
Da qualche giorno è iniziato il C.R.E. 2022 presso il nostro Orato-
rio San Giuseppe di Dalmine e noi, come di consuetudine, saremo 
felici di raccontarvi e tenervi aggiornati su tutte le meraviglie che 
accadranno durante le nostre prossime caldissime settimane insie-
me! 

PRONTI, PARTENZA, VIA!  
PRIMA SETTIMANA DI CRE  

UN CRE DA #BATTICUORE 

EDIZIONE SPECIALE 

Tutto è iniziato lunedì 13 giugno: non potete capire l’emozione di 
vedere il cancello dell’oratorio spalancarsi alle ore 14.00 per fare 
entrare bambini e ragazzi super felici e sorridenti di incominciare il 
C.R.E. , quest’anno intitolato “Batticuore”. 
Proprio così, “Batticuore”: perché noi stessi siamo fatti di emozio-
ni e viviamo di queste. Le emozioni arrivano da fuori, da un’espe-
rienza con gli altri, ma si provano dentro.  
Ed è proprio vero il detto “al cuor non si comanda”, lui è sempre 
un passo avanti a noi ed alla nostra testa; perché qualsiasi cosa ci 
accada, quando qualcuno ci “colpisce” e ci raggiunge, sentiamo 
esplodere qualcosa dal centro del petto: il “batticuore” non smette 
mai e noi lo sappiamo proprio bene… perché non appena è arriva-
to il primo giorno tanto atteso di C.R.E., noi lo abbiamo sentito 
per primi, proprio lì, al centro del nostro petto! 

#STAYTUNED 

Noi siamo pronti a divertirci! 
E voi, invece, siete pronti a seguirci?  
Perché la nostra sarà una super estate, da #BATTICUORE!  
Non potete perdervela! 
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“La prima settimana di C.R.E. che coincide anche con 
la mia prima volta da animatrice, è stata bellissima e mi 
sono trovata molto bene. La cosa che ho preferito di 
più è stata ballare con i bambini. Dobbiamo migliorare 
un pò sull'organizzazione, ci sta, è la prima settimana 
ed abbiamo tutto il tempo per farlo”. 

Serena Zerbino 

“La settimana è andata bene, mi sono trovata davvero 
bene con i ragazzi, contro le mie aspettative perchè ero 
un pò preoccupata data la loro età. In piscina ci siamo 
divertiti un sacco, anche se non ci sono sempre stata; da 
migliorare qualche aspetto organizzativo (grande gioco), 
ma è stata una bella settimana in cui ho ritrovato vecchi 
amici e mi sono divertita con i ragazzi”. 

Martina Regonesi 

“Questa prima settimana è andata bene, ci sia-
mo trovati bene tra animatori e ci siamo diverti-
ti. In piscina siamo riusciti a stare insieme e 
divertirci con i ragazzi, anche i giochi sono an-
dati bene, anche a livello di organizzazione del 
materiale, abbiamo anche ballato molto. Sono 
contento perchè è andato tutto bene”. 

Lorenzo Di Marco 

Quando sei un ragazzo e fai il C.R.E. non pensi a quanto impegnativo 
sia il ruolo dell'animatore, ma quando cresci lo capisci. Un animatore ha 
tante responsabilità, ma tutto il tempo e la fatica per preparare il C.R.E. 
viene ripagato dai sorrisi dei bambini nei momenti di gioco, che tu ani-
matore hai preparato. 
Parlando della 1a settimana, devo dire che è stata un filo faticosa a cau-
sa del grande caldo, ma fortunatamente l'oratorio San Giuseppe è at-
trezzato per queste cose grazie a delle docce che vaporizzano l'acqua ed  
ha diverse fontanelle. 
Il primo giorno si ha sempre quella leggera ansia ma anche tanta voglia 
di iniziare; il mio primo giorno del C.R.E #batticuore 2022 è andato alla 
grande: dopo aver conosciuto i ragazzi abbiamo subito iniziato a gioca-
re e loro si sono divertiti; poi come ogni anno la pausa merenda è otti-
ma per recuperare le energie spese durante i giochi e via fino alle 18 
dove c'è stato il classico momento di preghiera.  
Il secondo giorno, al mattino siamo stati in piscina, ottimo posto consi-
derato le temperature torride, e al pomeriggio siamo andati a conoscere 
la Cooperativa Il Sogno, incontro che è stato utile per capire come una 
cooperativa di volontari, possa dare una grande mano a quei ragazzi 
meno fortunati... 
I ragazzi si sono confrontati con 2 tipologie di laboratorio diverse ovve-
ro cucina e meccanica, chi ha fatto quello di cucina ha preparato degli 
gnocchi di patate mentre chi ha fatto quello di meccanica si è potuto 
confrontare con diverse lavorazioni come la costruzione di siringhe per 
il silicone; devo dire che sono rimasto sorpreso da come i ragazzi abbia-
no fatto questi laboratori con grande passione e impegno.  
Il terzo giorno è iniziato con i tornei di baseball e 4 castelli che sono 
durati tutta la mattinata e dove i due gruppi verdi e gialli ci hanno mes-
so tutto loro stessi, poi pomeriggio di nuovo alle piscine. 
Quarto giorno con botto del grande gioco, uno dei momenti più attesi 
del C.R.E. per i "veterani" e poi altri tornei di ambito sportivo: pallama-
no e palla tabellone, mentre al pomeriggio piscina. 
Il quinto giorno abbiamo fatto una gita fuori porta andando a visitare l' 
Oasi del Picchio Verde e nonostante non ci fosse l'acqua sono tutti 
rimasti colpiti dalla bellezza della natura. Al pomeriggio laboratorio: 
decora la tua maglia del C.R.E.: attività terminata in "decoriamoci a 
vicenda" poi la merenda e dopo un percorso ad ostacoli per attribuire 
gli ultimi punti rimasti.  
Prima settimana finita e da animatore sono contento di come è andata, 
ottima macro-bolla, 1-2 media, e ottimi compagni animatori con ottime 
capacità organizzative, e anche ottime coordinatrici, è anche grazie a 
loro che questo C.R.E. sta procedendo in maniera impeccabile. 

