MACHABY 2017
Il 4 Maggio 2017 i bambini del gruppo azzurro della scuola dell’infanzia,
accompagnati da due delle loro insegnanti, sono partiti per una Vacanzina
di tre giorni al Forte di Machaby, in Val d’Aosta.
Il giorno della partenza le mamme e i papà hanno accompagnato al ritrovo
del pullman i loro bimbi, emozionati e commossi allo stesso tempo: 16
cappellini rossi erano prontissimi ad affrontare questa tanto attesa
partenza!
All’arrivo al Forte ci attendeva la nostra Guida Natura Monia, che ha saputo
fin da subito introdurci all’atmosfera della valle, con canti, balli, filastrocche
e ninna nanne in lingua Patois.
L’entusiasmo e le aspettative dei nostri bambini sono state presto soddisfatte: il forte che ci ha ospitato è
una struttura compatta, a misura di bambino, dove essi potevano muoversi in autonomia e indipendenza,
giocare e avere cura delle loro cose nelle due stanze
con i tanto sognati letti a castello.
Con il tempo a nostro favore i primi due giorni sono
volati: gite all’aria aperta, laboratori artistici e di
cucina, giochi, esplorazioni, caccia al tesoro, raccolta
di materiali naturali… ma anche pigiama party e una
bellissima festa di compleanno per la nostra Letizia
che ha compito 6 anni proprio il 4 Maggio!
Ognuno di noi si è messo alla prova con se stesso;
attraverso questa esperienza abbiamo scoperto
nuove amicizie, consolidato quelle vecchie, abbiamo scoperto di avere qualcosa in più che ci accomuna, ma
soprattutto abbiamo scoperto che l’unione fa davvero la forza in ogni momento.
Il terzo giorno, dopo aver partecipato ad una lezione di yoga sulla respirazione, abbiamo atteso l’arrivo dei
genitori al Forte, per condividere con loro un pranzo, ma soprattutto tutte le grandi emozioni vissute in
questi due giorni e mezzo… e per non scordarle più abbiamo provato a racchiuderle in un pensiero su
equeste cartoline fai da te, che ogni bambino ha personalmente realizzato: ecco qui i nostri 16 “Mi
ricorderò per sempre..”

