Cari genitori,
solo poche righe di diario su quello che hanno fatto i vostri figli nella settimana di
campo/collegiale:
PRIMA SETTIMANA
"Ho cercato di alternare momenti strutturati a momenti liberi...la mattina aspettando
l'arrivo di tutti si chiacchiera del più e del meno, di cosa faremo durante la giornata, di
cosa mangeremo.

Alle 9 si va in acqua per un'ora facendo esercizi per ogni stile, compresi i tuffi....poi
finalmente la tanto agognata VASCA PICCOLA! per 20-30 minuti.

Segue una bella doccia (anche calda….quando è stato freddino) e la merenda (il MIO
momento preferito perchè siamo rilassati, tutti insieme a chiacchierare e a conoscerci
meglio).
Alle 11 in palestra....le "solite" stazioni da insegnare
ai più piccoli (qualcuno è più bravo di me a
insegnare!) e altri esercizi nuovi con gli attrezzi
comprati appositamente per loro: il tappeto elastico, i
cerchi, il cerchio per l'equilibrio, la swiss ball. Prima
però impariamo ad usare la corda fuori nel campino
che è un ottimo modo per riscaldarsi prima della
palestra!

Di nuovo 30 minuti di gioco libero in attesa del pranzo: calcio (con il pallone che spesso
finisce lungo l'argine dell'Arno), il volano, il ping-pong, i cerchi, il cordone...o
semplicemente relax con le sdraio all'ombra....o giochi da tavola.

Venerdì dopo la palestra, con le luci spente, sdraiati a terra, rilassati, gli ho letto IN UNA
NOTTE DI TEMPORALE...che vi farete raccontare da loro!

Si apparecchia tutti insieme (anche se qualcuno è restio.....) e si mangia seduti tutti intorno
ad un tavolone....qualcuno racconta cose molto personali che non ti aspettavi....
Si sparecchia...benché qualcun'altro sia ancora al primo piatto.......
Di nuovo gioco libero o relax da "socio"....alle 14.00 i COMPITI!!!!!
Anche questo è un bel momento....ci si aiuta, ci si distrae, ci si concentra nonostante
tutto...è raro vedere che fanno volentieri i compiti....qualcuno chiede agli altri quando non
ci riesce...nemmeno a disegnare!

E poi lezione di lingue: cinese con il M° Nereo, spagnolo con il M° Tommaso Nardi,
tedesco con il memory....ci provano e si divertono...

SECONDA-TERZA-QUARTA settimana:
Nelle tre settimane seguenti di centri estivi, la struttura di base è rimasta la
stessa ma siamo riusciti a provare anche altre cose nuove adattando la
programmazione ai cambiamenti nella composizione e al numero dei ragazzi
nelle settimane…anche con Regina!
Una volta alla settimana (solitamente il martedì) siamo andati subito a
correre alle 9 seguendo la pista ciclabile tra ponte San Niccolo’ e ponte da
Verrazzano, ma un giorno ci siamo spinti oltre…fino al ponte alle Grazie e
poi al ritorno subito in piscina nuotando di continuo quasi come degli atleti
di aquathlon!

A questo proposito abbiamo provato, sia in acqua sia in palestra, esercizi
condivisi con il babbo di Miguel che si occupa di Triathlon da tanti anni…

Il mercoledì avevamo appuntamento, naturalmente dopo aver nuotato, agli
Assi dove abbiamo condiviso giochi ed esercizi di atletica: le andature (vari
modi di correre), corsa ad ostacoli, staffette e salto in lungo….ma è stato un
po’ strano capire come ci si tuffa nella sabbia anziché nell’acqua!

Sulla strada per gli Assi c’è una casa un po’ speciale. Se suonate, vi
risponderà un signore molto gentile al quale potrete ordinare le PATATINE
FRITTE! Ebbene sì….il nonno di Nereo è stato così gentile da portarci (per
ben due volte) le patatine dalla rosticceria!

Un lunedì mattina, siamo andati fino in centro a fare i turisti e mangiare un
ottimo gelato da Perché no….! . E’ stato divertente e piacevole fare una cosa
diversa!

Il gelato era buono ma il cibo della mensa…qualcuno ha gusti decisamente
difficili…per fortuna che c’era il pane e l’olio di Nereo che ha salvato
qualcuno dal morire di fame!

E quando è piovuto? Ci siamo rifugiati in palestra a mangiare, giocare e fare
esperimenti ….guardate un po’…..

E poi c’era il ping pong, le freccette, le immancabili partite a calcio con
recupero del pallone sull’argine dell’Arno, i gavettoni del venerdì, il volano,
la pallacanestro in palestra, le lezioni di lingua sempre con il M° Nereo di
cinese ma anche di finlandese con la M° Valeria, i giochi musicali e attività
creative!

L’ultimo giorno pranzo speciale con hamburger proprio dall’altra parte
dell’Arno!...grazie all’idea di Margherita!

Nel gruppo abbiamo fatto nuove amicizie (a volte inattese), sono nati nuovi
amori (anche se forse non corrisposti), abbiamo provato cose nuove, rifatto
cose vecchie con un altro spirito: non ci mancava niente…nel gruppo
abbiamo trovato tutte le risorse necessarie per stare bene insieme.
E l’anno prossimo?
Abbiamo già due progetti: un murales e una zattera…..

