
Il C.R.E 2021 è appena terminato, con molta tristezza! 
È stato il C.R.E più bello, secondo noi, per la nostra fascia di età, 
perché abbiamo svolto più attività e laboratori innovativi. Nono-
stante la divisione tra micro-bolle abbiamo formato ugualmente un 
bellissimo gruppo.  
Questa esperienza è stata bellissima ed unica, ma non è ancora fini-
ta, perché dal 28 luglio alcuni di noi parteciperanno al Camp a Li-
gnano Sabbiadoro per quattro giorni per una breve vacanza ma an-
che per una bella esperienza di convivenza. 

HURRA’! QUINTA SETTIMANA 
DI CRE ! 

HURRA’ NEWSPAPER 

ALLA “COOPERATIVA SOGNO” 

Martedì 20 luglio con l’oratorio siamo andati alla Cooperativa Sogno a Sforzatica 
S. Andrea. 
Dopo averci accolto, siamo saliti in una stanza dove ci hanno mostrato attraver-
so un video gli obiettivi della cooperativa, come si prendono cura delle famiglie 
in difficoltà, la produzione di confetture ed anche il far conoscere ai ragazzi biso-
gnosi nuovi lavori che gli serviranno per il futuro.  
Successivamente ci siamo divisi e siamo andati a svolgere attività di assemblaggio 
ed attività artistiche.  
È stato bello e ci ha messo in mostra la realtà di Dalmine e di quanta gente sia in 
difficoltà. 

EDIZIONE SPECIALE 

Giulia Perico - Francesca Maffiuletti 

Gabriele Minali 
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Questo CRE è stato pieno di sorprese, soprat-
tutto perché gli animatori e i coordinatori sono 
riusciti a farci divertire rispettando le regole 
covid. Sono stato contento di questo CRE e 
spero si possa tornare alla normalità. 
Gabriele Minali 

Il CRE 2021 è stato molto bello e innovativo rispetto a quel-
lo degli anni precedenti. Abbiamo svolto attività diverse, 
istruttive ma comunque molto interessanti. L'attività che mi è 
piaciuta di più questa settimana, è stata la visita che abbiamo 
fatto martedì alla "Cooperativa Sogno"; don Claudio ci ha 
spiegato come la "storia" della cooperativa ha avuto inizio, 
tutte le attività che svolgono e tutte le persone che aiutano. 
Dopo abbiamo fatto delle attività di assemblaggio e un labo-
ratorio artistico. Secondo me è stata molto bella questa visita, 
perché ci insegna che dobbiamo essere noi ragazzi ad impara-
re  a dare una mano al prossimo e non pensare solo a noi 
stessi.  
Giulia Perico  

Questo CRE, nonostante il periodo difficile, è stato 
divertente, pieno di attività creative e divertenti. Siamo 
stati anche in gita al seminario e alla fondazione Berna-
reggi pur avendo sempre dovuto rispettare le regole, 
necessarie, anti-covid. 
È stato un bel CRE! 
Adriano Fanzaga  

Questo CRE mi è piaciuto molto perché abbiamo fatto 
bei giochi e gli animatori ci coinvolgevano. 
Anche se con le regole anti-covid non si potevano fare 
sport di contatto, abbiamo fatto attività molto carine e 
dove non si giocava di squadra, si perdeva!  
Filippo Terzi 

Sicuramente è stato un CRE diverso dal solito: nonostante le 
norme anti-covid ci impedivano di svolgere alcune attività ci 
siamo comunque divertiti in compagnia. Il fatto che non potes-
simo giocare con i ragazzi più piccoli di noi è stata un'opportu-
nità positiva perché ho potuto confrontarmi con i ragazzi della 
mia età. Sicuramente un altro aspetto positivo è stato il fatto di 
non dover ballare sempre sotto il sole! 
Non posso negare che questo CRE è stato una vera bomba!! 
Elisa Colleoni 

In queste settimane di C.R.E, anche se diverso dagli altri anni, 
mi sono divertita tantissimo, ho rivisto amici che conoscevo già 
e ne ho conosciuti di nuovi. 
Abbiamo formato un bellissimo gruppo.  
Questa settimana ci siamo recati alla Cooperativa Sogno ed 
abbiamo imparato a cooperare con attività proposte dai volon-
tari. 
Nelle scorse settimane siano andati alle scuole Einaudi, abbia-
mo fatto molti laboratori e ci hanno fatto capire quanto sia 
importante fare colazione. 
Un altro laboratorio molto bello è stato quello di robotica, ci 
siamo proprio divertiti ad inventare nuovi robot.  
Ed ovviamente non poteva mancare il divertimento in piscina 
tra tuffi, scherzi e partite a schiaccia 5. 
Grazie alla Cri ed a tutti gli animatori che ci hanno coinvolto. 
Una esperienza bellissima ed indimenticabile! 

