
….. mi ricorderò sempre di: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La felicità è una cosa che trovi,dentro il tuo cuore. E' un immensità di 

felicità. Stai attento a come la usi. Non ti fermare mai vai avanti come 

sai. 

ECCO LA FELICITA'!  

La felicità è una cosa che non si spreca, e ogni volta che la usi lei ti 

ringrazia con un sorriso. 

Alice e Claudia 
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Anno IV numero I 

 

 

PRESENTAZIONE 



Buongiorno a tutti, questa è la tredicesima edizione del giornalino del centro 

estivo Longo. 

Purtroppo, anche questo turno, tra giochi e attività varie, il tempo è passato 

velocemente. Vi auguriamo di fare una buona lettura. 

F.A. e la redazione 

 

GUARDATE LE NOSTRE FOTO SU 

http://www.2001agsoc.it/Centriestivi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Vertical

i  

             

1.  ci 

serve quando cantiamo 

             2.  porta gli zoccoli 

4. giocano con l'elastico al C.E. 

5. ci fanno divertire con i percorsi. 

6.  il nostro C.E. 

Orizzontali 

3. origami, kirigami, disegni: con la... 

7. astratto, di fantasia 

8. chi va oltre la panchina fa un.......... 

9. divinità per gli Egizi  

                                                                                                     11 
Micaela M.                                       
D=Ti piace andare al mare? 

R=Assolutmente si! 
D=Ti piace andare a rugby? 
R=assolutamente si! 

 
Alessia P.                                                                                       

D=Ti piace ndare al mare? 
R=Si! 
D=Ti piace andare a rugby? 

R=Non sono mai andata a rugby. 
 
Pedro C.          

D=Ti piacciono le attività che 
facciamo? 
R=Si! 

D=Quale attività preferisci? 
R=Giocare a calcio! 

 
Annalisa C. 
D=Ti piacciono le attività che facciamo? 

R=Così così. 
D=Quale attività preferisci? 
R=Giocare con gli hula-hop. 

 
Massimiliano S. 

D=Ti piace stare nella base? 
R=Si!                               

http://www.2001agsoc.it/Centriestivi/


D=Cosa ti piace fare nella base? 

R=Scavare. 
 

Abi B. 
D=Ti piace stare nella base? 
R=Si! 

D=Cosa ti piace fare nella base? 
R=Giocare. 
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CRONACHE LONGHISTE 
 

5 luglio    Presentazione giochi e amici ritrovati 

6 luglio  Nomi delle quattro squadre: Withe tigers, Fantasmi,Delfini 

blu,Giaguari. Al pomeriggio rugby e poi...Nesquick in mezzo alla 

bufera  

7 luglio 1a
 gita al mare! Pericolo! I susini gialli attacano gli asciugamani! 

8 luglio  Attività varie : balletti, origami, pittura, calcio... 

9 luglio  Seconda gita al mare e buon fine settimana 

 

13 Luglio giaguari e delfini al bagno (chiusura base) 

14 Laboratori creativi, Rugby e giornalino 

15 Mare per fantasmi e white tigers. 

16 Arrampicata e ultime prove 

17 La grande festa di fine turno 
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IL PRIMO GIORNO  
 

Lunedì è stato il primo giorno del 1 turno. Appena samo arrivati abbiamo 

fatto colazione e poi abbiamo giocato un po' nella base e poi abbiamo fatto 

colazione e poi abbiamo giocato un po' nella base e poi, con il maestro 

Alessandro siamo andati nel campetto a giocare a calcio. Sono state formate 

4 squadre (io giocavo nell'Italy Team). Alla fine delle partite siamo andati a 

pranzo e poi siamo rimasti un po' in classe e poi i bambini che prima 

giocavano a calcio sono ritornati nel campetto per giocare altre partite con le 

stesse squadre. 

Poi siamo tornati dal campetto per fare merenda, poi abbiamo giocato un po' 

nella base e poi siamo andati a casa. 

      

 

 

 LA BASE          

Secondo voi genitori, qual' è il posto di gioco preferito dei bambini che 

frequentano il centro estivo        

“Longo”? 

Alcuni bambini preferiscono il campo da calcio, altri preferiscono stare 

all'interno  della struttura 

a fare scoobydou oppure disegni ma il posto più frequentato dai bambini è 

sicuramente la base. 

Non è molto grande ma neanche molto piccola. La dentro i bambini possono 

fare quasi tutto quello che vogliono. 

Si può scavare, progettare trappole ecc. ecc. I ruoli della base sono il RE e la 

REGINA  

(capo e capa), dopo il principe e la principessa (vice capo e vice capa) poi 

viene il vice vice capo. 



I lavori  disponibili sono: le guardie, portinaio, guardie del corpo reale, 

inventori di trappole  

e portatori d'acqua, insomma la base è un vero PARADISO!!!!!!!! 
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                                       INTERVISTE  di Francesco A. 

Barbara  D. 
D=Ti piace il cibo  che mangi  al centro estivo ?                                                         

R=Si, a pranzo la pasta, a merenda brioches 
D=Ti piaccono le gite al mare? 
R=Si 

 
Flippo V. 

D=Ti piace il cibo che mangi al centro estivo? 
R=Si il pranzo della gita al mare, a merenda biscotti con succo 
D=Ti piaccono le gite al mare? 

R= Si 
 
Antonio M. 

D=ti piace il cibo che mangi al centro estivo? 
R=Si, sopratutto gelato 

D= Ti piaccono le gite al mare? 
R= Si 
 

Abi 
D=Ti piace il cibo che mangi al centro estivo? 
R=Si, sopratutto pasta, a merenda. 

