
 

 

Anche quest’anno tutti col fiato 

sospeso fino all’ultimo: sguardi preoccupati, 

consultazioni frenetiche dei siti internet con 

le previsioni meteo, dubbi, incertezze, 

alternanza di ottimismo e pessimismo, 

richieste imploranti dei bambini e delle 

bambine che non si sarebbero rassegnati 

facilmente all’annullamento di una giornata da 

loro tanto attesa. 

Facile comprendere con quale gioia 

abbiamo accolto la giornata del 14 maggio 

illuminata dal sole! 

L’entusiasmo è esploso nel ban urlato a piena voce che ha segnato l’apertura 

della manifestazione e si è poi esteso a macchia d’olio alle diverse postazioni di gioco, 

dove il divertimento, l’impegno, la collaborazione, lo spirito di squadra, la lealtà, la 

partecipazione e la voglia di dare il meglio animavano tutti i gruppi. 

A tutti questi valori ha saputo dare voce Cristian, un alunno di quinta, con il 

suo bellissimo disegno che è stato scelto come logo della manifestazione.  

La perfetta riuscita del progetto didattico-educativo “Giochi della Scuola” 

nasce anche dalla collaborazione tra diverse istituzioni e enti territoriali che da 

sempre sostengono questa iniziativa. 

In particolare si ringraziano: 

 il Dirigente Scolastico dott. ssa Cristina Locatelli 

 il Sindaco signor Diego Locatelli 

 il Consigliere incaricato alla Pubblica Istruzione signor Claudio Stucchi 

 il Consigliere incaricato allo Sport signor Guido Corna 



 il Presidente della Polisportiva signor Dino Bellini e la responsabile signora 

Veronica Locatelli 

 il Direttore della Fondazione “Casa Serena ONLUS” dott. Ivan Mazzoleni e il 

responsabile rag. Roberto Bolis 

 la Presidente del Comitato dei Genitori signora Alice Scorza 

 la Commissione Giochi del Comitato dei Genitori 

 l’Ufficio Tecnico del Comune 

 Il signor Adriano, il signor Poleni , e la signora Anna Punzi 

 La signora Donatella per la stampa degli attestati distribuiti ai bambini e alle 

bambine 

 Tutte le mamme e tutti i papà che hanno offerto la loro preziosa 

collaborazione per l’allestimento dei campi-gioco, per la conduzione dei giochi, 

per la distribuzione della merenda e per tutte le attività di supporto. 

     I DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 


