È nato il giornale: L'eco della Colonia !
Ha preso avvio oggi, sabato 7 luglio, nell’ambito degli atelier del mattino, l’attività dell’Eco della Colonia. Cinque giovani ospiti della colonia
(Adam, Jordan, Gioele, Giancarlo e Luca), si sono messi a disposizione per dar vita al giornalino. È la prima volta che questo avviene nella
colonia della Fondazione Alberto Pedrazzini, che conta ormai 103 anni! L’editoriale uscirà ogni due giorni con informazioni, notizie e novità
riguardanti la vita in colonia. (Loris Frigerio, direttore)

Nella foto la redazione del giornalino. Da sinistra: Luca, Giancarlo, Gioele, Jordan e Adam
Martedì 3 luglio i quaranta colonianti si sono divisi in due parti. Un gruppo è andato al campo di calcio e l’altro è andato a cercare funghi.
Sono stati trovati nei pressi della Roccia delle aquile in località Pè di Piod una cinquantina di funghi tra cui cinque porcini e quaranta
chanterelles.

I fungiatt col loro bottino
I giovani cercatori Jordan, Axel, Simone, Luis e Fabio sono stati guidati dal monitore Mattia, appassionato ed esperto micologo, che con
mestiere ha saputo trarre il meglio dagli entusiasti fungiatt.
Inizialmente il gruppo era unito e composto da un numero maggiore di persone, che in seguito, si è poi diviso formando due distaccamenti
autonomi.
“Giornata positiva, soprattutto perché abbiamo avvistato due camosci e ritrovato la retta via, non sempre facile da seguire dato che in alcuni
tratti il sentiero non era ben marcato”: questo è il resoconto della giornata fatto da Alan, monitore di uno dei due sottogruppi. Così
Mattia: “Abbiamo raccolto una quantità rilevante di boleti edulis e di persighitt e intravisto, tra le fitte fronde di nocciolo, la strega Scirlina, che
dimora da molto tempo ormai nelle selve dell’alta valle Rovana”.
I partecipanti sono stati particolarmente colpiti dal racconto così come dalla ripida discesa, come affermato da Axel e Simone. (Gianca e Gio)

L’uscita a Bosco Gurin
Giovedì 5 luglio la colonia di Cerentino è partita alle ore 10 per una gita a Bosco Gurin.
Alcuni ragazzi si sono fermati allo spiazzo che li ha ospitati per pranzo e sono tornati in colonia, altri hanno continuato a salire verso il villaggio
Walser per una visita al museo. Sul percorso, dopo una sosta-spuntino, Fabio ha dimenticato lo zaino sul posto… che testa!
Dopo pranzo molti bambini sono andati a vedere i due cavalli che pascolavano lì vicino ed hanno dato loro da mangiare carote e pomodori e li
hanno accarezzati. I due animali erano due femmine, una beige e l’altra marrone e nera.
“I miei ricordi più belli della giornata sono il momento della partenza e quando abbiamo visto i cavalli”, queste le parole di Giancarlo,
coloniante. (Jojò e Adam)

I bambini coi cavalli
Al rientro verso casa Adam ha trovato il suo primo porcino. Queste le sue sensazioni: “Sono felicissimo, entusiasta, proprio non me l’aspettavo.
Ho visto un mio compagno che lo stava per calpestare e l’ho reso attento sulla situazione. Poi mi sono chinato e l’ho raccolto. La mia gioia si
è moltiplicata quando l’ho mostrato al monitore Mattia che mi ha confermato la commestibilità del fungo.” (Gianca)

L’angolo dello sport
In attesa delle finali di calcetto
Jessica e Jordan perdono da Kieron e Federico in una sfida senza pari e molto avvincente per 10:9. Mattia e Genny battono Georgia e Ivan in
un combattimento all’ultimo goal per 10:8. Teo e Axel battono Adam e Thomas per ben 10:4, senza storia. L’ avventura del clarese e del
biondo di Minusio purtroppo termina qui. Negli scontri decisivi si affronteranno le coppie Kieron/Federico, Mattia/Genny e Teo/Axel.
Uovo Grand Prix
Otto squadre ieri si sono sfidate in una competizione divisa in due parti: la realizzazione di un progetto e la prova che determinava la classifica.
L’ impresa consisteva nel mettere un uovo fresco in una struttura che non lo facesse rompere nella caduta dal terzo piano della colonia. Questa
la classifica finale:
1) Gruppo Luis
2742
2) Gruppo Valerio
2142
3) Gruppo Genny
1937
(Luca)
Compleanno in colonia
La redazione augura a Maria Luisa, aiuto-cuoca, ogni bene per il suo compleanno!!!

