
 

 

IscRIZIONI venerdì 28 maggio alle ore 21 alla Ramera 
giovedì 3 giugno dalle ore 17 alle 19 alla Ramera 

Venerdì 4 giugno dalle 17 alle 19 a Ponteranica alta  
 

 

 

 

Le comunità cristiane       di Ponteranica in unità pastorale 

dopo un anno       di emergenza covid paralizzante tornano 

a proporre alle famiglie l’esperienza del Ricreativo Estivo, presso l'Oratorio della Ramera 

perché credono in questa città dei ragazzi, dove i più grandi si donano ai piccoli, e i piccoli 

imparano la riconoscenza obbedendo volentieri a questo ritmo di amicizia e fraternità 

HURRA’ – giocheranno nelle sue piazze  

vuole essere il tema che invita tutti a non avere paura all’incontro, prima nelle piazze 

virtuali nei tempi colorati di rosso e arancione, ora a viso mascherato nella reciproca 

prudenza e rispetto dei più fragili. Scendere in piazza non per assembrarci ma GIOCARE! 

sono quattro le parole chiave sulle quali i bambini e ì ragazzi rifletteranno attraverso le 

attività: 

1. GIOCHIAMO… che bello! 
“L’uomo gioca solo quando è un uomo nel pieno senso della parola, ed è completamente 
uomo solo quando gioca.” F. Schiller 
2. GIOCHIAMO… insieme 
“Il gioco non è mai un’azione solitaria, ma è sempre una rappresentazione di fronte ad altri, 
reali o immaginari che siano.” S. Smith 
3. GIOCHIAMO… a che cosa? 
”Soltanto che gioco è possibile per l’uomo essere veramente libero. Il gioco costringe alla 
parità perché a tutti i giocatori sono state impartite le stesse regole.”  J. Zeh 
4. GIOCHIAMO… è gratis! 
”La gratuità del gioco lo mantiene isolato dalle attività produttive.” R. Caillos 
 

REGOLAMENTO DEL CRE 
Il Cre-Grest inizierà LUNEDI' 14 GIUGNO e terminerà VENERDI' 9 LUGLIO presso l'Oratorio San 
Giovanni Bosco della Ramera. 
Orari del Cre: ogni giorno dalle 14.00 alle 18.00. Apertura cancelli e triage dalle 13.30  
Per le gite l'orario di ritrovo è alle 8.45, il rientro alle 18.00. 
Ogni pomeriggio nella propria squadra verrà effettuato l'appello per verificare presenze ed 
assenze; se un ragazzo dovesse assentarsi negli orari del CRE è obbligo comunicarlo al 



coordinatore con foglio scritto e firmato, in caso di emergenza tramite chiamata al coordinatore. 
Nessuno è autorizzato a lasciare il CRE neanche 10 minuti prima della chiusura senza 
autorizzazione. 
La segreteria rimarrà aperta tutti i pomeriggi dalle 13.30 alle 14.30. Per chi è alla prima esperienza 
di CRE è possibile iscriversi solo per una settimana e rinnovare poi in un'unica soluzione l'iscrizione 
per tutte le altre settimane (non è possibile iscriversi settimana per settimana). Contributo per i costi 
del cre:  1 figlio: 1a sett: 30; 2 sett: 55; 3 sett: 80; 4 sett: 100; 2 figli: 1 sett: 50; 2 sett: 90; 3 sett: 130; 
4 sett: 160; 3 figli: 1 sett: 70; 2 sett: 120; 3 sett: 170; 4 sett: 220. Iscrizioni dopo le date previste senza 
sconti: 30 euro di fisso a figlio x settimana.  
Le gite qualora venissero organizzate con mezzi di trasporto non sono rimborsabíli perché i costi di 
pullman e di affitto delle strutture sono comunque da riconoscere. Per le gite è necessario munirsi 
di pranzo al sacco. Il giorno della gita l'oratorio è chiuso. Essendo il cre un’opera sorretta dal 
volontariato chiediamo alle famiglie di regalare un’ora al cre per  venire e fare pulizie alla chiusura 
del cre dalle ore 17.30 alle 18.15 (al materiale pensiamo noi), così ripartite: lunedì  (3.4 ele); 
martedì (1.2. 5 ele); giovedì (1 media); venerdì (2.3 media). Sempre alla famiglie chiediamo di 
partecipare a una serata al giovedì: 17 giugno 3.4 elementare, 24 giugno 1.2.5 elementare; 1 luglio 
1 media, 8 luglio 2.3 media. 
Non è consentito agli esterni la partecipazione alle gite eccezion fatta per gli adulti che si rendono 
disponibili come accompagnatori al servizio di tutti o per i laboratori. Si chiede di comunicare la 
propria disponibilità a don Flavio o don Paolo se possibile all'atto dell'iscrizione. 
ln caso di eventuali segnalazioni particolari o bisogni si chiede ai genitori di non interpellare gli 
animatori ma di rivolgersi direttamente ai don. Se i propri figli necessitano di cure/attenzioni 
particolari è bene comunicarlo ai don prima dell'inizio del CRE in modo da poter avere la possibilità 
di rispondere al meglio. 

 
La suddivisione dei bambini e dei ragazzi ei ELEMENTARI (dalla 1° alla 4°) e MEDIE (dalla 5° 
elementare alla 3° media), le squadre colore saranno anche le bolle che si accompagneranno tutta 
settimana, anche nei laboratori che quindi non potranno essere scelti individualmente dai ragazzi. 
Chiediamo a tutti di non far portare ai propri figli oggetti di valore o cose che potrebbero 
facilmente andare perse. L'oratorio non risponde di eventuali danni. E' vietato l'uso del cellulare. 
Per eventuali emergenze o comunicazioni contattare don Flavio o don Paolo. 

 lunedì martedì mercoledì giovedì Venerdì 

13.30 Accoglienza  
 

Balletti sotto il 
tendone 

Cammino per 
colori e arrivo, 
pranzo insieme 

racconti Balletti  

14.00 Saluto Partenza medie  Partenza medie  

14.30 Storia del cre in 
teatro 

Laboratori  Gioco Laboratori  Grande gioco per 
squadre colore 

16.15 Merenda Merenda Merenda Merenda Merenda 

17.00 Attività di 
relazione divisi 
per colori 

Gioco in area ritorno e riposo Gioco in area Grande gioco 

17.45 Saluto  preghiera Balli Saluto preghiera 

      

20.30   gita in città 
gita in Maresana 
gita a Sorisole 
gita a Valbrembo 

Serata famiglie, 
giochi e balletti  

Serata 
adolescenti 


