
29-30 APRILE 2017: USCITA 

DELLE COCCINELLE A 

ROVERETO 

Tanti giochi con la libellula 
Sabato 29 aprile, appena arrivate a 

Rovereto, poiché era l’ultimo giorno 

della stagione di volo, ad inizio 

adunanza molte coccinelle hanno 

consegnato i propri impegni ai capi. 

Dopo la chiamata abbiamo fatto dei 

ban; a un certo punto è arrivata una 

libellula annoiata dal suo gran volare 

a cui abbiamo insegnato ban, giochi 

e canzoni. 

 
Ci siamo divise in 4 gruppi (Arcanda, 

Mi, Milo e Laila): con Mi si cantava e 

ballava, insieme ad Arcanda si 

faceva una treccia di carta colorata 

e con Milo e Laila si giocava a scout-

ball.  

Al termine dei giochi la libellula ci ha 

consegnato un foglio con la sua 

immagine; sull’ala destra abbiamo 

scritto le cose in cui siamo brave e 

sull’ala sinistra le cose che non ci 

riescono tanto bene.  

E così la libellula tornò a casa a 

insegnare ai suoi amici i ban e i giochi 

che aveva imparato insieme a noi. 

 

Giapponesi in mezzo a noi 
Prima di cena, cogliendoci di 

sorpresa, sono arrivate delle 

simpatiche giapponesi ciascuna delle 

quali aveva una diversa 

caratteristica: vivacità, gelosia, 

premurosità, sincerità, fantasia da 

sognatrice…e siccome sono una 

coccinella sincera ammetto di non 

ricordare la sesta caratteristica. 

 
Abbiamo formato sei gruppi, 

ciascuno dei quali aveva il compito di 

preparare una scenetta che 

rispecchiasse la caratteristica 

assegnata al gruppo. 

Dopo cena abbiamo recitato le 

scenette e ogni due scenette le 

Giapponesi ci hanno insegnato dei 

ban: il primo era “fettucce” solo che 

le fettucce non erano colori ma 

erano fiori, il secondo era il “sushi 

della felicità” ed infine “uno, due, tre 

Japanese”. 

Venuta ormai ora di andare a letto e 

salutate le simpatiche Giapponesi, 

abbiamo bevuto una tisana calda 

per rilassarci e ci siamo preparate per 

la notte in sacco a pelo. 

 

Civette, Messa, quaderno d’oro e poi 

a casa. 

Domenica mattina, appena sveglie ci 

siamo lavate, vestite e, riordinato le 

stanze, abbiamo fatto colazione. 

La giornata era serena e il sole 

prometteva una calda mattinata, 

quindi ci siamo recate nel prato dietro 

alla chiesa dove abbiamo fatto dei 
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divertenti percorsi organizzati da Ester 

e Anita.  

Terminati i percorsi ci hanno raggiunto 

con nostra sorpresa le antipatiche 

civette che ci hanno comunicato di 

averci rubato il sentiero.  

 
Dato che al collo portavano delle 

strane collane con pezzi di carta le 

abbiamo sfidate ad alce. Con 

grande fatica le abbiamo sconfitte 

riuscendo così a ricostruire una 

mappa composta coi pezzi di carta 

delle loro collane. La mappa ci ha 

condotte di fianco alla piccola 

chiesa di Rovereto dove abbiamo 

ritrovato il nostro sentiero. 

 
Terminata la Messa i capi hanno 

consegnato il nuovo quaderno di 

bosco, poiché il precedente era 

finito, e premiato l’impegno di Agata 

con il quaderno d’oro. 

I genitori erano già in attesa delle loro 

amate coccinelle, li abbiamo 

raggiunti felici dell’uscita appena 

trascorsa. 

L’uscita a Rovereto mi è piaciuta e mi 

sono molto divertita…mi ha fatto 

proprio venire voglia che il tempo 

trascorra in fretta e arrivi agosto per 

andare al CAMPOOOOOOOOO!!!!! 

 

Sofia Rossi 
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