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Ciao mamma
guarda come mi

diverto!!!
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Storie d’(a)mare

Sveglia alle 7:30, mi alzo più stanco di ieri perché stanotte era caldissimo, latte tiepido e
Nesquik.
- Hai messo il costume? Le ciabatte le hai su, ho lavato il telo ieri, è già nello zaino;
vieni qui che ti do la crema! No! facciamo tardi, dì alla maestra che ci pensi lei; le
mando un messaggio. La merenda è sul tavolo, cetriolo a destra e ciliegie
denocciolate a sinistra, mettila nello zaino! Dov’è tuo fratello?! Alla borraccia ha
pensato il babbo. Sii, puoi portare gli scooby-doo. Tieni il cappello in testa mi
raccomando e…. le ciabatte dove sono?! Le avevi ai piedi due minuti fa! Sempre così,
ci fosse una mattina che non siamo di corsa, oh cielo corriamo o farò tardi a lavoro! In
macchina ragazzi, vieni qui che ti metto la cinta su.
Ecco la maestra è lì, corri dai, Ciao tesoro, vengo alle 13:00, divertiti….ah, e fatti mettere
la crema eh!
Salgo sull’autobus, - “mascherina su” - grida l’autista, oh mamma, anche con questo
caldo. 
- Guarda Chiara! Guarda che belli i fili mi ha comprato ieri il babbo! -
- Ma non lo sai nemmeno fare! Io ho imparato a farlo rotondo - risponde lei.
- Sì che lo so fare! Dopo ti faccio vedere.
Ma che importa, tanto oggi andiamo al mare, voglio fare un castello grandissimo. 
Ore 8:30
- Maestra mi fai lo scooby-doo? Non ci riesco. 
Oh, finalmente è arrivato Davide - Maestra me lo puoi finire? - Chiara aveva ragione,
non lo so fare, ma io non glielo dico mica. 

CRONACHE DALLA PANZINI



CRONACHE DALLA PANZINI

La maestra urla - Gruppo cinquee! - 
- Ma come, è già ora? Uffa dai, andiamo -
- Dai veloci facciamo l’appello -
- Maestra, chi tiene il registro oggi? - chiede Ginevra
A me non importa proprio, già mi pesa lo zaino, io quel registro non lo voglio mica.
Basta che non se lo litighino di nuovo l’Anna e la Sofia, altrimenti non finiamo più.
Penso tra me e me.
Ecco gli ultimi bambini che arrivano con l’autobus, finalmente si va al mare. 
- In fila ragazzi! Uno, due, tre…. Le mascherine… quattro, cinque, dov’è Francesco?, sei,
ah eccolo, sette…otto, nove, dieci, undici e dodici! Perfetto, ci siamo tutti autista - 
A me piace questo autista, mette sempre la musica. Non vedo l’ora di essere al mare,
così posso fare il castello! 
- Forza ragazzi, oggi beach rugby con Alice, poi Volley con l’Erica e SUP con la Vittoria
alla fine! -
- Ma come? E il mio castello?! - 
Evvai, abbiamo vinto a beach volley, a rugby no, ma non vale perché la maestra ha
giocato con gli altri. Manuel ha fatto un punto eccezionale, la Bea invece ha mangiato
un sacco di sabbia quando la Sara l’ha placcata ahahahah. Io invece sono caduto dal
Sup, la Bianca si muoveva sempre, l’acqua era un po' freddina ma è stato divertente.
Ora ho una fame tremenda. 
- A fare la doccia! - dice il maestro Luca. 
Speriamo che stavolta non mi cada l’asciugamano, chiederò a Domenico di darmi una
mano. L’ultima volta ci ho messo dieci minuti per tirare su il costume. Cavolo che fame
la mamma ha detto che oggi ho le ciliegie, i cetrioli invece lì regalerò a qualcuno,
magari la prossima volta la mamma mi metterà una fetta di ciambella. 
- Maestraa! Nicola mi ha insabbiato la merenda! - Piagnucola Giacomo
Potrei dare a lui i miei cetrioli…
- Forza ragazzi, è ora di andare, sistemiamo i giochi e rivestiamoci, chi ha perso
questa maglietta e di chi è questo cappello? Vi avevo detto di scriverci il nome!
Mattia perché hai una ciabatta soltanto?! - 
Pian piano riusciamo a ritrovare le cose di ognuno, e a tornare sul pulmino. Che bello
oggi viene a prendermi il nonno con il motore. 
- La delega signore, aspetti controllo, ah sì il nonno, certo, certo, a domani! -
Finalmente, il nonno mi carica in bici, ho una fame. - Ciao maest… - 
- Biancaa, io ti amoooooo! -
Achille grida dal portico con tutto il fiato che ha in gola alla sua morosa che sta
andando via in bici dietro al babbo. 
- Aah, gli amori del mare, sono sempre i più belli - esclama il nonno. 



