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Ed eccoci qui, anche la seconda settimana di 
camp sta volgendo al termine. Se la scorsa 
settimana abbiamo riscoperto il valore dello 
stare insieme, questa volta il tema centrale è 
stato “LA NATURA”. 

Quanto ci è mancato il profumo dei fiori, il 
silenzio di un bosco e il semplice respirare un 
po’ di aria fresca !!

Con i nostri ragazzi ci siamo letteralmente 
sporcati le mani di terra e abbiamo seminato 
e coltivato non solo fiori e piante ma anche 
legami ed esperienze. Abbiamo condiviso 
momenti speciali, abbiamo riso, giocato ed 
esplorato.

Giunti alla fine della settimana i nostri ragazzi 
sembrano aver capito perfettamente quanto 
sia importante rispettare la natura e prender-
sene cura. Lo testimoniano le parole di Ric-
cardo che ci dice “è stata una settimana mol-
to intensa e creativa, mi è piaciuto tantissimo 
costruire l’erbario per imparare i nomi di al-
cune piante che non conoscevo e seminare 
il mio piccolo giardino personale”. 

Per noi educatori, è stata una soddisfazione 
osservare i nostri ragazzi giocare non solo 
nella natura ma INSIEME ad essa, rispettandola 
e facendo tesoro di ogni momento di libertà 
assaporato. Ci auguriamo che ciascuno di noi 
possa portare nel cuore questi insegnamen-
ti, coltivando e conservandoli con cura, così 
come con un seme appena piantato. 

Un salto nella natura
Silvia B. e Sara B. , educatrici di LUDA

Un progetto di Virtus Pallacanestro Cermenate in collaborazione con L!da - Luoghi di Apprendimento

Acerbo sarai tu è una raccolta poetica di 
Silvia Vecchini, illustrata da Francesco Chiac-
chio. Al centro gli anni difficili della crescita, il 
rapporto con la natura e il mondo intorno, lo 
stupore, il dolore, la noia, le contraddizioni in 
tutta la loro normalità, la bellezza delle sco-
perte, la maturità di guardare noi stessi e gli 
altri da punti di vista diversi.

Possono essere alti come il Big Ben, con 
tronchi grandi come una casa e foglie ampie 
come una tettoia, oppure così piccoli da po-
terli appoggiare su un tavolino. Alcuni sono 
vecchi più di mille anni. in certi paesi sono 
considerati sacri, in altri gli uomini vi costru-
iscono le proprie case. esistono intere fore-
ste nelle quali è quasi impossibile penetrare, 
abitate da popoli che non conoscono la ci-
viltà. Ci sono anche boschi incantati, leggen-
dari, in cui vivono creature fantastiche. Tutto 
questo è il meraviglioso, misterioso regno 
degli alberi.

Acerbo sarai tu
di Silvia Vecchini e Francesco Chiacchio / 
Edizione TopiPittori
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Questa settimana è stata piena di emozioni: 
i giochi d’acqua, gli sport e le altre attività. 
Abbiamo giocato a basket, palla avvelenata, 
calcio, baseball, hockey… è per questo che 
mi piace il campus. 

Questa settimana è la settimana della natu-
ra, e per questo ci hanno fatto piantare delle 
piantine come il basilico e il lupino perenne. 

Ci siamo divertiti in questa settimana: è l’esta-
te migliore del mondo!

Esperienze sul camp(o)
Matilda, 9 anni 

CRUCIVERBA
La natura
Isabella e Martina, 9 e 12 anni

Orizzontali

4   È il re della savana
6   Un animale lento
8   Il maschio della rana
9   Soffiano e sono di diverso tipo

Verticali

1    È una pianta rampicante
2   Fiore bianco, molto profumato
3   È il tema di questa settimana 
5   Fiori rossi… alti, alti!

