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TRAMA GENERALE:

Molti dei nostri ragazzi e bambini hanno dei sogni nel cassetto che vorrebbero 
realizzare quando saranno grandi. Anche la nostra protagonista, Stella, 
figlia del suo tempo, pensa di utilizzare un dono che il Signore le ha dato, la bellezza, 
per sfondare nel mondo dello spettacolo.
Questo suo desiderio di fare successo va a scontrarsi con un sogno ricorrente che la 
mette in agitazione e non la fa stare in pace.
Ci piace sottolineare come per la prima volta sia una ragazza la protagonista del 
nostro Grest. Parte proprio da questo sogno l’avventura di quest’anno che è tratta 
molto liberamente (come si usa nei film) dal Libro di Ester. 
La nostra protagonista, Stella, non si accontenta di semplici spiegazioni, non 
s’accontenta della sua sola bellezza. 
Vuole capire qual è il senso della sua vita, vuole capire se c’è una direzione da 
prendere per rendere la propria vita felice…insieme con gli altri.
Allora tutto è importante, niente è secondario: l’amicizia, i piccoli dettagli, la propria 
bellezza e il rapporto particolare con il Signore. Sono gli elementi del nostro Grest 
che accompagneranno i nostri ragazzi e che li faranno anche incontrare un 
testimonial del tutto particolare, la figura biblica di Ester, 
che farà capire a Stella come anche la bellezza esteriore sia un dono da mettere a 
frutto e non solo una corsa all’apparire. Perciò il nostro Grest potrebbe assomigliare 
a un percorso di Orienteering, dove la meta finale è capire quando siamo importanti 
agli occhi del Signore e qual è il nostro posto nel suo disegno di salvezza.

PERSONAGGI PRINCIPALI:

DON GINO:
Il nostro parroco. Sensibile, buono, tecnologico, con un unico pallino: trovare le 
catechiste giuste. Sarà colui che darà il via alla nostra avventura.

STELLA:
La nostra protagonista. Sa ballare, cantare, è intelligente e perspicace. Il suo sogno è 
sempre stato di sfondare nel mondo dello spettacolo. Una notte ha fatto un sogno 
strano dove un magico ciondolo le cambierà la vita. Nel suo viaggio userà questo 
ciondolo per trovare un tesoro speciale.

IRINA:
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La terribile. Classica investigatrice privata senza scrupoli, disposta a tutto pur di 
assolvere il suo mandato. Darà filo da torcere ai nostri eroi.
LELE:
Chierichetto piuttosto sapientino. Il braccio destro del parroco, è considerato dai suoi 
amici il Wikipedia ambulante. Sa tutto sulla chiesa ed è in lista per vincere il 
concorso del “chierichetto perfetto”.

MARIANNA:
E’ una grande amica di Stella e la segue in tutto ciò che fa. E’ molto paurosa ed 
ingenua. Ha sempre fame e se può scansare una difficoltà la scansa.

MATTIAS:
Il rabbino che risolverà il mistero del Ciondolo. E’ il personaggio misterioso che darà 
la chiave di lettura del ciondolo, proteggendo i nostri amici dalle retrovie.

Giada, Eleonora

INTERVISTA AGLI ANIMATI:

DOMANDE: RISPOSTE:
Vi piace la storia 
rappresentata 
quest’anno?

Si, è piuttosto coinvolgente e siamo ansiosi di sapere come 
va a finire!

Come vi sembrano i 
ragazzi che recitano?

Se la cavano, sono piuttosto bravi a ricordarsi sempre tutte 
le battute...e alle volte le scene sono anche lunghe!

Cosa cambiereste del 
teatro?

Forse l’acustica non è delle migliori. Ogni attore dovrebbe 
avere un microfono per farsi capire meglio, ma credo che 
per ora dovremo accontentarci delle loro voci…

In terza media farete 
teatro anche voi?

Probabilmente si, per provare qualcosa di nuovo, anche se 
all’inizio sarà un po’ imbarazzante recitare davanti a tutti!

A vostro giudizio, chi 
sono i migliori 
attori/attrici?

Sono tutti bravi…se proprio bisogna scegliere…Silvia, 
Alessia, Marco e Giorgia

Eleonora, Giada
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DOMANDE: MICHELE ELEONORA
Come ti trovi con 
Eleonora/Michele a 
fianco?

Benissimo, è 
bravissima!! 
Aaahhh…. Smack 
<3

Bene però parla tantiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiissimo, e per 
fortuna, altrimenti non saprei come 
farei! 

Preferivi un altro/a? No, Eleonora è 
perfetta 

Lui va benissimo!

Che attività fate oltre 
a presentare?

Murales e animatore 
di calcio delle medie

Faccio teatro. E’ abbastanza faticoso 
seguire anche la presentazione 
contemporaneamente, però è sempre 
bello mettersi in gioco

Gli animati ti 
ascoltano?

Sì, mi ascoltano, 
soprattutto perché il 
potere del 
presentatore mi 
permette di farmi 
ascoltare
(intanto, dietro di lui 
gli animati stanno 
complottando una 
sovversione)

Mmmmh… non credo tanto… anche 
perché … NO, NON TOCCARE 

QUEL SOUNDCRASH 

Oops…

E se non vi ascoltano 
cosa fate?

Li chiamo sul palco!! 
E a loro non va 
molto bene la cosa di 
solito…

Cerco di trovare sistemi sempre 
nuovi, ma anche loro trovano sempre 
modi nuovi per fare confusione, 
purtroppo!

Sei emozionato a 
presentare la serata 
finale?

No, perché ormai è il 
terzo anno 
consecutivo 
(evidentemente non 
si emoziona davanti 
a nulla, è un vero 
esperto ormai)

Tantissimissimissimissimissimissimo, 
anche se cercherò di organizzarmi per 
quella sera

Michele, ce la fai a 
seguire sia il Grest sia 
prepararti per gli 
esami?

Studio alla mattina, e 
faccio il Grest al 
pomeriggio, ma se 
non fosse per 
Eleonora non ce la 
farei mai…. 
(Aaahhh… cara, 
dolce Eleo… smack, 
smack <3)

Eleonora, tu che sei 
così brava a ballare, 
dove impari/inventi i 
nuovi Bans?

Li abbiamo inventati io e Margherita 
a casa mia due settimane prima 
dell’inizio del grest..
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Sara, Debora, Marco

 (Un’insolita intervista…in inglese…)

QUESTIONS ELEONORA
Hi, where are you from?
(Ciao, da dove vieni?)