CRONACHE DALLA MANZI

Sono iniziate, il 27 giugno 2022, le attività al Kiklos
Summer Camp 2022! 
Quest’anno, per i nomi dei gruppi, è stato scelto il tema
dei pianeti. 
I bambini del centro estivo, divisi in 4 gruppi (Plutone,
Saturno, Venere e Marte), a due passi dal Parco
Pavese e dal Mare Adriatico, si sono ritrovati anche
quest’anno a svolgere attività che non si limitano
unicamente all’ambito sportivo: tra lavori artistici,
scoperte musicali e momenti di sensibilizzazione su
temi come la ricerca di se stessi tramite l’arte, il riciclo e
il cambiamento climatico, i vari gruppi si impegnano a
creare insieme ai loro istruttori un ambiente di
crescita personale e di svago. Nel dettaglio, sono
state svolte attività come la “Pittura in musica”, dove
diversi generi musicali suscitavano diverse sensazioni
nei bambini dei vari gruppi, che hanno avuto modo di
usare un pennello come mezzo per dare forma ai
propri sentimenti. Gli stessi bambini si sono sentiti
ispirati dai vari suoni, dall’alternarsi di musica
dinamica e incalzante e di musica dolce e rilassante.
Grande importanza anche agli sport classici come
calcio, pallavolo e beach volley, beach tennis e tanto
ancora perché siamo sempre in movimento!! 
Da non dimenticare le escursioni ad Atlantica e al
Parco Zoo di Cervia, perfette per passare una
giornata in gruppo con il pranzo al sacco e tanta
voglia di svagarsi in nuovi posti. Insomma, i Kiklos
Summer Camp sono un luogo adatto per conoscere il
mondo dello sport e dell’arte, ma soprattutto per
conoscere sé stessi in un periodo di formazione e di
approccio con il mondo. 



CRONACHE DAL BOSCO INCANTATO

Al Bosco Incantato abbiamo i partecipanti più piccoli, alcuni dei quali
frequentano Sponglish (il camp in inglese).
Il tema scelto quest’anno per dare un nome ai nostri gruppi, come
negli altri Summer Camp, è quello dei pianeti o delle costellazioni (Via
lattea - Andromedra - Pegaso - Orione - Aldebaran).
Nonostante la piccola età dei bambini, oltre a tanti giochi stiamo
affrontando anche un tema molto delicato, quello del cambiamento
climatico. Nel nostro grande parco i bimbi sperimentano giochi,
attività motorie, scoprono l'ambiente che li circonda e ascoltano
racconti su temi all’ordine del giorno del nostro presente e
sicuramente del nostro futuro, temi che stanno modificando in modo
sempre più radicale il nostro pianeta. 
Ci stiamo impegnando per trasmettere ai bambini consapevolezze
importanti, senza dimenticare mai l'aspetto ludico, per far sì che
imparino e sviluppino le proprie idee con più entusiasmo.
Anche quest’anno ci saranno escursioni divertentissime. Cos'altro
dire? Questi bambini dopo due anni di pandemia hanno bisogno di
sognare e di stare insieme... e noi al Bosco Incantato cerchiamo di
regalare a tutti momenti magici!!! 



CRONACHE DAL DELFINO

Dal 4 luglio 2022, Il Delfino accoglie, come ogni
estate, i bambini dell’infanzia! È  stato scelto il
tema dei pianeti per i nomi dei gruppi
(Nettuno, Giove e Urano). 
Nonostante la tenera età dei bambini che
frequentano il summer camp, persiste la
volontà di puntare sulla formazione di bambini
consapevoli dell’importanza del far parlare la
propria interiorità tramite la musica e l’arte,
ma anche di introdurli alla situazione di
incertezza che il nostro mondo sta
attraversando a causa dei cambiamenti
climatici. Con la fantasia e con gli spazi che la
struttura ci offre, vengono inventati percorsi, che
permettono ai bambini e ai loro educatori di
addentrarsi in boschi magici e galassie
lontane.
 
Per quanto riguarda le escursioni, anche i più
piccoli si recheranno ad Atlantica, il parco
acquatico di Cesenatico, tra scivoli ad acqua,
piscine e spazi verdi. La nostra promessa è
quella di continuare ad impegnarci per creare
un luogo in cui i vostri figli abbiano la possibilità
di viaggiare con la fantasia, ma anche
avvicinarsi al mondo che stanno per affrontare
e, si spera, salvare!



I COORDINATORI

GIAMMA
"noi impariamo dai nostri bambini" detto Navajo.

Grandissimo desiderio di immergersi nei sorrisi dei
nostri ragazzi e farci traghettare lontani dalle cure
dei cresciuti. Ogni anno mi ripeto quanto sono
fortunato a poter interagire in un rapporto di
osmosi dove più dai, più ricevi. Più kiklico di così....

ENZO
Anche quest'anno la nostra estate alla Manzi è
iniziata alla grande! Io e tutto lo staff abbiamo
tanto entusiasmo e voglia di metterci alla prova
per regalare emozioni, esperienze e divertimento
ai nostri piccoli e grandi partecipanti! 

SILVIA
La cosa più bella della mia estate??!? Giocare in
inglese con i bambini di Sponglish!!



I COORDINATORI

ERIKA
Fin dal primo giorno ho visto bambini entusiasti,
con tanta voglia di fare e di divertirsi... 
Si sono integrati tutti benissimo con le
insegnanti e abbiamo iniziato subito le attività
con grande partecipazione. Tra poco inizieremo
anche le gite, momento importante per tutti i
bimbi curiosi ed emozionati come i nostri.

MATTIA
Torna l'estate, torna Sportland e come da
significato della parola greca Kiklos. il ciclo si
ripete. I nostri cari ragazzi tornano a giocare, a
sperimentare tanti sport, a divertirsi insieme a
noi. Che dire... Finalmente!!!!





al prossimo numero!

Lo sport mi piace
perché non so
stare fermo, mi fa
stare bene e
allenandomi
posso diventare
un calciatore...

Mi piace molto andare in gita
perché vado sempre in posti
belli e mi posso divertire con i
miei amici. 

 Mi piace la merenda,
soprattutto il succo.

David, 5 anni

I like painting.
Alissa, 5 anni

Io so già parlare inglese!!
Lo imparo da 10 anni!!

Livia, 5 anni