Orizzontali

1    Gli animali che fanno nascere i figli nella pancia
6   Cosa emettono di giorno le piante?
7   Qual è il nme della famiglia dei pini?
8   Cololo che non hanno uno scheletro interno 

Verticali

2   Il nome della parte più bassa della catena alimentare
3   Un ragno è un…
4   Gli animali sono…(rispetto a come si nutrono)
5   Le piante sono… (rispetto a come si nutrono)

Il mondo vegetale
Andrea e Francesco, 9 e 10 anni 
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C’era una volta, in un regno lontano lontano, una principessa dolcissima che amava la natura. 
Un giorno, decise di andare alla ricerca di una particolarissima pianta dai poteri magici, che 
si trovata nel bosco vicino al suo castello. Decise di incamminarsi e subito vide fiori di colori 
bellissimi: prima gialli, poi viola, blu e bianchi. 
Ad un certo punto lo vide lì, il meraviglioso albero dei desideri: aveva delle foglie lucide e 
sottili e dei bellissimi fiori rosa. 
Lei, sapendo dei suoi poteri, decise di esprimere un desiderio, facendo attenzione che nes-
suno la sentisse. 
Lei espresse il desiderio di poter aiutare tutti i bambini sfortunati e tristi che ci sono nel mondo. 
Questo dimostra che anche alle persone più sfortunate, che possono avere tutto ciò che vor-
rebbero, piace aiutare gli altri, condividendo con loro la propria fortuna. 

L’albero dei desideri
Martina, 12 anni

Sono Annalisa ho 17 e questo è per me il pri-
mo anno come volontaria al Camp di Luda.

Prima di oggi  avevo già vissuto un’esperien-
za di volontariato, la quale consisteva sem-
plicemente nel servire ai tavoli ad una festa 
dello sport.                    

Fare la volontaria in un campo estivo, a con-
tatto con i bambini, è stata perciò un espe-
rienza nuova e totalmente diversa.

Nonostante sia cominciata solo da due set-
timane, posso dire di divertirmi ogni giorno. 
Tuttavia è necessaria molta pazienza: sia nel 
preparare il materiale per le attività dei bam-
bini ,che per giocare con loro e aiutarli a fare 
i compiti. In compenso credo che il  Camp 
dia a noi volontari qualcosa di più importan-
te: l’opportunità di essere creativi e inoltre di 
mettere alla prova le nostre abilità sociali( il 
che non è poi così scontato) con coetanei e 
persone di età differenti dalle nostre quali i 

piccoli o le educatrici più grandi .

L’aria che si respira tra le mura della palestra 
e tra i tendoni del gazebo è di collettività e 
voglia di stare insieme. I bambini sono pieni 
di idee, affettuosi, intelligenti, giocherelloni e 
alcuni di loro anche molto vivaci.

Qui ogni giorno è diverso dal precedente 
e tutto è sempre nuovo. Ciò mi consente di 
mettermi in gioco e sperimentare nuove si-
tuazioni ed attività, apprendendo nozioni di 
diverso genere, grazie ai laboratori sporti-
vi,artistici e musicali organizzati dalle educa-
trici di Luda per i bambini.

Bensì questo articolo fosse incentrato sulla 
descrizione della mia esperienza di volon-
tariato al Camp di Luda, vorrei che possa 
essere anche un augurio per me e gli altri 
volontari di poter continuare a vivere queste 
giornate con leggerezza, impegno, sponta-
neità e divertimento.

Essere volontari
Annalisa, 17 anni 
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In un tempo lontano, nel 3050, un robot di nome Antinatura, arrivato dal futuro, atterra nella 
foresta tropicale e vuole distruggere la Natura . Gli uomini, con l’aiuto di alcuni amici del futuro, 
cercano di opporsi e scelgono due ragazzi per salvarla. Ai due giovani vengono dati poteri 
speciali e nuovi nomi: Pumpkin Head e Cachty.
Riusciranno i nostri eroi a salvare il Pianeta?
Mentre Antinatura continua a distruggere, depredare ed incenerire la Terra, Pumpkin Head 
e Cachty si preparano allo scontro finale. I tre si incontrano alle cascate di Iguacu in Brasile e 
danno il via alla battaglia leggendaria. Da una parte il potere malefico distruttore dell’ambiente 
e dell’altra i suoi fedeli protettori.
Mentre Antinatura procede con il suo lanciafiamme, Pumpkin-head e Cachty si armano per 
combatterlo: alghe velenose che possono stritolare un albero, semi di zucca lanciati alla velo-
cità della luce e spine di cactus affilatissimi e letali sono i loro assi nella manica. 
Gli alberi si spezzano, il metallo si incrina ma alla fine i nostri eroi l’hanno vinta e la Terra è salva! 
Pumpkin Head e Cachty vengono eletti Guardiani del Pianeta Terra e promettono fedeltà alla 
Natura per sempre.
 

