
Siamo giunti già alla fine della secon-

da settimana di CRE. Il tempo qua 

in oratorio vola, ricordo il primo 

giorno di CRE come se fosse ieri. In 

questa settimana abbiamo giocato 

tantissimo, forse più della prima. Tra 

le attività più divertenti in cui ci sia-

mo cimentati ci sono sicuramente la 

visita all’istituto Einaudi e la biciclet-

tata al parco Zanchi a Treviolo. Inoltre, 

come nella prima settimana, ci siamo 

rinfrescati in piscina. I giochi sono stati 

come sempre coinvolgenti e innovativi. 

La cosa più importante, però, è rispettare 

i nostri compagni, animatori e coordina-

tori, dando il giusto peso alle parole. Spe-

riamo tutti quanti di continuare a divertir-

ci tra noi, senza esagerare.  

HURRA’! SECONDA SETTIMANA 
DI CRE ! 

HURRA’ NEWSPAPER 

Le nostre opinioni!  

“In questa settimana abbiamo affrontato diverse 

attività, tra cui martedì mattina ci siamo recati alla 

scuola Einaudi. Appena entrati, i ragazzi ci hanno 

accolto chiedendoci di compilare un piccolo que-

stionario sulla colazione mattutina. Il questionario 

serviva a farci aprire la mente sulle vitamine che 

possiamo trovare nei vari cibi, e con vari esperi-

menti siamo riusciti a capire quali di questi conte-

nessero le vitamine. In conclusione, anche per que-

sta settimana il CRE è riuscito a stupirmi con le sue 

varie attività”. 

“In questa settimana mi sono stra divertito perchè 

sono arrivate altre persone che non conoscevo, e 

quindi ho avuto la possibilità di fare amicizia. Cono-

scendomi beh, io amo giocare a tutti i giochi e cerco 

sempre di imparare cose nuove. Seguendo questo 

percorso con l’oratorio ho scoperto tante cose, ad 

esempio la storia di Alice nel paese delle meraviglie. 

La cosa più bella, però, è stata pedalare sotto la piog-

gia, ahhh che bello!” 

“Il CRE di quest’anno mi sta piacendo molto, 

anche se siamo solo alla seconda settimana, ci 

aspetteranno ancora tante attività nuove! Quel-

lo che mi è piaciuto di più questa settimana 

sono state le attività; un esempio sono quelle 

svolte alle superiori “Einaudi”, dove abbiamo 

assistito a degli esperimenti svolti dagli alunni. 

é stato interessante, devo ammetterlo!” 

Elisa Colleoni - Davide Callioni - Gabriele 



Martedi 29 giugno siamo andati 

al parco Zanchi a Treviolo, 

abbiamo percorso un tragitto 

moderatamente lungo in bici-

cletta. Arrivati al parco abbia-

mo lasciato zaini e biciclette 

sotto gli alberi e dopo un mo-

mento di relax abbiamo iniziato 

a giocare. Il primo gioco svolto 

è stato Scalpo, successivamente 

Due Castelli e infine Dodgeball.  

Purtroppo a causa della pioggia siamo 

dovuti tornare in oratorio anticipata-

mente, una volta arrivati abbiamo 

consumato il cibo a noi dato e abbia-

mo giocato a bandierina musicale con 

una netta vittoria dei verdi. Sono gite 

diverse dagli anni passati, ma questo 

non le rende meno belle. 

Le attività della nostra settimana 
 

ALLA SCUOLA EINAUDI 
1. LABORATORIO DI SCIENZE - NUMERI A COLAZIONE 
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PEDALANDO VERSO IL PARCO ZANCHI DI TREVIOLO 

gioco, o se preferite discussio-
ne, c’erano due squadre che 
erano composte da persone pro 
alla D.A.D. e pro a quella in 
presenza. Nella prima fase 
dell’attività abbiamo dovuto 
cercare dei pro e dei contro ad 
entrambe le didattiche, mentre 
nella seconda abbiamo esposto 
le nostre opinioni. Infine, nella 
terza fase venivano proposte 
domande “scomode”, per sfa-

tare la tesi avversaria, a cui si 
doveva rispondere.  

