cosi diventare un messaggio di un
sorriso.

2^ Settimana dal 13.06 al 17.06.2022

•

Mercoledì e Giovedì: a turni di 20-25 per volta, siamo stati a pescare al lago della soc.
sportiva “Lenza Bibbianese” dove siamo stati accolti e accuditi (soprattutto nella slamatura
del pesce gatto). L’attenzione dei ragazzi è stata assoluta, fermi e silenziosi, ognuno sulla
propria pedana 1x1 metro, in silenzio e attenti al galleggiante, pronti ad alzare la canna e
tirare fuori dall’acqua un pesce, con una esplosione di autostima e soddisfazione. Foto e poi
di nuovo concentrati sulla prossima cattura.

•

Venerdì: arrivano finalmente le prime prove sportive con il torneo di Atletica, dove i ragazzi,
opportunamente suddivisi in categorie femminili e maschili per età (Ragazzi-Cadetti-Allievi)
hanno partecipato alle prove di lanci e corse. Man mano le prove si susseguivano,
l’entusiasmo e l’incitamento dei ragazzi/e, per i loro compagni, aumentavano a dismisura
sino ad esplodere in cori e urla nella prova finale tra i campioni maschi e le campionesse
femmine, con risultati sorprendenti.

Poi tra merenda e giochi liberi si è conclusa un'altra settimana, “tempus fugit”
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