I’m from San Vendemiano
(Sono di San Vendemiano)

Do you like this “job”?
(Ti piace fare questo “lavoro”?)

Yes, I really like doing the entertainer
(Si, mi piace davvero molto fare l’animatrice)

Why do you come to Grest?
(Perchè vieni al Grest?)

Because I like staying with children and making 
them fun
(Perchè mi piace stare con I bambini e farli divertire)

Do you like the boy you present 
with?
(Ti piace il ragazzo con cui presenti?)

Yes, he is very good in his role
(Si, è molto bravo nel suo ruolo di presentatore)

How do you feel when you talk 
to us from the stage?
(Cosa provi quando parli con noi dal 
palco?)

Nervous at the beginning because this is the first 
year that I present, but then I got used to
(Nervosa all’inizio perchè questo è il primo anno che 
presento, ma poi ci ho fatto l’abitudine)

Mana kyere

Durante la prima settimana di Grest la terza elementare ha fatto un lavoretto molto 
particolare. Insieme alle animatrici i bambini hanno costruito un tamburello fatto con 
un vaso da fiori e pelle di capra. Ad aiutarli sono stati due rappresentanti della 
“Schola Tamburi Storici” di Conegliano, i quali hanno seguito la creazione del 
lavoretto ed hanno insegnato agli animati alcuni brani da suonare. Hanno mostrato 
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loro varie tecniche e modi diversi per suonare il nuovo strumento e hanno insegnato 
loro canzoni e motivetti anche molto conosciuti. Dopo aver fatto un po’ di pratica 
l’intera terza elementare, il giorno 28/06/2012 si è esibita davanti tutti gli altri ragazzi 
del Grest, mostrando loro cosa avevano imparato. Dunque poco prima della fine della 
giornata, hanno fatto il loro ingresso dietro l’oratorio, vestiti di tutto punto, i 
suonatori di tamburi insieme ai bambini di terza elementare. L’esibizione è stata 
piuttosto coinvolgente e tutti sono rimasti entusiasti di questa piccola novità.

Sara, Gioia, Debora

Venerdì 29 giugno alle ore 8.30 alcuni dei ragazzi del Grest di San Vendemiano sono 
partiti per la gita in montagna, destinazione Candaglia. In pullman animati e 
animatori hanno passato il tempo cantando insieme e ascoltando musica. Arrivati sul 
luogo hanno cominciato la camminata, durata circa un’ora e mezza e si sono fermati 
poi all’ombra a riposare fino all’ora di pranzo. Il pranzo era al sacco, per la maggior 
parte ognuno si era portato panini e patatine. Dopo pranzo hanno fatto molti giochi a 
squadre, tra cui “palla avvelenata”, “acchiappa l’animatore”, “tiro alla fune”, 
“fazzoletto” e “il gioco dei gusti”. La merenda al pomeriggio è stata offerta dalle 
mamme che hanno preparato molti panini con la nutella o la marmellata. 
Il ritorno è stato circa per le 19.00 e durante il viaggio erano tutti contenti e un po’ 
stanchi.

Marika, Alessia

La serata del 4 Luglio 2012 al campo sportivo di San Vendemiano si è giocata la 
partita di calcio animatori del Grest di San Vendemiano contro il Grest di Zoppè. 
Inutile dire che il risultato non è stato dei migliori per i nostri “eroi del calcio” (la 
partita è terminata infatti 3-5), tuttavia la nostra cosiddetta sconfitta non ci ha per 
nulla turbati e siamo usciti dal campo a testa alta. Entrambe le squadre erano piuttosto 
forti, e munite di giocatori più o meno esperti. 
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Il coach della nostra squadra era Alessandro Dall’Anese che si è destreggiato con 
cambi e incitazioni, cercando alle volte di scaldare gli animi dei giocatori e alle volte 
di sedare l’eccessiva foga e gli eventuali “eccessi emotivi” contro l’arbitro. E’ si, 
perché le cose più criticate in assoluto sono state le decisioni dell’arbitro, in molti 
casi per nulla imparziali, e sottolineiamo che l’appartenenza dell’arbitro al Grest di 
Zoppè non avrebbe dovuto influenzare l’esito della partita, considerando che il suo 
ruolo in quel momento era di giudice senza parti.
Comunque nonostante questi piccoli particolari, bisogna dire che abbiamo giocato un 
buon primo tempo, con belle parate da parte di Eros, il nostro portiere e dei bei gol 
realizzati da Daniel e Luca, ovviamente grazie al sussidio di tutta la squadra. Il 
secondo tempo è stato un po’meno avvincente in quanto a risultato, ma non 
sicuramente in quanto ad emozioni: la partita è stata un po’ sofferta alla fine, tra 
espulsioni, ammonizioni e gomitate che volavano, ma per la nostra squadra, che non 
si abbatte sicuramente per una sconfitta sostenuta con onore, la partita è terminata 
veramente solo con i due fischi finali di Michele (non quelli finali del cosiddetto 
“arbitro”), due fischi che hanno fatto partire all’unisono un applauso e hanno 
risollevato il morale di tutti i tifosi del San Vendemiano!

Isabel

PAGELLE:

DANIEL FANTUZ:  9-
Ha fatto due gol e un assist, ma se la tira un po’ troppo…

SIMONE SALVADOR:  7-
Attivo a centro campo

MATTIA ALBRIZIO:  7.5
Grandi interventi, anche se un po’ fuori allenamento

LUCA DAL BO:  8.5
Bel gol di testa

ANDREA AGOSTINI:  8
Combattivo e grande animo nel rincorrere il pallone e gli avversari

ENRICO BORTOLOTTO:  5
Espulso dopo pochi minuti

ANDREA CETTOLIN:  6
Poco tempo per mettersi in mostra
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MICHELE CASAGRANDE:  6-
Tiri quasi sempre sbagliati (consiglio: meglio che lo faccia lui l’arbitro la prossima 
volta!)