Nell’ultimo gioco si sono for-
mate due squadre, uno tra i 
liceali metteva una canzone e 
per far punto bisognava alzare 
la mano per primi e indovinar-
la correttamente. Una volta 
finito il terzo gioco siamo tor-
nati in oratorio.  

 

Giovedì 1 Luglio ci siamo recati all’isti-
tuto L. Einaudi a svolgere varie attivi-
tà, tra cui un quiz di cultura generale, 
un dibattito sulla D.A.D. (Didattica a 
distanza) e sulla didattica in presenza, 
un gioco chiamato “riconosci la canzo-
ne”. 

In questi giochi erano presenti molte-
plici squadre. Nel primo tra questi c’e-
rano domande di letteratura, matema-
tica, storia, geografia, ecc. Nel secondo 

Martedi 28 giugno siamo andati alla scuola superiore Einaudi 

di Dalmine. Quando siamo entrati siamo stati accolti da cin-

que ragazzi che ci hanno dato un foglio da compilare sulle 

caratteristiche della colazione di ognuno di noi, dopodichè ci 

hanno fatto vedere degli esperimenti interessanti. Ad esempio 

un palloncino che, una volta creato un composto in un conte-

nitore con lievito acqua e zucchero, si gonfia tramite una rea-

zione chimica, oppure ci hanno mostrato come si stimano dei 

numeri con i cereali, e inoltre ci siamo messi nei panni dei baristi creando un cock-

tail di succhi con ananas, pompelmo e arancia. Che dire, è stata una bella esperien-

za, anche se alla fine abbiamo mangiato alcuni degli esperimenti! 

Camilla Accetta - Alessia Vasile 

 

 

La piscina è un luogo dove ci si diverte moltissimo, anche se purtroppo quest’anno a causa 
delle norme anti-Covid alcune attività sono vietate, ad esempio è obbligatorio alternarsi 
nelle vasche con gli altri CRE. Questo ci permette, nonostante ciò, di giocare comunque in 
piscina.  

Di solito in piscina si possono ritrovare pesci marini, squali, oppure bambini che nuotano, 

ma arriviamo al punto. Lunedi, Mercoledì e Venerdì l’oratorio di San Giuseppe va in pisci-

na. Tuttavia, la squadra verde e la squadra arancione non possono unirsi nel tragitto, però 

in piscina si possono incontrare e possono parlare, tenendo sempre con-

to delle distanze e delle regole anti-Covid. 

2. NOI E LA D. A. D.  

SPLASH… IN PISCINA 

Davide Callioni 

Matteo Locatelli - Luca Bertulessi 

Azzurra Ravasio - Alberto Fuccio 



IL NOSTRO MOMENTO DI GIOCO 
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Oggi vi parlerò di uno dei giochi che abbiamo 
fatto questa settimana: Spazzagoal. É praticamen-
te uguale a bandierina, ma al posto di prendere la 
bandiera bisogna prendere una scopa e, spazzan-
do la palla che si trova al centro del campo, se-
gnare nella porta. Un gioco molto divertente, 
anche se secondo me era solo una scusa per farci 
pulire al posto degli animatori.  

Matteo Martinelli  

Durante questa settimana di CRE abbiamo svolto una grandissi-
ma varietà di attività, ma io voglio parlare di una di queste attività in particolare, lo Stendipan-
ni. Questo gioco ha come obiettivo principale quello di creare una parola con le lettere che 
vengono date all’inizio del gioco, che si trovano in un recipiente, nel nostro caso un cappello. 
Dopo che la propria squadra è riuscita a trovare la parola esatta, poteva cominciare a realizzar-
la con il polistirolo, matita, pennarelli e carta pesta. La mia squadra ha, ad esempio, realizzato 
il personaggio Stregatto, che appare in Alice nel paese delle meraviglie. Hanno collaborato 
quasi tutti i membri del gruppo nel colorare, tagliare e disegnare. Nel complesso è uscito un 
bel lavoro e ho alte aspettative per la votazione, che avrà luogo venerdì.  