Francesca Maffiuletti 

Penso che questo C.R.E sia stato bello perché si sono 
state molte uscite in bici ed a piedi e, stando in gruppi 
più ristretti con ragazzi della tua età riesci a fare più 
amicizia ed instaurare rapporti con gli animatori e 
coordinatori ;-) 

Sara Paganelli 

Secondo me quest'anno il CRE è stato 
bello anche se abbiamo dovuto mante-
nere le regole del covid . La mascherina 
in alcuni momenti mi ha dato fastidio ed 
era difficile tenerla soprattutto nei mo-
menti di gran caldo ma alla fine abbiamo 
resistito visto che è per il nostro bene.  
Le uniche cose che mi sono mancate 
sono le gite e la vicinanza anche con 
tutti gli altri. 
Luca Bertulessi Non ho potuto partecipare a tutte le settimane del CRE e per questo 

non mi sento di poterlo "giudicare". Sicuramente per tutto quello 
che ho vissuto qui in oratorio mi sono divertito molto.  
Lorenzo Corti 
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Queste 5 settimane mi sono piaciute molto 
perché abbiamo sperimentato tante cose e 
giochi diversi. È stato un C.R.E differente ma 
comunque divertente grazie ai miei compagni 
e agli animatori.  
I momenti più belli lì abbiamo vissuti in pisci-
na con una "bellissima vista". 
Nertila Togu 

Essendo il mio primo anno in questo oratorio, mi sono trovato molto bene 
anche se all’inizio non conoscevo nessuno e non volevo venire perché avevo 
paura di essere deriso e di non divertirmi. Ho scoperto che mi sbagliavo per-
ché ho trovato dei bravi animatori che mi hanno aiutato e una brava coordi-
natrice. L'unica cosa che non ho apprezzato è la mascherina per il fastidio e il 
fatto di essere divisi in micro-bolle. Sarebbe stato più bello se avessimo potu-
to sempre giocare tutti insieme come un unico gruppone.  
I miei compagni sono stati simpatici e gentili , mi sono trovato abbastanza 
bene con loro. Unica cosa da ridire: la merenda aveva porzioni troppo picco-
le, non sfamava nessuno : )  : )  :  ) 
Le avventure vissute insieme, come ad esempio andare a fare il giro in città 
alta, le uscite serali, il film visto in oratorio e i giochi sono state davvero belle. 
Nonostante le norme anti-covid sono riuscito a divertirmi e a fare nuove 
conoscenze. Per me non esiste un animatore migliore dell'altro perché ognu-
no cerca di fare del proprio meglio per fare divertire ogni ragazzo.  
Grazie! 
Hakim Schiavon  

Quest’anno è stato particolare, perché al C.R.E ci sono state nuove 
regole. Tra queste regolare la prima età quella di mettere la masche-
rina e la seconda più importante età tenere le distanze ed è stato 
abbastanza difficile. 
Le settimane erano composte da giochi, uscite in bici, attività con 
associazioni e scuole ed in fine la piscina.  
Devo dire che andate in piscina è stato divertente e spero di rivive-
re queste cinque settimane anche il prossimo anno. 

Azzurra Ravasio 

Penso che il C.R.E sia stato divertente ma anche faticoso, ci sono state 
molte attività divertenti come ad esempio il gioco della Mummia oppure 
la gita in città alta alla Fondazione Bernareggi. 
Quest’anno è stato più difficile con la mascherina ma anche più facile 
giocare in quanto eravamo tutti coetanei.  
Mi piacerebbe molto se il C.R.E rimanesse sempre così anche perché è 
più semplice fare amicizie. 

