
     Il GREST  
della ripartenza

e  ad  essere  protagonisti  in  tutte  le 
attività  a  loro  proposte,  (nei  giochi, 
nei laboratori,  nelle attività sportive, 
ecc.).  Ho avuto modo di stare un po’ 
in mezzo a loro e la sensazione che ho 
provato, nonostante il caldo soffocan-
te, era di respirare un’aria tonificante 
di allegria e di voglia di stare insieme.  
Che bello vedere il colore dominante 
e  accattivante  delle  magliette  verdi 
degli  animatori,  vederli  attorniati  da 
tanti  bambini  più  piccoli,  ma  senza 
barriere di  età,  tutti  insieme allegra-
mente. Ritengo che il nostro Grest ha 
offerto  ai  partecipanti  una piacevole 
esperienza,  con  una  forte  impronta 
formativa oltre  che ricreativa,  che ci 
fa sperare di poter vedere crescere col 
tempo  nuove  generazioni  più  acco-
glienti  e  generose  verso  gli  altri.  Se 
siete stati bene con NOI, vi aspettia-
mo anche il prossimo anno!

FLAVIO GUGLIELMI 
Presidente Circolo NOI Cesare Raveani APS di Novaglie.

LA PAROLA AI PROTAGONISTI  
DEL GREST

                               Gruppo Animatori del GREST 2022 a Novaglie.

ARRIVEDERCI AL PROSSIMO ANNO

E’  con  grande  gioia  che  desidero  ri-
volgere  a  tutti  i  bambini  e  alle  loro 
famiglie, agli animatori, nonché a tutti 
i collaboratori e i sostenitori del Grest 
del Circolo Noi Cesare Raveani di No-
vaglie, un saluto ed un ringraziamento 
speciale, pieno di stima e di affetto per 
averci  dato fiducia dopo due anni di 
inattività  dovuti  alla  pandemia.  Fi-
nalmente  nel  nostro  piccolo  paese 
sono  ritornate  a  risuonare  le  voci,  le 
grida gioiose, la musica e l’allegria di 
tanti  bambini,  che  ci  ha  ripagato  dal 
lungo  silenzio  imposto  dal  coronavi-
rus.  Il  Grest,  nelle  nostre  intenzioni, 
non  ha  voluto  essere  solo  un  “par-
cheggio”, dove affidare i propri figli in 
assenza  della  scuola,  ma  un  luogo 
dove crescere insieme,  perché i  bam-
bini sono stati stimolati a fare gruppo 

NOEMI SALVAGNO 
Quest’esperienza è stata 
per me, oltre che ampia-
mente positiva, molto emo-
zionante. Poter contribuire 
alla realizzazione di un 
progetto a cui ho sempre 
preso parte, in primi come 
animata da bambina, mi ha regalato una 
grande soddisfazione. Ci terrei a ringraziare 
tutti coloro che si sono prestati per questo 
GREST, in particolare Alessia, spalla e collega 
fondamentale. 

ALESSIA AUCELLO  
Innanzitutto vorrei ringrazia-
re Stefania, l’associazione 
NOI e la mia collega Noe-
mi, per la fiducia datami, vi 
sono riconoscente. Dopo 
innumerevoli esperienze    
come educatore e animato-

re di centri estivi, mi sono messa in gioco per 
la prima volta come organizzatore e gestore di 
un GREST. La soddisfazione più grande? L’en-
tusiasmo sui volti dei bambini e la riconoscen-
za dei genitori.  

Per Elia è il primo anno del Grest ed anche il 
suo primo giorno: gli chiediamo come si è 
trovato. Molto bene dice, mi sono ambientato 
subito, gli animatori sono super simpatici! 
Cosa ti piace in particolare? Mi piace giocare, 
dimmi qualche gioco: mi piace andare in pale-
stra e giocare a “palla prigioniera” e agli altri 
giochi con la palla. Poi anche il ping pong, il 
calcetto ecc. Mangi qui? Si, mi piace la pasta, 
a merenda poi c’è il pane e Nutella con un 
bicchiere di tè fresco.  
Anche per Giulia è il primo anno ed è contenta 
degli animatori, anche a te piace giocare? Sì, 
è la cosa che mi piace di più. E Poi? Dipinge-
re, fare sculture, teatro… siamo andati anche 
sull’Adige a fare Rafting, tutti con i giubbetti 
salvagente è stato bello! Anche lei mangia qui 
e le piace la merenda con il tè fresco.  

ELIA 
7 anni 

GIULIA 
7 anni 
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Prima uscita
ERBEZZO: Rifugio Valbella

La giornata si è 
svolta vedendo 

protagonista  
della mattinata 

una grande caccia 
al tesoro, seguita 
da una merenda  

con vista  
panoramica sul 

Monte Baldo. 