Matteo Martinelli 



L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA 

 

Cara Camilla,  

Mi chiamo Maria e ho 15 anni. Ti scrivo perché ho un 
problema di amicizia e vorrei che mi aiutassi a risol-
verlo. Io e Marco eravamo molto legati, ci scrivevamo 
tutti i giorni, mi ricordo le belle sere passate a parlare 
di cose stupide e di cose serie, ma soprattutto di noi 
due e della nostra bella amicizia. Poi, tutto d’un trat-
to, senza un motivo apparente, questo grande legame 
è finito e non so spiegarmi perchè. Cosa mi consigli di 
fare per recuperare questo bellissimo rapporto?  

Grazie, Maria  

Cara Maria,  

Mi dispiace molto per la tua situazione. Se ci tieni dav-
vero a Marco, e ti manca cosi tanto la vostra bellissima 
amicizia, il consiglio che ti posso dare è quello di parla-
re di persona ed esprimere la tua tristezza per questa 
situazione. Se, in caso fossi così timida come lo sono io, 
puoi scrivergli un messaggio dicendo con sincerità 
quanto ti manca questo legame. Fammi sapere com’è 
andata.  

Baci, Camilla 

CAPRICORNO: Se vincerai ad ogni 
gioco, diventerai bravo; ma se vincerai in 
modo ingiusto, potrebbero crescerti le 
corna come un caprone. L’unica cosa che 
conta nei giochi non è vincere e barare, 
ma divertirsi e giocare lealmente.  

ACQUARIO: Lunedì 5 luglio 
buttati in piscina, perché chi dor-
me non piglia pesci!  

PESCI: Settimana prossima ci saranno 
stelle di fortuna, però ci saranno anche 
stelle cadenti piene di sfortuna che ti 
faranno perdere i giochi del CRE!  

ARIETE: Settimana prossima Marte sarà 
sottosopra e quindi ogni parolaccia che 
dirai un piccione ti potrebbe lasciare in 
testa un ricordino.  

TORO: Domani camminando per strada 
incontrerai dei/lle bei/lle ragazzi/e e ti fidan-
zerai con uno/a di loro  

GEMELLI: I gemelli sono stra simpatici e diver-
tenti. Beh! É figo conoscere sia gemelli uguali che gemelli 
diversi. Due gemelli erano nella pancia della mamma e 
uno chiede all’altro “Usciamo?” “No, fuori fa freddo.” “E 
tu come fai a saperlo?!”.  

CANCRO: A seconda di 
dove si trova la luna in que-
sto momento le persone con 
questo segno zodiacale sa-
ranno sfortunate nel lavoro 
ma fortunate nell’amicizia.  

LEONE: Secondo le ideologie della 
posizione di Marte rispetto a Vene-
re, il segno Zodiacale Leone avrà 
molta fortuna in questa settimana, 
sarà fortunato in tutto e non avrà 
rimpianti o depressioni.  

VERGINE: In questa settimana sa-
rai fortunato perché conoscerai una 
persona che ti sosterrà per tutta la 
vita.  

BILANCIA: La fortuna sarà 
dalla tua parte perché la luna è 
felice e riuscirai (forse) a capire 
le donne.  SCORPIONE: Tieni aperti gli 

occhi quando vai in piscina per-
ché potrebbero esserci in serbo 
brutte sorprese per te.  

SAGITTARIO: Aspettati una brutta 
giornata, però incontrerai amici a te 
cari e la tua anima gemella.  

https://instagram.com/oratoriosangiuseppe?utm_medium=copy_link
http://sangiuseppedalmine.it/
https://it-it.facebook.com/sangiuseppedalmineoratorio/