Serena Biglieni 

Il CRE di quest'anno mi è piaciuto molto. 
Rispetto agli anni precedenti, la nuova sud-
divisione in bolle per fasce d'età è stata mi-
gliore. In queste 5 settimane abbiamo svolto 
molte attività divertenti: ad esempio, nella 
seconda settimana siamo andati all'istituto 
Einaudi. Abbiamo giocato tutti insieme alle 
Camozzi e siamo andati in piscina il lunedì, 
mercoledì e venerdì. Rispetto agni anni scor-
si ci sono state cose nuove come l'attività di 
questo giornalino dove si parla delle attività 
svolte ogni settimana, veramente favoloso! 
In tutto ciò, questo è stato il migliore C.R.E 
che io abbia mai fatto! Sarebbe stato un 
peccato se avessi rifiutato l'invito. Spero che 
i prossimi C.R.E rimangano così come so-
no, ovviamente senza alcuna mascherina e 
restrizioni!  
Matteo Buizza 

In queste settimane di CRE mi sono divertito facendo molte 
attività. Ho conosciuto anche tante persone ed abbiamo fatto 
anche molte attività con gli animatori. Sono stato bene anche 
durante l'ora della mensa dove ho potuto divertirmi con i miei 
amici dell'altra bolla seppur mantenendo le distanze. È stata una 
bella esperienza piena di emozioni e di tanto divertimento!  
Davide Mandurrino 



Lunedì sera abbiamo guardato Black Widow.  
Il film è stato molto bello, pieno di azione e colpi di scena. 
La Vedova Nera (Black Widow) è una spia russa ricercata 
dopo gli accordi di Sokovia.  
Durante l’infanzia ha subito un addestramento duro ed 
estremo e questo l’ha portata a fermare l’autore di tutto 
questo, per evitare che riaccada.  
Questo film è cronologicamente ambientato dopo Civil 
War e prima di Avengers’ End Game dove Black Widow 
Aka Natasha muore. 

 

Pietro Bettinelli - Davide Mandurrino 

Facendo solo due settimane su cinque non ho vissuto tante esperienze, quindi giudicherò quello che ho visto. 
Durante la seconda settimana siamo andati alle Scuole Einaudi, alle piscine di Dalmine ed al Parco Zanchi.  
Alle Scuole Einaudi abbiamo fatto degli esperimenti sulla colazione e dei quiz di cultura generale.  
Invece al Parco Zanchi di Treviolo abbiano giocato, ma purtroppo siamo dovuto tornare prima in oratorio per causa della 
pioggia.  
Durante la quinta settimana siamo andati ancora al Parco Zanchi, alla Cooperativa Sogno ed in piscina a Dalmine. 
Al parco Zanchi abbiamo giocato a diversi giochi ed alla Cooperativa Sogno abbiamo svolto attività artistiche ed assemblaggio.  

Riassumendo mi è piaciuto tutto soprattutto le attività alle scuole Einaudi.  
Però ci sono state anche delle cose difficili, cioè tenere la mascherina, ma bisognava obbligatoriamente tenerla. 
Tutte le altre regole (distanze) sono state invece accettabilissime. 

 

Davide Callioni 

Il C.R.E di quest'anno è stato particolare 
rispetto agli altri anni in quanto a causa 
delle procedure anti covid il nostro grup-
po di 2 e 3 media è stato diviso in due 
micro-bolle (verdi e arancioni) che non ci 
hanno permesso di comunicare e giocare 
tra di noi tutti insieme. È stato difficile 
tenere sempre la mascherina anche all'a-
perto e mi è dispiaciuto non fare le gite 
come alle Vele o a  Leolandia. Per fortu-
na ho rivisto tante persone che conosce-
vo e mi sono divertito tanto perché ab-
biamo creato un bel gruppo. 
Matteo Locatelli 

Quest'anno quando ci avevano comunicato che il C.R.E sareb-
be cambiato mi sono un po' preoccupato in merito alle attività 
che avremmo svolto. Ora che ci troviamo alla fine di questa 
esperienza posso dire che non abbiamo potuto vivere a pieno 
il C.R.E a livello di movimento e giochi, in quanto non poteva-
mo svolgere alcune attività per via del distanziamento (tornei, 
calcio) e per il fatto che ci è mancata un po' di "sana competi-
zione". Non per questo l'ho abbandonato e una delle cose che 
mi faceva venire volentieri è il gruppo che siamo riusciti a for-
mare noi della nostra micro-bolla arancione. I miei compagni 
mi sono sempre stati vicini e anche nei momenti in cui ero 
triste o stanco, mi hanno saputo tirare su di morale e mi hanno 
saputo trasmettere la loro felicità. Ringrazio tutti quelli che 
hanno fatto parte degli arancioni e gli animatori che ci hanno 
animato ogni volta! 
Lorenzo Pirola 

LA NOSTRA PREGHIERA DEL CRE 

Tematica: Dio ci ha dato dei talenti e 
grazie al CRE ne abbiamo scoperti altri: 

uiamoli per migliorare noi stessi e le perso-
ne con cui ci relazioniamo 

Matteo, 25, 14 - 30 

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