ALBERTO LOMBARDO (TINO):  7+
Belle entrate in scivolata, molto “preso” dalla partita (la tua maglietta ne sa qualcosa)

ALBERTO ARTICO:  8+
Molto attivo in campo, sempre in attacco contro la squadra avversaria

FRANCESCO PELLICORO (STAMPELLA):  9
Bel gioco, peccato per il colpo subito in campo

EROS MACCAN:  8
Grandi parate, molto bravo nel primo tempo, un po’meno nel secondo

MANUEL CISOTTO:  
10 per il comportamento (impassibile, sia che facessimo gol, sia che li subissimo), 7 
per il gioco

LUCA LAVINA:  8+
Buono il gioco, belle giocate

DOLLAR ZAGO e MARCO TARZIA:  
Panchinari, niente voto per loro

ALESSANDRO DALL’ANESE:  8
Il coach della squadra

Alessia, Laura, Asia, Marika

DOMANDE: RISPOSTE:

Perché hai scelto questa attività? Perché mi piace cucinare e 
mangiare

Vi è piaciuta questa esperienza? Sì molto, si mangia e ci si diverte 
insieme

Quello che avete imparato lo metterete in Si, proverò a rifare quello che ho 
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pratica anche a casa? imparato qui
Che cosa avete imparato a cucinare? Pizza, tramezzini, crepes alla 

nutella e torte
Qual è la cosa che avete preferito cucinare e 
mangiare?

La pizza, e le crepes alla nutella

Davide, Patrick

Ecco una delle nuove attività di quest’anno. Seguiamo passo passo tutte le indicazioni 
per creare una bella maschera di gesso colorata:

1. Mettere della pellicola trasparente sul viso per proteggerlo, applicare il gesso in 
garza seguendo bene i lineamenti del volto e dando forma alla base della 
maschera;

2. Rifinire bene le imperfezioni della maschera, grattando il gesso in eccesso e 
lisciando le parti che necessitano di manutenzione;

3. Colorare la maschera a piacere con colori a tempera, dando ad essa un aspetto 
umano o fantastico secondo la fantasia dell’artista;

4. Migliorare i particolari di bocca, occhi e naso, cercando di dare alla maschera 
la forma più possibile simile ad un volto.

Questi sono dunque i consigli per svolgere al meglio questa attività particolare e 
divertente.

Ilaria, Pamela

                                        

Quest’anno il Grest è un po’ diverso dagli anni scorsi. 
Le solite quattro squadre non ci sono più perché quest’anno le squadre sono diventate 
le classi stesse: prescolare, elementari e le medie…e anche i giochi sono un po’ 
cambiati.
Di solito, negli anni precedenti, le attività pomeridiane si potevano scegliere a partire 
dalla quarta elementare mentre adesso le attività si posso scegliere solo dalla prima 
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media in su, e questo, in tutta sincerità non mi sembra giusto, perché dopo un po’ di 
anni di Grest credo diventi monotono rimanere sempre nelle classi, e questo lo so 
perché uno dei miei fratelli che è appunto in una classe, ha confermato ciò che sto 
dicendo.
Un’altra critica al Grest di quest’anno è che negli sport sono quasi sempre gli 
animatori a giocare piuttosto che noi ragazzi e dopo un po’ non li sopportiamo più 
(soprattutto per quanto riguarda il calcio). Gli sport sono uguali agli anni scorsi, 
tranne per “giochi collettivi” a cui hanno aggiunto il badminton (volano), o i balletti 
di chiusura delle giornate di Grest che (ovviamente) cambiano ogni anno. Sempre 
riguardo agli sport, ora bisogna sceglierne uno che duri per tutto il Grest, e posso dire 
di conoscere qualcuno che ha già cambiato sport perché si è stufato dopo alcuni 
giorni. 
Secondo me il Grest degli anni scorsi era migliore perché cambiavi sport ogni giorno 
e poiché tutti gli animati erano divisi in squadre, c’era anche più competizione tra 
loro, e tra avversari si era corretti, mentre quest’anno c’è meno competizione e ci si 
stanca prima. Secondo me al grest dovrebbero aggiungere anche tornei di giochi di 
carte come fanno in altri Grest.
Alla fine mi è sembrato meglio il Grest degli altri anni precedenti, tuttavia resta 
sempre un bel luogo dove passare l’estate e divertirsi insieme.
                                                                               

Patrick

 
          
INTERVISTA AGLI ANIMATORI SUI 
PRONOSTICI DELLE PARTITE:

DOMANDE EROS DANIEL LUCA
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Hai seguito le partite 
dell'Europeo 2012? Quali in 
particolare?

Si, quelle 
dell'Italia ma 
anche le altre.

Si, quella del 
Portogallo e 
quelle 
dell'Italia.

Si, tutte quelle 
dell'Italia.

Come ti è sembrata in 
generale l'Italia in queste 
partite?

E' stata brava 
tranne nella 
partita contro 
la Croazia.

Abbastanza 
brava.

Forte.

Quale è stata la partita più 
emozionante?

Italia-
Inghilterra.

Italia-
Inghilterra

Italia-Inghilterra

Per te, quali sono i giocatori 
italiani che hanno giocato 
meglio nella partita contro 
l'Inghilterra?

Balzaretti, De 
Rossi e Di 
Natale.

Solo Buffon Buffon, De Rossi e 
Pirlo.

Quali sono stati i peggiori 
giocatori italiani?

Buffon, 
Abate, Pirlo e 
Cassano.

Montolivo, 
Marchisio e 
Diamanti.

Nessuno.

Secondo te, l'Inghilterra ci ha 
sottovalutato?

No,era troppo 
difensiva.

Per niente. No.

Secondo te, quale sarà il 
risultato Italia-Germania?

2-1 per la 
Germania.

2-1 per la 
Germania.

1-0 per la 
Germania.

Come ti è sembrato Cesare 
Prandelli?

Un bravo 
allenatore 
anche se non 
ha mai vinto 
niente.

Onesto. Un' allenatore 
capace di far 
vincere l'Italia.

Chi si dà per squadra favorita? Spagna. Portogallo. Spagna.

Ti è sembrata meglio l'Italia 
dei Mondiali 2006 o quella di 
quest'anno?

Quella dei 
Mondiali 
2006.

Quella dei 
Mondiali 2006.

Quella di 
quest'anno.

Secondo te quali sono i 
giocatori migliori delle 
squadre in semifinale?

Germania:Ne
ur
Portogallo: 
Ronaldo  
Spagna: 
Xavi.

 Gomez, 
Marchisio e 
Ronaldo.

Cristiano Ronaldo e 
Xavi.

