BAMBINI IN FESTA 2014

Giovedì 30 Ottobre 2014 09:03

Il 13 e 14 settembre si è svolta presso l’area mercatoria di Rogeno la 6 edizione di “Bambini in
festa”, un evento che si sta consolidando sempre di più con ottimi risultati, tanto che oltre al
patrocinio del Comune di Rogeno, ha avuto anche quello della Provincia di Lecco. La giornata
è stata organizzata dal gruppo amici scuola dell’infanzia in collaborazione con la Proloco e le
altre associazioni presenti sul territorio: la compagnia teatrale “i tre pensieri”, il gruppo sportivo
Rogeno, l’aido, la biblioteca, il punto d’incontro, Stile danza, palestra king fit e Side sport.

Hanno aperto la manifestazione sabato sera le ragazze di Stile danza, king fit e Side sport che
si sono esibite in saggi di danza classica e moderna, zumba, modern jazz e molto altro
riscontrando, come sempre, un buon gradimento da parte del pubblico presente. La domenica è
iniziata con la S.Messa per benedire il nuovo anno scolastico al via proprio in quei giorni e,
subito dopo, hanno avuto inizio i laboratori creativi. Quest’anno il gruppo organizzativo ha
deciso di dare un tema a questa festa: Il Castello medievale.

I bambini si sono trovati immersi in un’atmosfera antica in cui hanno potuto creare spade e
scudi, elmi e coroncine, gioielli da principessa, scrigni e araldi, strumenti musicali e cavalli di
legno e si sono poi avvicinati all’arte dei mestieri quali il mosaicista, l’amanuense e il sarto ,
dedicandosi ai mosaici con l’uso di piastrelline , alla scrittura gotica su pergamena con pennino
e calamaio e alla confezione di graziosi gufetti di panno. La Pro-loco ha fatto come sempre un
ottimo lavoro organizzando il pranzo e offrendo il servizio ristorazione per tutto l’arco della
manifestazione. Nel pomeriggio infatti non sono mancate frittelle e zucchero filato per la gioia di
grandi e bambini. Il gruppo sportivo ha intrattenuto i bambini con antichi giochi medievali e la
biblioteca comunale ,sempre attenta alla cultura ,ha proposto la creazione di un libricino pop up
oltre al baratto libro che riscuote sempre successo. I bambini sono poi entrati in contatto con dei
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veri rapaci: un bellissimo gufo reale e un corvo che si sono fatti ammirare da tutti i presenti
prestandosi anche per una foto ricordo. La giornata si è conclusa in bellezza con uno splendido
spettacolo a cura della Compagnia Teatrale “ i tre pensieri” che ha intrattenuto l’arena con un
divertente spettacolo ambientato in un castello medievale in cui anche i bambini hanno
interagito per sconfiggere il drago cattivo colpevole di tenere prigioniera una principessa.
Complice la splendida giornata di sole la manifestazione ha raggiunto un ottimo successo e,
arrivati a questo punto, sono, doverosi tutti i ringraziamenti perché solo grazie alla
collaborazione di tantissime persone, è stata possibile la buona riuscita di questo evento.
Ancora una volta si vuole porre l’accento l’importanza di una manifestazione che permette ai
genitori di trascorrere del tempo con i propri figli e condividere con loro momenti di crescita e
socializzazione in un clima sereno e allegro. Ringraziamo: tutti i membri del gruppo amici scuola
dell’infanzia che da mesi si occupano dell’organizzazione e hanno curato anche l’allestimento
della scenografia per lo spettacolo teatrale; la Proloco senza di cui non avremmo potuto
ottenere quest’ ottimo risultato; i tre pensieri sempre attenti e disponibili e molto professionali
nelle loro esibizioni; il gruppo sportivo e la sua inventiva; il punto di incontro con i suoi bellissimi
cavalli di legno; le ragazze di Stile Danza, king fit e Side sport sempre disponibili ad aprire la
manifestazione; l’aido sempre presente e la biblioteca che apre una finestra sulla cultura
indispensabile per la crescita e l’apertura mentale di ognuno di noi; un doveroso grazie va poi a
tutti gli sponsor che hanno deciso di supportarci in questa giornata ed è quindi nostro dovere
elencarli. In ordine sparso grazie a : Armonia Donna, Artemoda, Tentori Osvaldo, elettrica
Rogeno, Bosio alimentari, hair shampoo, Isacco Auto, Forg Maes, Montalbano Piermario, bar il
punto, Riva Beniamino, la Farmacia Riva di Rogeno, panificio Fumagalli, cartoleria Bosisio,
giocattoli Rainbow, Pulipel lavanderia, Bi-motors, autocarrozzeria Goglio; Andrea Scotti
assistenza e Christian per la stampa delle foto e i sigg Vico Battel, Birolini Lorella e Birolini
Giusy che hanno messo a disposizione i loro rapaci. Grazie infine al comune e alla provincia di
Lecco che hanno concesso il loro patrocinio e grazie naturalmente a tutti quelli che sono
intervenuti e ci hanno dato la loro fiducia. Ci auguriamo di poter sempre migliorare e fare
qualcosa di positivo e costruttivo per tutti sia adulti che bambini. Vi aspettiamo quindi a
settembre 2015 per un’altra edizione ancora piu’ ricca di sorprese!
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