Arrivo al Rifugio Valbella.

Settimana Conclusiva

Mercoledì  6  luglio Grest  Novaglie  ha 
svolto la prima gita della stagione, re-
candosi  presso  il  Rifugio  Valbella. 
L’avventura è iniziata a Passo Fittanze, 
è  proseguita con un trekking di  circa 
mezz’ora fino al Rifugio stesso. Dopo 
il pranzo, animatori e animati, suddi-
visi  in  due squadre,  si  sono sfidati  a 
“palla genovese”. Nonostante i prono-
stici i bambini sono stati i vincitori indiscussi della sfida. Terminate le attività, 
Enrico, proprietario e gestore del Rifugio, ci ha mostrato le stalle, il bestiame e 
l’interno della struttura. Dopo aver ringraziato lo staff del Rifugio e scattato 
alcune splendide foto di gruppo, hanno fatto ritorno.

“Palla genovese”  
è stata la  

protagonista  
del momento  
pomeridiano,  

in cui gli animati 
hanno prevalso 
sugli animatori,  
con una vittoria 

schiacciante. 

NOVAGLIE: Labolatorio Teatrale
Durante il corso della quarta settimana, i pomeriggi del GREST sono stati dedi-
cati ad una attività alquanto insolita: la recitazione. Irene (vedi foto), un’esperta 
e insegnante di teatro, ha suddiviso i bambini e ragazzi in tre gruppi e svolto 
attività differenziate in base all’età di  quest’ultimi.  In occasione della serata 
conclusiva, i bambini intratterranno il pubblico, recitando filastrocche, barzel-
lette, storie brevi e piccole scene teatrali. 

NOVAGLIE: Street Art
ARTISTA SEBASTIANO ZANETTI

GREST



  Seconda uscita
VERONA: Rafting sull’Adige

Terza uscita
S. Giovanni Lupatoto: 
Il Climbing al King Rock 
Mercoledì 20 luglio Grest Nova-
glie  ha  svolto  la  terza  gita,  re-
candosi  presso  il  centro  di  ar-
rampicata  sportiva  del  King 
Rock.  Inizialmente,  animatori  e 
animati  sono  stati  suddivisi  in 
due  gruppi.  Un  gruppo  ha  tra-
scorso  la  mattinata  al  Parco  al-
l’Adige  svolgendo  un  grande 
gioco “Alce Rossa”,  mentre l’al-
tro gruppo si  cimentava nell’ar-
rampicata  con  istruttori  compe-
tenti. Anche i più timorosi, dopo 
aver preso coraggio, si  sono av-
venturati in parete facendo espe-
rienza di due discipline differenti 
dell’arrampicata: vertical e boul-
der.  Nel  pomeriggio  attività  in-
vertite per i due gruppi.

Mercoledì  13  luglio  Grest  Novaglie  ha 
svolto la seconda gita, recandosi presso il 
centro di Adige Rafting di Verona. In un 
primo momento, gli istruttori hanno illu-
strato ai bambini l’attrezzatura e la tecni-
ca per l’utilizzo della pagaia. Dopodiché, 
li  hanno  suddivisi  nei  vari  gommoni 
dando inizio alla discesa lungo il  fiume 
Adige. Lungo il tragitto hanno osservato 
il paesaggio circostante, in principio più 
naturalistico,  successivamente caratteriz-
zato  dal  tipico  aspetto  storico  veronese. 
Chiusura, con un bel tuffo rinfrescante.

Brevi cenni  
storici sulla  
costruzione del 
Ponte di  
Castelvecchio, 
osservando  
Verona da un 
punto di vista 
differente. 

Il pranzo è stato  
un momento  
di condivisione in 
un luogo insolito;  
animatori e  
animati seduti su 
canoe e gommoni 
sulle sponde del 
fiume Adige. 

Con lo sguardo attento degli istruttori, i bambini si 
divertono sperimentando la disciplina del boulder. 



 Reportage
Terminato il GREST 2022  

è tempo di bilanci… 
Sono state quattro  

settimane intense, ricche 
di gioie, soddisfazioni  

e tanti sorrisi. 
Animati e animatori  

hanno avuto la possibilità 
di confrontarsi e stringere 
nuovi legami con i propri 

coetanei e non.  
Nelle prime tre settimane 

sono state svolte tre  
uscite fuori porta,  

mentre l’ultima settimana 
sono state svolte delle 

attività particolari  
all’interno delle strutture 

ospitanti il GREST. 

Grest 2022
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