Elena, Gioia, Anastasia
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L’attesissima partita di semifinale Italia-Germania si è finalmente svolta con esito 
molto positivo per noi italiani.
Per tutto il tempo è stata davvero molto emozionante e piena di sorprese, grazie 
soprattutto ai due mitici goal di Balotelli.
Abbiamo mantenuto fin dall’inizio un buon possesso palla e la partita si è giocata 
molto più in attacco che in difesa, per cui la Germania ha fatto molta fatica a stare al 
passo con noi. Un super attacco e una super difesa tutta italiana hanno impedito alla 
squadra avversaria di fare goal se non in rigore, datoci contro dall’arbitro in modo 
non troppo giustificato.
Secondo un sondaggio fatto, il giudizio della partita è stato molto buono e tutti sono 
rimasti molto contenti di come hanno giocato i nostri Azzurri. In questa partita il 
migliore in campo è stato Balotelli e per altri anche Pirlo ha giocato bene.
In molti, al termine della partita hanno festeggiato esultando, mangiando gelato e 
altre pietanze (kebab) per continuare la festa.
Mentre l'Italia festeggiava tutta la sera, la Germania è rimasta molto delusa e se ne è 
andata agli spogliatoi a testa bassa.

Marco e Mario  

DOMANDE RISPOSTE
Come vi è sembrata in campo 
l’Italia?

Poteva fare di meglio ma era fisicamente in 
svantaggio

Secondo voi che formazione doveva 
usare Prandelli?

Catenaccio italiano (4-4-2)

La squadra vi è sembrata stanca? Si, era molto stanca e poteva sicuramente 
giocare meglio se si fosse riposata un po’ di 
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più
Invece cosa dite della Spagna? Era forte e bravissima, era da aspettarselo che 

avrebbe vinto
Secondo voi l’Italia aveva speranze 
contro la Spagna?

Molto poche, la Spagna era davvero 
agguerrita!

Quali sono stati secondo voi i 
giocatori più forti, sia spagnoli che 
italiani?

Balotelli, Pirlo e Cassano per l’Italia, Torres, 
Xabi e Iniesta per la Spagna

Cosa ne dite di Prandelli? Ormai era già rassegnato dopo i primi due gol, 
mentre a fine partita possiamo dire davvero “a 
pezzi” 

Patrick, Davide

Anche quest’anno c’è l’opzione Grest al mattino, che si svolge dalle ore 7.45 circa 
fino alle ore 12.30 circa. Ma la vera novità di quest’anno è la possibilità di mangiare 
qui in oratorio, grazie alla ristorazione Ottavian che fornisce i pasti agli animati e agli 
animatori che aiutano. 
Dalle ore 8.00 alle ore 9.00 c’è il momento d’accoglienza, poi ginnastica con Don 
Marco. Infine c’è l’ultimo momento di divertimento con la cantata dell’inno e 
dell’alzata della bandiera prima della preghiera in chiesa con il momento formativo. 
Dalle ore 9.30 alle ore 10.30 c’è il momento compiti, assistiti da mamme e animatori 
e in fine, per la gioia dei bambini la merenda e i giochi fino a mezzogiorno. 
Successivamente i bambini, circa una trentina quest’anno, si ritrovano a mangiare in 
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oratorio tutti insieme prima di cominciare il normale Grest al pomeriggio. Alcuni 
animatori sono attivamente impegnati nel distribuire i pasti e a fare sorveglianza.

Commenti:
A giudizio degli animati, il Grest al mattino e la mensa sono una bella esperienza 
perché c’è sia il momento del divertimento con i giochi e la ginnastica, sia quello un 
po’ più serio della preghiera e dei compiti, così non si rimane indietro con la scuola. 
Ai bambini piace soprattutto la pizza che mangerebbero tutti i giorni. L’animatore 
che è stato definito più simpatico e divertente è Marco Tarzia. 

Veronica, Asia

Dopo aver portato a termine un’approfondita intervista ai genitori che mandano i loro 
figli al Grest al mattino, abbiamo riscontrato che questo risulta essere un grande 
aiuto, soprattutto per i genitori che lavorano di mattina.
I bambini si divertono e sono contenti, stanno con gli amici e hanno più tempo per 
giocare sull’altalena, sugli scivoli oppure a calcio, basket e pallavolo. In più durante 
la mattinata svolgono anche i compiti, per cui tutti i genitori si ritengono soddisfatti 
di ciò. Chiaramente il Grest al pomeriggio è sempre preferito rispetto a quello al 
mattino, tuttavia sono entrambe occasioni di svago e in parte anche di impegno.
Per quanto riguarda la mensa i genitori dicono che è molto soggettiva, rispetto ai 
gusti di ciascuno, tuttavia ugualmente buona come idea in quanto è sempre un posto 
sicuro dove lasciare i propri figli, certi che stiano in compagnia e sorvegliati da 
animatori o mamme che vengono sempre ad aiutare.
Anche per il prossimo anno si augurano che l’iniziativa continui e che riscuota 
sempre più successo, perché anche se impegnativa, è sicuramente un grande aiuto ai 
genitori e alla comunità.

Pamela, Alexandra, Ilaria
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DOMANDE CLAUDIA EROS
Come ti trovi a fare 
l’animatore/animatrice?

Molto bene, mi piace fare 
l’animatrice!

Bene bene, anche se è il 
primo anno

E’ meglio fare l’animatore 
o l’animato?

Meglio l’animatrice 
perché da molta 
soddisfazione!

Meglio fare l’animato 
perché sei più libero di 
fare quello che vuoi

Che attività/classe hai? La prima elementare, 
facciamo un lavoretto 
diverso ogni settimana

La prima elementare!

E’ difficile tenere a bada i 
bambini?

Si, abbastanza, proprio 
perché sono piccolini 
hanno bisogno di molta 
attenzione

Un po’ ma alla fine riesco 
sempre a farmi ascoltare

Vai d’accordo con gli altri 
animatori?

Si si, con tutti quanti… Si, anche se comunque 
siamo in tanti, quindi non 
si riesce a conoscere tutti

Credi che Marco Tarzia 
sia un capo severo?

E’ severo quando ce n’è 
bisogno, per il resto è 
molto socievole

No, direi di no…

Marco, Patrick

Venerdì 6 luglio animatori e animati dalla prescolare alla 3^ elementare si sono recati 
in gita a
Plavilandia. Alle ore 8.30 si sono ritrovati tutti nel piazzale della Chiesa di San 
Vendemiano e alle ore 9.00 è iniziata formalmente la loro gita.
Aspettando l'apertura del parco acquatico dei divertimenti, bimbi e animatori 
all’inizio erano un po’ timorosi per il tempo nuvoloso, che prospettava pioggia, ma 
sono rimasti fiduciosi e sono stati premiati da una bella giornata di sole.
Tutti i bambini si sono divertiti molto a Plavilandia, anche se alcuni di essi il 
prossimo anno vorrebbero provare l’esperienza di Acqualandia.
Hanno passato insieme una divertente giornata, passando da uno scivolo all’altro e 
facendo diversi giochi nell’acqua e fuori.
Gran parte dei maschietti hanno giocato a calcio, calcetto e fatto giochi di gruppo.
I bambini della prescolare inoltre, sono andati a vedere l'acquario.
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Si sono divertiti tutti, hanno preso il sole, nuotato molto e sono tornati a casa un po’ 
stanchi ma del tutto soddisfatti! 

