
 

 

 

Tema 
Descrivi come hai trascorso la domenica. 

 
Cara maestra, ieri ho trascorso una mattina in-
dimenticabile. 
Sono stata con il mio fratellino e i miei genitori 
alle paperette dove c’era una grande festa tutta 
per noi bambini; era come entrare al luna park 
ma senza pagare il biglietto. 
Ho imparato tante cose. 
Da Piccole Stelle, che le api nel loro regno 
producono il miele; ho regalato dei fiori alla 
mia mamma fatti con le mie mani, con l’aiuto 
di un’Orchidea e il mio fratellino, per la prima 
volta, ha usato i pennelli e dipinto come in un 
Kaleidos;  
abbiamo anche suonato la chitarra e il flauto 
con l’Accademia Auditorium e ho scoperto, con 
la guida di alcuni Teneri Orsett i, che si posso-
no creare tanti oggetti utili senza buttare via 
niente.  
Mi sono stancata a correre e giocare a calcio 
con la Polisportiva Rosolini 2000 asd; ho an-



 

 

 

che accarezzato senza paura i cani di Frida, im-
parato a fare le bolle di sapone con Maga 
Mandina e mangiato caramelle Dolce Minù; 
c’erano anche tante macchine d’epoca che il mio 
papà ha detto che si chiamano 500.  
Come nelle favole, con un salto, abbiamo visi-
tato il castello gonfiabile di Amici di Ludovica, 
ho ascoltato il mio cuore dentro l’ambulanza 
della Misericordia e scoperto che Frates signifi-
ca fratelli e che siamo tutti uguali. 
 
I giovani Scout hanno dato esempio di accoglien-
za e solidarietà, ho riso con gli amici di Verti-
cal e ho capito che chi è più sfortunato è anche 
più forte; mi hanno spiegato che alcuni bambi-
ni, anche se vengono da paesi lontani, possono 
sempre trovare una mamma e un papà pronti 
ad amarli (Associazione Famiglie Adott ive Af-
fidatarie) e accoglierli sempre con un Sorriso 
di Vanni e giocare con loro. 
 
Sparsi dappertutto c’erano palloncini con la 
scritta Unicef che difende i diritti di noi bam-



 

 

 

bini e al mio fratellino hanno dato il cappello 
di Pompieropoli spiegando come si spegne il 
fuoco e come ci si comporta in caso di pericolo 
in attesa che arrivino i nostri amici Vigili del 
Fuoco. 
 
E poi alla fine… 
 
Ora hai capito, maestra, perché mi sono diverti-
ta tanto? 
 
Spero che torneranno il prossimo anno perché 
questa festa è stata proprio una bella invenzio-
ne per noi bambini. 
 

Programma 
Pompieropol i - Bimbi in Festa Unicef  

Parco Giovanni Paolo II 
18 Settembre 2016 

 