Visite e imprevisti
No prete? No messa!
Domenica 8 luglio i bambini della colonia si sono divisi in tre parti.
La prima, composta da una dozzina di ragazzi e due monitori, è andata a cercar funghi, la seconda a fare una passeggiata e la terza a messa.
Il folto gruppo di fedeli, una ventina, è rimasto però sorpreso: il prete non c’era e la messa non ha avuto luogo.
Il prevosto la sera prima aveva telefonato a Graziella, una villeggiante della frazione di Corzott, e le aveva detto che per motivi di forza
maggiore non avrebbe potuto garantire la sua presenza per la celebrazione della santa messa.
Malgrado ciò l’informazione non è giunta a tutte le persone interessate, dato che fuori dalla chiesa in attesa del parroco c’erano anche una
nonna col nipotino ed il dottor Poncini.
(Gio e Gianca)

Don Carlo, parroco di Bosco e Cerentino

Anna visita Anna
Domenica 8 luglio è venuta a trovarci la signora Anna Zaninelli, ex-responsabile del terzo turno della colonia Vandoni, nonché, nel 1999, di un
turno della colonia in cui ci troviamo.
Conosciamola meglio…”Ho 43 anni, conosco bene Loris e la monitrice Anna la conosco fin da quando era bambina perché per 10 anni è
venuta alla Vandoni a trascorrere un periodo di vacanze. Con lei ho poi avuto il piacere di lavorare quando è cresciuta ed ha svolto la
mansione di aiuto-monitrice. Ho un compagno di nome Antonio, che lavora come custode al Castello di Locarno.”

Al termine della mezza giornata trascorsa insieme, Anna termina dicendo che i lavori di miglioria svolti in casa sono molto belli e che ha trovato
molti bambini tranquilli, anche se alcuni avevano l’aria un po’ birichina! (Jojò)

Un cane-papà
Sabato 7 e domenica 8 luglio abbiamo guardato Shaggy dog, un film bellissimo e molto divertente.
Ci era stato proposto dai monitori assieme ad altri due: “8 amici da salvare” e “Wallace e Gromit, la maledizione del coniglio mannaro”. Grazie
alla maggioranza (17 su 40) il film del cane-papà ha avuto la meglio. “Mi è piaciuto più questo film che “Vita da camper”, il film che abbiamo
guardato settimana scorsa.”. Queste le parole di Antonio, un coloniante, al termine della proiezione. Riccardo purtroppo ha dovuto
accontentarsi di farsi raccontare il finale del film dai suoi compagni, in quanto il suo cattivo comportamento gli ha fatto “vincere” un premio di un
buono-sonno valido per una persona per una notte. (Axel)
L’angolo dello sport
Il torneo di ping-pong
Il torneo di ping-pong è stato rinviato a mercoledì 11 luglio tempo permettendo altrimenti rischia di essere annullato ma la meteo dà bel tempo
per i prossimi giorni. I bambini iscritti al torneo sono molti e tutti hanno una gran voglia di giocare e di far bene. “Sarà un torneo contraddistinto
dall’equilibrio e dallo spettacolo.” (Mattia). Buon torneo a tutti e che vinca il migliore! (Nicola) Venerdì 6 luglio abbiamo fatto l’acquapark. La
principale attrazione di quest’anno è stato uno scivolo ad acqua con dei getti. Inoltre sono stati proposti anche dei giochi a squadre con spugne
e secchielli.

Nella foto Kevin sullo scivolo ad acqua
Ecco le reazioni di qualche partecipante… “Mi sono piaciuti i giochi con le spugne” afferma Simone ed il pensiero di Genny segue quello del
compagno. A Teo e Jessica invece è piaciuto proprio tutto. Dato il successo di questa attività, la stessa potrebbe essere proposta anche l’anno
prossimo. (Gianca)
Niente piscina!
Il clima freddo e l’infelice posizione della piscina di Bignasco, situata ai piedi di una cascata ed in un posto assai ombreggiato, hanno indotto
Loris ed i monitori a rinunciare, per quest’anno, a bagnarsi nelle acque del centro balneare valmaggese. In alternativa verrà proposta ai
bambini una passeggiata a Niva, dove saranno liberi di giocare in un particolare e sempre apprezzato paesaggio alpino. (Loris)