Ambra, Matilde, Anita

DOMANDE AGLI ANIMATORI:

DOMANDE: RISPOSTE:

Che disegno farete quest'anno? Il disegno rappresenta la storia del Grest 
e i suoi personaggi

Che materiali utilizzate? Matite e acrilici 

I disegni li fate voi o gli animati? Gli animati 

Bisogna essere bravi a disegnare per fare 
questa attività? 

No, si impara facendo esercizio

Gli animati si impegnano? Sì, sono bravi e ci ascoltano quando gli 
diamo dei consigli

Ha riscosso molto successo questa 
attività?

Si, abbastanza, magari il fatto che si 
svolga all’aperto invoglia gli animati

Come vi organizzate in caso di pioggia? Non c’è pericolo che il disegno si rovini 
perchè gli acrilici non si cancellano.

            
DOMANDE AGLI ANIMATI:

DOMANDE: RISPOSTE:

Vi piace questa attività? Cosa ne pensate? Sì, è molto bella

Perchè l'avete scelta? Perchè ci piace dipingere e vedere come 
viene bene il risultato alla fine

L'avevate provata anche gli anni scorsi 
questa attività?

Sì, quindi sapevamo come si svolgeva e 
abbiamo deciso di rifarla

Cosa pensano gli animatori di voi? Che siamo bravi e ubbidienti 

E voi che cosa ne pensate degli Sono divertenti e simpatici
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animatori?

Marco, Mario

Ecco una delle nuove attività del Grest 2012, PANNOLENCI…un nome un 
programma! Le animatrici impiegate nello svolgere l’attività sono Valentina, Giorgia 
ed Elena che assistono gli animati e danno loro spunti per rendere originale il loro 
“lavoretto”. Il tutto consiste nel creare alla fine un oggetto utile, come un 
portacellulare, un portafoglio o un portachiavi utilizzando come materiali dei 
pannolenci o del feltro. Si comincia decidendo il tipo di oggetto che si vuole 
realizzare, si tagliano le forme stando attenti a non sbagliare le misure, si cuciono 
insieme i pezzi, si rifinisce bene il bordo e si conclude dando un tocco di personalità 
alla propria opera.
L’idea è nata grazie a Francesco (responsabile attività), che parlando con Alice ha 
avuto il colpo di genio. 
L’impressione di tutti?! Attività utile, economica e originale!!

Veronica, Asia, Laura

Il 6 luglio molti degli iscritti alla seconda settimana del G.R.E.S.T. di San 
Vendemiano hanno partecipato all’attesissima gita ad Acqualandia, a Jesolo, una 
delle destinazioni più gettonate tra quelle proposte dalla parrocchia.
 Tutti i partecipanti si sono divertiti molto ed hanno apprezzato le attrazioni del parco 
che non deludono mai, salvo lamentarsi un poco per i deboli rovesci e il vento molto 
forte che ha caratterizzato la giornata.
Come ogni anno dopo il ritrovo comune davanti il al piazzale della chiesa, divisi in 
tre corriere ci siamo recati al parco acquatico. Abbiamo appoggiato gli zaini sotto gli 
ombrelloni vicino agli scivoli e abbiamo fatto del posto il nostro “punto di ritrovo”.
 Dopo una mattinata scatenata tra scivoli e piscine, ci siamo ritrovati per pranzare, 
giocare a carte e a pallavolo (finchè il tempo permetteva), ma non aspettavamo altro 
che rituffarci in piscina. Anche il pomeriggio ci siamo molto divertiti, alcuni andando 
sulla piscina che ricreava le onde del mare, altri più spericolati negli scivoli più alti, e 
altri ancora a prendere il sole distesi sull’asciugamano. 
Luca Dal Bo è stato nominato animatore più divertente e spericolato della gita. In 
genereale ci siamo tutti divertiti molto e non aspettiamo altro che ritornarci il 
prossimo anno!!
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Damiano, Davide, Alberto
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Dopo un sondaggio fatto ad animati e animatori del Grest 2012, abbiamo scoperto 
quali sono le mete preferite di queste vacanze estive.
Il mare è sicuramente la meta più gettonata, soprattutto per quanto riguarda le località 
balneari di Bibione, Caorle, Jesolo e per alcuni fortunati anche la Sardegna. 
Molti tuttavia scelgono di stare a casa, preferendo stare tutto il giorno con la 
tecnologia (tv, computer e play station) oppure andare in piscina a divertirsi con gli 
amici e per finire fare anche i compiti per non prendersi indietro con la scuola.
La montagna è una meta meno ricercata che tuttavia è preferita nei fine settimana, per 
riposarsi dopo il lavoro, e passare qualche ora all’ombra e al fresco. Molti animatori 
scelgono di andare in vacanza con parenti ed amici e si augurano tutti di trovare bel 
tempo, anche se fino adesso il sole non è mai mancato (a parte rari momenti di 
pioggia). C’è poi chi sogna in grande e che magari da casa immagina di trovarsi in 
altre parti del mondo, più o meno distanti. Le mete più sognate sono New York al 
primo posto, al secondo posto le Maldive e al terzo posto la Spagna

Ilaria,Pamela e Alexandra.
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Damiano, Alberto, Marco
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DOMANDE: RISPOSTE:

Com'è fare l'animatore? E' piacevole, stimola la creatività

Ti piace stare con gli animati? Si, è divertente, ogni giorno succede 
qualcosa di nuovo.

Ti piace l'attività che fai? Sì, stiamo all'aperto e ci divertiamo

Da quanti anni fai l'animatore? Cinque anni!! Sono vecchio bacucco 
ormai!(plof!)
Martcia! Mi è sciaduta di nuovo la 
dentsciera!
(rimette la dentiera) Grazie Marta!

Il tuo Sport preferito? Il Parkour.