La storia di AntiNatura
Riccardo, Angelo, Martina, Giovanni, Mattia, Beatrice, Allie

Ash, 16 anni
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C’era una volta, in un regno lontano lontano, una principessa dolcissima che amava la natura. 
Un giorno, decise di andare alla ricerca di una particolarissima pianta dai poteri magici, che 
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alcuni di loro anche molto vivaci.
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Questa settimana è stata piena di emozioni: 
i giochi d’acqua, gli sport e le altre attività. 
Abbiamo giocato a basket, palla avvelenata, 
calcio, baseball, hockey… è per questo che 
mi piace il campus. 

Questa settimana è la settimana della natu-
ra, e per questo ci hanno fatto piantare delle 
piantine come il basilico e il lupino perenne. 

Ci siamo divertiti in questa settimana: è l’esta-
te migliore del mondo!
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Verticali

1    È una pianta rampicante
2   Fiore bianco, molto profumato
3   È il tema di questa settimana 
5   Fiori rossi… alti, alti!
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1    Gli animali che fanno nascere i figli nella pancia
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Ed eccoci qui, anche la seconda settimana di 
camp sta volgendo al termine. Se la scorsa 
settimana abbiamo riscoperto il valore dello 
stare insieme, questa volta il tema centrale è 
stato “LA NATURA”. 

Quanto ci è mancato il profumo dei fiori, il 
silenzio di un bosco e il semplice respirare un 
po’ di aria fresca !!

Con i nostri ragazzi ci siamo letteralmente 
sporcati le mani di terra e abbiamo seminato 
e coltivato non solo fiori e piante ma anche 
legami ed esperienze. Abbiamo condiviso 
momenti speciali, abbiamo riso, giocato ed 
esplorato.

Giunti alla fine della settimana i nostri ragazzi 
sembrano aver capito perfettamente quanto 
sia importante rispettare la natura e prender-
sene cura. Lo testimoniano le parole di Ric-
cardo che ci dice “è stata una settimana mol-
to intensa e creativa, mi è piaciuto tantissimo 
costruire l’erbario per imparare i nomi di al-
cune piante che non conoscevo e seminare 
il mio piccolo giardino personale”. 

Per noi educatori, è stata una soddisfazione 
osservare i nostri ragazzi giocare non solo 
nella natura ma INSIEME ad essa, rispettandola 
e facendo tesoro di ogni momento di libertà 
assaporato. Ci auguriamo che ciascuno di noi 
possa portare nel cuore questi insegnamen-
ti, coltivando e conservandoli con cura, così 
come con un seme appena piantato. 

Un salto nella natura
Silvia B. e Sara B. , educatrici di LUDA

Un progetto di Virtus Pallacanestro Cermenate in collaborazione con L!da - Luoghi di Apprendimento

Acerbo sarai tu è una raccolta poetica di 
Silvia Vecchini, illustrata da Francesco Chiac-
chio. Al centro gli anni difficili della crescita, il 
rapporto con la natura e il mondo intorno, lo 
stupore, il dolore, la noia, le contraddizioni in 
tutta la loro normalità, la bellezza delle sco-
perte, la maturità di guardare noi stessi e gli 
altri da punti di vista diversi.

Possono essere alti come il Big Ben, con 
tronchi grandi come una casa e foglie ampie 
come una tettoia, oppure così piccoli da po-
terli appoggiare su un tavolino. Alcuni sono 
vecchi più di mille anni. in certi paesi sono 
considerati sacri, in altri gli uomini vi costru-
iscono le proprie case. esistono intere fore-
ste nelle quali è quasi impossibile penetrare, 
abitate da popoli che non conoscono la ci-
viltà. Ci sono anche boschi incantati, leggen-
dari, in cui vivono creature fantastiche. Tutto 
questo è il meraviglioso, misterioso regno 
degli alberi.

Acerbo sarai tu
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Edizione TopiPittori
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