
HURRA’! PRIMA SETTIMANA DI CRE ! 

HURRA’ NEWSPAPER 

Le nostre opinioni! 
“Appena ci era stata comunicata l’orga-
nizzazione del CRE 2021 ero abbastan-
za scettico, pensavo che le attività si 
sarebbero stravolte e che ci sarebbe 
stato meno movimento rispetto agli 
anni scorsi. È passato poco tempo 
dall’inizio del CRE, ma l’attività che mi 
è maggiormente piaciuta è stata quella 
di giovedì all’oasi naturalistica “Picchio 
Verde”.  

Mi è piaciuta particolarmente perché 
essendo un ragazzo a cui piace la natu-
ra, vedere tanta flora e fauna in questa 
giornata è stato davvero bello. Credo 
che questo CRE riservi molte altre bel-
le attività!” 

“Per il momento la cosa che mi è 
piaciuta di più di questa settimana è 
stata la visita alla scuderia. Mi è pia-
ciuta molto come attività perché il 
cavallo è il mio animale preferito: ho 
avuto la possibilità di vedere come 
vivono durante il giorno.  

Sono felice di essermi iscritto al CRE 
dell’oratorio San Giuseppe: non c’è 
nulla di più bello di pensare al diverti-
mento e stare con i propri amici!” 

Il 21 giugno è iniziato il CRE pres-
so il nostro oratorio di San Giusep-
pe. È un CRE leggermente diverso, 
ma ugualmente DIVERTENTE!  

 

Cosa c’è di diverso? 

Siamo divisi in quattro gruppi in 
ognuno dei quali sono presenti due 
annate. Ogni gruppo, a sua volta, è 
diviso in microbolle, le quali non 
possono incontrarsi tra di loro se 
non quando ci si sfida… mante-
nendo le solite distanze!  

 

Come già detto in precedenza il CRE 
è allo stesso modo divertente perché 
usciamo più spesso in bicicletta sul 
territorio, andiamo più volte in pisci-
na. Tanti di noi erano scettici su que-
sta nuova tipologia di CRE, pensava-
mo che sarebbe stato meno coinvol-
gente e, invece… siamo stati smentiti 
fin dall’inizio!  

 

Come sempre il CRE riserva tante 
sorprese! Anche quest’anno ce ne 
saranno delle belle!!! 

Sara Callegaretti  



Martedì 22 Giugno siamo andati alla scuderia 
“LUCA OBERTI ARABIANS”, un’azienda 
che si occupa di addestrare e preparare cavalli 
arabi per le esposizioni nazionali ed internazio-
nali oltre che della riproduzione e della custodia 
di esemplari purosangue.   

 

Molti di questi cavalli provengono dall’estero, 
dai paesi del medio-oriente, in particolare Ku-
wait.  

L’azienda nasce nel 1985 e da allora, ancora og-
gi, accresce sempre più il suo successo. 

Ma ora veniamo alla parte più importante: la 
nostra visita alla scuderia! 

 

 

Una volta entrati nella struttura, abbiamo fatto un 
tour durante il quale ci hanno spiegato la storia degli 
esemplari più famosi e soprattutto dei campioni euro-
pei.  

 

Nel tour che abbiamo fatto con un membro del per-
sonale, abbiamo visitato le stalle in cui vi erano divisi 
i maschi dalle femmine: ogni cavallo aveva un box 
personale. Su ogni box erano indicate varie informa-
zioni come, ad esempio, la dieta seguire, il peso del 
mangime per ogni cavallo, le terapie veterinarie. 

All’esterno, invece, abbiamo potuto vedere la zona 
dedicata all’addestramento con una giostra e il tapis 
roulant apposta per i cavalli. 

 

GRAZIE MILLE A LUCA, ROSI, FEDERICA E A 
TUTTO LO STAFF DELLA SCUDERIA “LUCA 
OBERTI ARABIANS”.  

Il primo gioco è stato “bandierina saponata” 
con qualche piccola modifica date le solite 
“strette restrizioni” causa Covid.  

Ha vinto… non lo sappiamo, ma ci siamo di-
vertiti!  

Per il secondo gioco ha partecipato la micro-
bolla dei verdi, giocando a “roverino”, maschi 
contro femmine, con la vittoria di queste ulti-
me di 10 a 1: che bomba queste femmine!!! 

Martedì 22 giugno siamo andati al 
parco dei gelsi a Lallio. Siamo partiti 
alle 14:10 dall’oratorio in bicicletta e 
dopo una decina di minuti di pedala-
ta, con qualche intoppo divertente 
(ad Alessandro è caduta la catena del-
la bici), siamo arrivati a destinazione. 
Dopo una breve pausa sotto gli alberi 
(finalmente un po' di ombra) abbia-
mo iniziato con i giochi d’acqua… 
ovviamente nessuno si è bagnato, 
nooooo!  

PEDALANDO VERSO “IL PARCO DEI GELSI DI LALLIO” 

Le attività della nostra settimana 
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ALLA SCUDERIA LUCA OBERTI ARABIANS 

Pietro Bettinelli - Nertila Togu 

Martina Testa - Eleonora Scopelliti  



IL NOSTRO 
MOMENTO DI GIOCO 

ci siamo ispirati ai pirati 
tano da mettere in cima alla 
nostra costruzione anche 
una bandiera con il simbolo 
dei pirati.  

Il gioco, oltre alla costruzione 
del castello, prevedeva, succes-
sivamente, di abbattere quello 
degli avversari giocando con le 
regole della conosciutissima 
“palla prigioniera”.  

Mercoledì mattina il nostro 
luogo di incontro era la scuola 
Camozzi.  

Dopo aver posato le bici ab-
biamo iniziato a giocare: il 
primo gioco si chiamava 
“abbatti il castello”. Abbiamo 
cominciato costruendo un 
castello per ogni microbolla 
utilizzando materiali come 
polistirolo, carta pesta e 
scotch. Per poterlo costruire 

ALL’OASI NATURALISTICA 
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Giovedì abbiamo visitato un’area del 
fiume Brembo nel nostro comune di 

Dalmine. Essa è un esempio di recupe-
ro ambientale su un’area degradata si-

tuata sulle rive del fiume stesso. 

Successivamente all’intervento di recu-
pero l’area è stata destinata ad oasi na-

turalistica per il ripristino della biodiver-
sità e chiamata “OASI DEL PICCHIO 

VERDE” 

Matteo Rosa 
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