D=Ti piaccono le gite al mare? 
R=Si 
 

Daniel D. 
D=Ti piace andare al mare? 

R=Si! 
D=Ti piace andare a rugby? 
R=Si! 

 
Filippo V. 
D=Ti piace andareal mare? 

R=Si, è meglio di fare i giochi d' acqua qui al centro estivo. 

D=Ti piace andare a rugby? 
R=Assolutamente si! 
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 LA GRANDE PARTITA!             13/7/2010 
 

Metà dei giovani del centro estivo Longo sono andati nel campetto da 

calcio, a giocare una partita tra di loro. 

I due capitani Francesco N. e Daniel. 

Io, che ho perso, ero nella squadra di Daniel, che venne chiamata 

Spagna. 

Le 2 squadre, che erano in parità di bravura, meritavano entrambe il 

pareggio. 

E volete sapere come si chiamava l'altra squadra? Olanda! 

Il capocannoniere di questa partita era Giacomo, che giocava nella 

Spagna e ha fatto 10 goal. 

Egli è anche il secondo autore di questo articolo. 

Abbiamo perso 16 a 15, ma ci siamo divertiti comunque. 

 

Di Giacomo R. e Pietro S.       (partita dal punto di vista della squadra 

che ha perso)  

 

  LA GRANDE PARTITA!             13/7/2010 
 

Quando abbiamo incominciato a giocare, la palla era degli avversari 

che hanno fatto quasi subito un goal. 

Allora noi abbiamo incominciato a giocare sulla difensiva e alla fine 

del primo tempo eravamo in svantaggio di 10 a 3. 

Al secondo tempo però ci siamo svegliati e abbiamo giocato una 

partita incredibile che è finita 16 a 15, miglior giocatore della nostra 

squadra: V. Filippo (8 gol) 

      

Francesco A.    ( partita dal punto di vista della squadra che ha vinto) 
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ATTIVITA' E GIOCHI 
Al centro estivo Longo, i bambini si divertono nella base, nel campo 

da calcio o anche giocando davanti alla struttura.  
Ma a chi non piacessero queste attività, si possono fare gli scooby-doo (sia 

dentro che fuori),oppure si può giocare con gli hula-hop e in fine si può 

giocare a Darsela o ad altri giochi a cui si può giocare solamente con altri 

bambini. 

Nella prima settimana del primo turno bisognava iscriversi per andare al 

mare (si poteva andare mercoledì e venerdì), invece nella seconda settimana 

si andava lunedì o mercoledì e non ci si dovrà iscriversi, infatti siamo andati 

al mare a gruppi. 

I nomi dei gruppi sono questi:White Tigers, Fantasmi (bianchi), Delfini 

(azzurri), Giaguari (gialli). 

Lunedì sono andati al mare i delfini e e i giaguari e invece mercoledì sono 

andati i fantasmi e i White Tigers. Inoltre martedì pomeriggio c'è rugby e poi  

c'è l'arrampicata  
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PENSIERI 
Siamo Denis e Alessandro B. e siamo al centro estivo Longo. 

Si trova di fronte al campo Cologna in via Commerciale e vicino al 

parco Tomizza. C'è anche il centro estivo Tomizza per i bambini dai 3 

ai 6 anni e il centro estivo Verdenido per i bambini sotto i 3 ai 0 anni 

Mi piace perchè ci sono tante attività. E tanti bambini, buoni. E il 

calcio 

Denis e Alessandro B. 

 

A me piace molto il Centro Estivo perché insieme alla maestra Maria 

Elena ho imparato a fare tanti   giochi con la carta. 

A me piace il centro estivo anche perché andiamo al mare e ci 

divertiamo  un mondo, quando la maestra Cristina porta gli 

Scoobydou ed io mi diverto a farli. 

Sempre, quando andiamo in giardino portiamo gli hula-hop e io mi 

diverto tantissimo a fare tanti giri. 

Noemi T. 

 

A me piace giocare a calcio e a basket perché mi piace palleggiare. 

Danijel 

 

A me piace tanto il centro estivo perché gioco con i miei compagni. E 

perchè gioco con gli scooby doo.  

Roberta   

 

A me piace il centro estivo perché si fanno tanti giochi. 

A me piace questo centro estivo perché si fanno tanti giochi molto 

divertenti.   

Carlotta 

 

Il centro estivo mi piace perché ci sono i miei amici. 

Francesco V.                                                                                         6 

A me è piaciuto tutto sopratutto gli origami perché mi piace lavorare 

la carta. 



Francesco N. 

   

A me piace molto il centro estivo perché ho tanti amici e amiche e 

anche perché giochiamo. 

Bojan 

 

l centro estivo è molto bello perché si fanno tanti giochi e perché ho 

trovato e conosciuto tanti amici. 

W il centro estivo.   

Silvia F. 

 

Il centro estivo è abbastanza bello però mi piacerebbe tanto andare nel 

boschetto sotto il centro estivo. 

Anche gli origami sono belli perché puoi diverti a modellare la carta 

.Mi diverto a fare i giochi d'acqua perché mi piace giocare con 

l'acqua. 

Alice  

  

A me piace tanto il centro estivo perché ci 

sono gli origami che mi fanno imparare i 

giochi tranquilli come il  

che erutta la lava ma non brucia perché è 

di carta 

 

 

A me piace molto questo centro estivo perché ci sono tante persone 

simpatiche, ci sono tanti giochi divertenti e ci sono tanti sport da fare 

molto divertenti.                                                             
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