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AL VIA A TALMASSONS «SOT DAL CJAMPANILI», L’ORATORIO
DI FINE ESTATE VOLUTO DAI RAGAZZI DELLA PARROCCHIA 

In gioco i più giovani

TALMASSONS I GIOVANI hanno deciso di
mettersi in gioco. Una ventina di ra-
gazzi, tra i 15 i 18 anni, ha infatti
pensato e voluto realizzare un orato-
rio di fine estate dedicato a bambini
e ragazzi dai 6 a 13 anni. Lo hanno
chiamato «Sot dal cjampanili» e si
svolgerà dal 3 al 7 di settembre uti-
lizzando anche le strutture parroc-
chiali appena inaugurate. 

È un modo per mettersi a servizio
della comunità e adoperare gli spazi
a disposizione: un grande edificio su
tre livelli che si trova accanto alla
nuova canonica dove ci sono aule e
sale per tutte le esigenze. 

Ma qual è la vera novità? È che in
questa iniziativa i grandi non c’en-
trano. Tutto, dall’idea, all’organizza-
zione fino allo svolgimento è gestito
dai ragazzi. «Ci saranno comunque
degli adulti che a turno controlle-
ranno che tutto proceda per il me-
glio» spiega Paolo Caissutti, 17 anni,
che è anche coordinatore dei chieri-
chetti, dal quale è partita l’idea dell’
oratorio: «L’idea ci è venuta pensan-

do ai ragazzi di Talmassons che, nel
mese di settembre, dopo aver fatto i
compiti ed essere stati in ferie, han-
no ancora voglia di un po’ di svago
prima dell’inizio della scuola. Ne ho
parlato con gli altri animatori e tutti
erano d’accordo. Così siamo partiti».
«Hanno organizzato tutto loro» – tie-
ne a precisare Sandra Turco, una
delle mamme e catechista in parroc-
chia. «Noi genitori – prosegue – ci
siamo limitati ad accompagnarli in
questo bel progetto e a sottolineare
con orgoglio i risultati del loro impe-
gno». 

I giovani hanno anche fatto do-
manda a una banca locale per otte-
nere un contributo per contenere i
costi della retta per le famiglie. Han-
no poi pensato anche ad un logo: un
colorato girotondo attorno al cam-
panile.

Intanto le adesioni sono già  oltre
25, ma gli organizzatori pensano che
ci saranno delle richieste dell’ultima
ora da parte delle famiglie che rien-
trano a fine agosto dalle ferie. «Noi

saremmo partiti comunque anche
con meno adesioni. I genitori che
hanno già iscritto i loro figli sono
molto contenti dell’iniziativa – sot-
tolinea Caissutti – e ci hanno comu-
nicato che parteciperanno anche lo-
ro all’oratorio. Per ora abbiamo l’a-
desione di tre mamme che prepare-
ranno le merende».

La giornata tipo dell’oratorio ini-
zierà alle 8.30 con l’accoglienza e un
po’ di gioco libero. Verso le 9 ci sarà
un momento di preghiera guidato
dal parroco di Talmassons mons.
Enrico Pagani. Dopodiché spazio al-
le attività sportive – basket, calcio e
pallavolo – e alla pausa per la me-
renda. «Per i tornei sportivi abbiamo
pensato di non fare premiazioni
perché tutti coloro che partecipano
vinceranno un po’» spiega Caissutti. 

La seconda parte dell’oratorio,
che si concluderà alle 12.30, sarà de-
dicata ai laboratori: canto e per i più
manuali, meccanica e bigiotteria. Il
laboratorio di canto sarà tenuto da
una giovane che insegna anche agli
allievi della banda del paese. I labo-
ratori di manualità saranno invece
gestiti direttamente dai ragazzi. In-
teressante quello di meccanica che
per i più grandi riguarderà la manu-
tenzione delle biciclette, mentre i
più piccoli si avvicineranno al mec-
cano. Venerdì sera ci sarà una festa
finale, ancora in fase di definizione,
in cui è prevista l’esibizione dei ra-
gazzi del laboratorio di canto. 

Era da anni che a Talmassons non
si organizzava un oratorio estivo e
questa nuova iniziativa si affianca al
centro estivo organizzato dal Comu-
ne insieme all’ambito socioassisten-
ziale del Codroipese il quale è termi-
nato alla fine di luglio. 
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Nella foto: gli animatori assieme a mons. Enrico Pagani di fronte alla nuova casa parrocchiale.

A

Settimanale

1/1