Il cosa??il Paretrour??? Parkour è una disciplina di freestyle, hai 
presente quei pazzi che saltano da un 
muretto ad un altro in pieno centro, 
richiando la vita per futili motivi? Vorrei 
emularli e rischiare anche io la vita per 
motivi ancora più futili.

Cosa ti piace disegnare? Le Anatomie

Ehm... Sorvoliamo... Cosa ti piace fare 
nel tempo libero?

Sai, un pensionato che rischia la vita per 
motivi sempre più futili non ha molto 
tempo libero

Cosa ti piacerebbe fare, se avessi tempo 
libero?

Ti ho detto che non ho tempo libero!

…      Qual'è il tuo cibo preferito? Mi piace molto la pizza con il Big Mac

Aaaaahhhh.... (bleah...) Moooolto 
buoooonoooo... (ma come farà a 
sopportarlo?)
grazie per la tua disponibilità!

Grazie a te! Ciao! Un giorno di questi ti 
invito a pranzo, se ti và...

Mi dispiace, ma neppure io scherzo in 
quanto a mancanza di tempo libero...

Ah... mi dispiace...

Non hai idea di quanto dispiaccia a me... 
(sospiro di sollievo)

Beh, siccome le domande finiscono qui, 
ci congediamo...

Già (ehm...) Allora, ciao! (tensione palpabile)



Sabato 7 Luglio 2012 a Lutrano, vicino ad Oderzo, si è giocato il torneo di calcetto W 
NOI, al quale il nostro Grest ha partecipato con una squadra di sette animati di 
seconda e terza media, accompagnati dai due animatori Michele e Francesco. La 
squadra era formata da Pascon Riccardo, Roberto Pellicoro, Nalini Mattia, Camerin 
Enrico, Florian Filippo, Gabriele Tomè e Perin Marco. Il torneo è cominciato 
all’incirca alle 10.00 del mattino ed è terminato alle 17.30 del pomeriggio. In totale 
c’erano otto squadre, ognuna con un nome particolare: i ragazzi del nostro Grest 
hanno deciso di chiamarsi “Babbalei” in omaggio alla tipica esclamazione di Marco 
Tarzia.
La prima partita, giocata contro i “Loff” si è conclusa con un pareggio di 3 a 3, 
mentre la seconda partita è terminata con la nostra schiacciante vittoria per 8 a 2 
contro il San Pio X. Anche la terza partita è stata molto buona, addirittura un 
fantastico 17 a 2 contro il Sarano, e questa partita ci ha permesso di arrivare in semi-
finale. Peccato per alcuni gol annullati e per l’arbitro un po’ distratto, abbiamo 
comunque giocato bene anche la semi-finale ma purtroppo abbiamo perso ai rigori. 
Le altre squadre erano abbastanza forti perché avevano tutti ragazzi che giocavano a 
calcio, invece la nostra squadra contava per lo più giocatori di basket, quindi eravamo 
un po’ in svantaggio per questo.
La giornata è stata ad ogni modo molto divertente sia per animati che per animatori e 
tutti quanti sono tornati a casa soddisfatti.

Giulia, Giorgia, Patrick

Anche quest’anno è stata data a noi ragazzi la possibilità di partecipare al 
camposcuola estivo che riunisce ragazzi di diverse parrocchie, oltre a quella di San 
Vendemiano, accompagnati dalle mamme e dagli animatori Lucia, Beatrice, Don 
Roberto, e molti altri. Durante questa settimana abbiamo giocato molto, ci siamo 
raccontati delle storie e divertiti tra di noi. Non eravamo in molti ma è stato bello 
perché abbiamo potuto conoscerci meglio e legare di più. Le camere erano divise tra 
maschi e femmine, in particolare, c’erano tutti letti a castello, per cui dovevamo 
scegliere se dormire sopra o sotto. Ci siamo divisi i turni per preparare la colazione, il 
pranzo e la cena, fare le pulizie di camere e bagni e riordinare. Abbiamo fatto molti 
giochi divisi in squadre sia nel parco attorno, sia nel bosco un po’ più distante. 
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Abbiamo anche fatto escursioni, camminate più o meno lunghe, godendoci il fresco e 
l’aria pulita della montagna, per cui tanti momenti di svago, ma sempre accompagnati 
dal momento di preghiera o dalla messa alla sera. E’ stato molto bello dormire 
insieme, potevamo parlare tra di noi, rimanere svegli fino a tardi (anche se eravamo 
stanchissimi) e farci scherzi di notte. E’ stata davvero una bella settimana, 
sicuramente è un’esperienza che consigliamo di fare a tutti e ci dispiace molto che sia 
durata solo una settimana!

Emma, Anna, Francesca

Durante la serata di martedì 10 Luglio 2012, dalle ore 9.00 circa, si è giocata nel 
campo dietro l’oratorio, la partita di pallavolo tra gli animatori del Grest di San 
Vendemiano e quelli del Grest di Zoppè. La partita è stata un gran successo per i 
nostri animatori, che hanno fatto emozionare i tifosi del San Vendemiano grazie al 
grandissimo gioco di squadra, alle belle prese e alle terribili schiacciate. La squadra 
del Zoppè è rimasta atterrita fin dall’inizio dalla nostra abilità che ci ha portato a 
vincere il primo set per 25 a 21, e il secondo per 25 a 19!!
Complimenti sentiti a tutti i giocatori che dandoci la vittoria hanno contribuito a 
riscattare l’immagine del San Vendemmiano contro i medesimi avversari che la 
settimana prima ci avevano sconfitti al campo di calcio.

PAGELLE:

ALBERTO LOMBARDO (TINO):  7.5
ERICA DOIMO:  8.5
MARCO TARZIA:  9
FEDERICO/A ????:  8+
TOMMASO DARIOL:  9
SIMONE CAMPO DALL’ORTO:  8.5
ELENA DAL POS:  5 (purtroppo ci ha traditi andando a giocare in squadra con gli 
avversari)

Veronica, Marika
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DOMADE 
ALLE 
ANIMATE

PRESCOLARE
1° e 2° 
ELEMENTARE

3° e 4° 
ELEMENTARE

5° 
ELEMENTARE 
e 1° MEDIA

2° e 3° 
MEDIA

Chi sono le 
vostre 
animatrici 
di danza?

Francesca e 
Ludovica

Jacklyn e Giulia Claudia, 
Margherita, 
Giulia e Chiara

Margherita 
ed Eleonora

Che 
canzone 
ballate?