Edoardo Pirola 
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“Il C.R.E. è stato molto bello, tutti i giochi che ci hanno fatto 
fare i coordinatori e gli animatori sono stati molto divertenti; ci 
siamo divertiti molto anche in piscina e con il grande gioco, 
anche se era difficile, ma spero lo rifaremo. Mi è piaciuto mol-
to andare anche al Brembo e all' Oasi Picchio Verde e vedere 
come era la natura lì (anche se faceva tanto caldo!)” 

Carlo Trampini 

“Questa prima settimana di C.R.E. è stato davvero 
bella e organizzata; mi è piaciuto il grande gioco ed è 
stato bello andare al Picchio Verde, dove abbiamo 
visto l'albero che ha più di 100 anni, l'Oasi con le 
piante e gli animali e lo consiglio agli altri gruppi. 
Gli animatori e le animatrici sono molto bravi.” 

Martina Valota 

“La prima settimana di C.R.E è stata bellissima 
perchè siamo andati in piscina, poi alla Coopera-
tiva il Sogno dove abbiamo preparato sia i bi-
scotti che i gnocchi. 
Abbiamo giocato a schiaccia, a pallavolo, palla-
prigioniera, basket e tanti altri giochi; mi è piaciu-
to un sacco il grande gioco perchè abbiamo cer-
cato dei talismani da dare a delle divinità così poi 
loro ci davano dei diamanti. 
In piscina mi sono divertita tanto, siamo andati 
sotto acqua ed abbiamo toccato il fondo ed ab-
biamo usato anche gli scivoli”. 

Giorgia Sciola 

“Questa settimana i coordinatori ci hanno comunicato che 
mercoledì sera ci saremmo trovati tutti noi animatori per una 
serata gioco insieme. Senza darci info. Inizialmente c'è stata un 
pò di suspance-meraviglia per chi come me fa l'animatore per la 
prima volta. Grazie al gioco organizzato dai coordinatori tutti 
noi animatori siamo tornati bambini per una sera, è stato molto 
emozionante e nostalgico, anche perchè abbiamo potuto rivive-
re il gioco di un film che sicuramente tutti hanno visto nell'arco 
della propria infanzia: abbiamo giocato a Quidditch! Purtroppo 
mancavano le scope volanti e tutta la magia di Harry Potter, ma 
ci attrezzeremo!” 

Daniele Serenelli 

“Mercoledì sera noi animatori ci siamo riuniti per passare una serata 
insieme ed abbiamo giocato a Quiddicth, il gioco che si vede nel film 
di Harry Potter. Non avevamo le scope volanti perchè non abbiamo 
la magia noi animatori, facciamo si divertire i bambini, ma non con la 
magia. 
Mi sono divertito molto, mi è piaciuto molto giocare con la mia 
squadra, e sono contento che ci siamo mischiati come animatori. Un 
gioco che consiglio di fare anche con i bambini, perchè è un gioco 
molto bello!” 

Gabriele Giupponi 



Dorothy: “ E come fai a parlare se non hai il cervello?” 

Spaventapasseri: “Ah, non ne ho idea, ma c’è un mucchio 
di gente senza cervello che chiacchiera sempre”. 

Come ogni anno, durate il C.R.E. abbiamo una storia 
come filo conduttore delle nostre cinque settimane: 
direttamente dal Kansas e dalla città di Smeraldo, ci 

accompagneranno Dorothy e i suoi tre particolari amici  
del famoso racconto de “Il Mago di Oz” 

“Mercoledì sera ci siamo ritrovati tutti noi ano-
matori per una serata di gioco: il Quidditch! Lo 
conoscevo già, ma è stato comunque divertente. 
La mia squadra ha perso, però mi sono trovato 
bene con i miei compagni, la squadra era bella! 
Spero ci siano altre serate per noi, perchè è un 
modo per stare tutti insieme, visto che ci vedia-
mo poco essendo divisi per bolle”. 

Federico Testa 

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