Sono due canzoni 
insieme, “Show 
me how you 
burlesque” e 
“Sweet Nothings”

“Night of my 
life”

“Toxic” “Crazy in 
love”

Vi divertite 
a fare 
danza?

Si! Si, molto!! Si, è una bella 
attività

Si, ci piace

Cosa ne 
pensate 
delle vostre 
animatrici?

Simpatiche e 
piene di energia

Hanno sempre 
idee nuove e 
originali

Molto pazienti Simpatiche 
e 
disponibili, 
sempre 
pronte ad 
aiutare se 
non 
capiamo 
qualcosa

Siete 
eccitate al 
pensiero 
della serata 
finale?

Si, tanto!! Così così Un po’ ma c’è 
ancora tempo…

No, ormai 
l’abbiamo 
fatto per un 
paio di anni

Vi piace il 
balletto?

Si Si Si Si, molto
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DOMANDE 
ALLE 
ANIMATRIC
I

PRESCOLAR
E, 1° e 2° 
ELEMENTAR
E

3° e 4° 
ELEMENTAR
E

5° 
ELEMENTAR
E e 1° MEDIA

2° e 3° 
MEDIA

Come vestirete 
le animate?

Canottiera e 
pantaloni corti

Hem….non 
abbiamo ancora 
deciso…

Gonna e 
canottiera

Canottiera 
e 
pantaloncin
i corti

Che tipo di 
balletto è il 
vostro?

La prima 
canzone è molto 
movimentata, la 
seconda più 
lenta

Moderno Moderno Molto 
femminile, 
genere Hip-
hop

Matilde, Anita, Ambra

Ecco a voi la hit parade delle danze e dei bans che in questo Grest 2012 hanno 
ricevuto il maggior successo:

DANZE:  BANS:

1) Chu Chu Ua! 1) I blu Jeans
2) Danza Kuduro 2) La banana
3) Waka-Waka 3) L’austriaco felice
4) O’ Papera No 4) Hei, mi chiamo Joe
5) Ocio 5) I cavalli

Laura                                      
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Giovedì  12  Luglio  2012  presso  il  teatro  dietro  la 
chiesa di San Vendemiano si è svolta l’annuale festa 
animatori e animati di seconda e terza media.
La serata è cominciata alle 20.30 ed è terminata per 
gli  animati  alle  23.30,  per  gli  animatori  a 
mezzanotte.  Alla  festa  c’era  molta  gente,  circa un 
centinaio di persone,  tutti  ben preparati  per questa 
serata  speciale.  La  sala  era  stata  precedentmente 
pulita  e  addobbata  da  alcuni  animatori  dotati  di 
molta  pazienza  che  hanno  decorato  i  tavoli  e  le 
pareti della stanza, hanno posizionato le luci, hanno 
appeso  festoni  e  cartelloni  e  disposto  tavoli  e 
divanetti  ai  lati  della pista da ballo per permettere 
alla gente di muoversi più liberamente. Come dj si 
alternavano  Alessandro,  Pierpaolo  e  Simone,  alle 
luci invece Nicola e Francesco.
Come in ogni festa che si rispetti, c’era da mangiare, soprattutto patatine e salatini e 
diverse bibite che sono finite in poco tempo, il tutto disposto sui tavoli.
La musica era di vario genere, un misto di house e commerciale, comunque sempre 
molto coinvolgente tanto che era impossibile non mettersi a ballare.
Tutti gli animati hanno ballato in modo scatenato (incredibile avessero ancora tante 
energie dopo una giornata di Grest) e non solo in pista, ma anche sul palco, insieme 
agli animatori. Al lato della pista da ballo era stata allestita anche una piccola area 
con dei divanetti e delle sedie per permettere a chi aveva ballato troppo di sedersi, 
oppure disponibile per chi voleva un po’ più di tranquillità.
In generale la festa è piaciuta molto sia ad animatori che ad animati, e tutti quanti 
prima di  andarsene hanno lasciato la loro firma su un cartellone appeso al muro, 
alcuni  inserendo  anche  qualche  commento,  in  modo che  il  loro  nome  rimanesse 
sempre legato a questa bella serata.

Patrick
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DOMANDE: RISPOSTE DEGLI ANIMATI:
Ti è piaciuta la partita di 
pallavolo contro i 
genitori?

Particolarmente si, perché è bello vedere genitori e 
animatori scontrarsi amichevolmente tra loro

Chi ha partecipato? La squadra degli animatori era composta da: Tino, 
Elena, Marco, Simone, Erica, Federica e Tommaso 
(spero di non aver dimenticato nessuno!!!)

Chi ha vinto alla fine? Gli animatori hanno vinto (grandissimi!!), comunque 
hanno trovato dei buoni avversari…

Proporresti questa partita 
anche per il prossimo 
anno?

Si, certamente, è sempre un bel passatempo guardarli 
mentre si sfidano…e anzi, sarebbe bello che oltre a 
pallavolo giocassero anche a basket o calcio

Chi sono stati i migliori in 
campo?

Domanda difficile, tutti quanti molto bravi, comunque 
Marco ed Erica soprattutto

Vorreste partecipare anche 
voi quando sarete 
animatori?

Si, certo!! Sarebbe bello sfidare i nostri genitori!!

Emma, Francesca, Anna
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Dopo scrupolose ricerche e attente interviste, ecco cosa pensano gli animati del Grest 
sui loro animatori:

TRA GLI ANIMATORI,
il più…

SIMPATICO: Filippo Faldon, Michele Casagrande, Paolo Perin
CARINO: Alberto Artico, Filippo Faldon, Andrea Cettolin
DIVERTENTE: Marco Tarzia, Dollar Zago, Matteo Peccolo (pulce)
SUL PALCO: Alberto Lombrado, Michele Casagrande, Marco Tarzia
DOLCE: Felipe Dal Pos, Luca Lavina, Alberto Artico
SCATENATO: Matteo Peccolo (pulce), Marco Tarzia, Dollar Zago
BALLERINO: Matteo Peccolo (pulce), Eric Teo, Marco Tarzia
SEVERO: Andrea Camatta, Andrea Agostini, Pierpaolo Zanin
ALLA MODA: Andrea Cettolin, Andrea Marchi, Jacopo Bonotto
MUSCOLOSO: Alberto Lombardo (Tino), Giordano Foltran, Andrea Camatta

TRA LE ANIMATRICI,
la più…

SIMPATICA: Margherita Citron, Margherita Boscariol, Claudia Citron
CARINA: Margherita Citron, Francesca Bortlotto, Eleonora Marchioni
DIVERTENTE: Erica Doimo, Alice Donadon, Lucia Tomè
SUL PALCO: Eleonora Marchioni, Margherita Citron, Chiara Fiorot
DOLCE: Anna Petrovic, Giulia Pascon, Arianna Saccon
SCATENATA: Martina Peccolo, Valentina Missio, Francesca Bortolotto
BALLERINA: Margherita Citron, Eleonora Marchioni, Giulia Maletta
SEVERA: Serena Cattai, Silvia Fiorot, Lucia Tomè
ALLA MODA: Jacklyn Armellin, Sofia Cisotto, Martina Peccolo
IN FORMA: Margherita Citron, Erica Doimo, Ana Paula Goncalves

Giorgia, Greta, Chiara, Melissa
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• Due amici tornano a casa e uno dice all’altro: “Per favore, accendi la luce che 
non vedo niente!”
Dopo un po’ di tempo, il primo torna sorpreso dall’amico e gli chiede perché 
continua a premere l’interruttore. Il secondo risponde: “Qui c’è scritto 
“220volt”!!”

• Ragazzo stufa scappa di corsa e i genitori muoiono di freddo

• Qual’ è il colmo per un poliziotto? Arrestare la caduta dei capelli

• Qual’ è il colmo per un matematico? Lasciare aperta una parentesi…e prendere 
il raffreddore!!

• Totti porta suo nipote in aeroporto e vedono un aereo decollare. Il nipote dice 
“guarda, l’aereo decolla!!”, e Totti dice: “Aooo, pensavo fosse de ferro!!”

• Qual’ è il colmo per un militare? Mangiare ogni sera una bomba di calorie

• Qual’ è il colmo per un chimico? Non avere reazioni

• Un russo, nel suo caldo appartamento a Mosca, ascoltando la radio sente che in 
Siberia la temperatura è arrivata a -55°C. Chiama il fratello che vive lì:
“Fratello, ho sentito che da voi c’è un gran freddo, è vero?”
“Come al solito esagerano, aspetta, ora guardo la temperatura. In questo 
momento il termometro segnala -24 gradi.
“Ma alla radio hanno detto -55!?”
“Forse fuori…”

• Nuova lavatrice lanciata sul mercato: due morti e tre feriti

Patrick, Patrick

30



DOMANDE:

1. Qual’ è il tuo colore preferito?

a) Arancione
b) Rosso
c) Verde
d) Viola

2. Qual’ è il tuo sport preferito?

a) Basket
b) Calcio
c) Danza
d) Baseball

3. Cosa fai nel tempo libero?

a) Esco con gli amici
b) Gioco con la play-station
c) Vado in giro
d) Rompo le scatole

4. Qual’ è la tua canzone preferita?

a) Ai Se Eu Te Pego (di Michele Telò)
b) Balada Boa (di Gustavo Lima)
c) Payphone (di Maroon 5)
d) Rella (Tyler the Creator)

5. Qual’ è la tua attività preferita?

a) Pannolenci
b) Puzzle
c) Magliette
d) Braccialetti
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6. Qual’ è il tuo film preferito?

a) Titanic
b) Toy Story 3
c) Ho cercato il tuo nome
d) Harry Potter

7. Cibo preferito?

a) Patatine Fritte
b) Pizza
c) Gelato
d) Krapfen

8. Cosa proponi come attività per il grest dell’anno prossimo?

a) Mezz’ora in più di pausa
b) Creare oggetti sportivi
c) Creare scacciapensieri
d) Creare cose per il baseball

9. Cosa non ti piace del grest di quest’anno?

a) Il momento formativo
b) Come danno le stelline
c) Non ci sono le 4 squadre
d) Che bisogna fare sempre gli stessi sport

10. Che voto dai al grest di quest’anno?

a) 8
b) 10
c) 9
d) 7

MAGGIORANZA DI RISPOSTE A:
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ELISA ZAMUNER
Come lei sei dolce ma allo stesso tempo rompi un po’ le scatole. Non ti piace andare 
a scuola anche se te la cavi, ami gli animali e sei anche un po’ curioso.

MAGGIORANZA DI RISPOSTE B:
ALBERTO ARTICO
Come lui sei simpatico, un po’ pigro e giocherellone. Ti piace giocare a calcio anche 
se un po’ impedito e sei testardo. Come lui sei intelligente anche se non ti piace molto 
andare a scuola

MAGGIORANZA DI RISPOSTE C:
GIULIA MALETTA
Come lei sei leale e un vero amico. Fai ridere, a volte sei pazzo e leggermente 
curioso. Intelligente quando serve, sei molto affettuoso. Un po’ permaloso e ti 
deprimi facilmente.

MAGGIORANZA DI RISPOSTE D:
DOLLAR ZAGO
Come lui sei fuori di testa e sai essere un grande amico. Sei pazzo e casinista, sei un 
chiacchierone ed esuberante con gli amici. Gentile, affettuoso e sei bravo con i 
bambini.

Veronica, Giorgia, Jessica, Clarissa
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Qual è secondo voi il cibo preferito di Tino???

Il piatto preferito di Tino
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V
o

ti
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Serie1

Anita, Matilde, Ambra

(a cura di Marco Tarzia)
Livello 1 (facile)
Ci sono 12 palline, tutte uguali nella forma e nel colore, ecc… ma una di queste pesa 
di più delle altre. Avete una bilancia a piatti (foto) e 3 pesate a disposizione.                
Come si fa ad individuare con certezza la pallina???

Livello 2 (difficile)
Ci sono 12 palline, tutte uguali nella forma e nel colore, ecc… ma una di 
queste pesa o di più, o di meno delle altre (in pratica pesa diversamente dalle tutte le 
altre, ma non si sa se di più o di meno).                     
Avete una bilancia a piatti (foto) e 3 pesate a disposizione. Come si fa ad individuare 
con certezza la pallina e dire se pesa di più o di meno delle altre???
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DEFINIZIONI:

1) Il prete del teatro, amico di Stella
2) La nemica russa di Stella
3) Lo dice Marco Tarzia quando qualcuno non si comporta bene
4) Colui che ha sconfitto il potente Camatta a pollice di ferro
5) Il super capo del Grest
6) Il potente animatore di quarta elementare
7) La protagonista della storia
8) Presenta il Grest da molto tempo
9) Il mitico Dj del Grest
10) Si fa ogni anno, ma quest’anno è saltata

Giada, Eleonora, Nicol
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