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SAN PAOLO TIMES 
RIASSUNTO STORIA DEL “RANCH”  

1° SETTIMANA 
Il “RANCH” è una grande fattoria in cui tutti gli animali vivono felici 
insieme a Dino il contadino. Tra questi ci sono: Oliver il cavallo, Boing 
la capra, Camilla la mucca, Drillo il coccodrillo e Achille il toro. 

Un giorno, però i quattro amici litigano con il toro, Achille, che non fa 
altro che dare ordini, così si ritrovano a cercare un luogo in cui poter 
essere davvero liberi. 

E cosa c’è di meglio della grande città? Luci, attrazioni, spettacoli e 
molte altre nuove avventure … 

Il giorno seguente gli animali sottraggono al contadino i soldi di cui 
hanno bisogno mentre egli dorme, se li dividono e partono alla volta 
della grande città, dove una volta giunti, dopo un lungo viaggio, si se-
pareranno. 

Ognuno deciderà di andare per la sua strada inseguendo il suo sogno. 

 



GITA VENERDI’ 

19 GIUGNO 

Venerdì 19 giugno partenza 
ore 08:30 da San Liberale di-
retti a Montebelluna (per mez-
zo del pullman) per visitare 
una fattoria didattica.  

La proprietaria della fattoria ci 
ha mostrato un video riguar-
dante le patate e ci ha spiegato 
i metodi di coltivazione. 

Successivamente ha fatto un impasto con: uovo (tuorlo), farina e pa-
tate che ci ha consegnato in pezzi. I bambini hanno dovuto farne un 
serpentello, impastarlo nella farina, tagliarlo in pezzettini più piccoli 
con un coltellino ed in fine metterli in un piatto comune.  

Dopo di che c’ è stata la pausa pranzo e i ragazzi hanno mangiato dei 
panini che si sono portati da casa.  

Finito di mangiare i bambini hanno giocato andando sugli scivoli in 
giardino e anche gli animatori hanno approfittato dell’occasione per 
fare una scivolata. 

Finita la pausa la proprietaria ci ha fatto strada per poter vedere gli 
animali. Alcuni erano all’ esterno come: tartarughe (sia d’ acqua che 
di terra), pappagalli, capre, pecore ecc.; altri all’ interno della fattoria: 

un cavallo, un toro e una 
mucca. 

 Spesso la contadina ci ferma-
va informandoci sugli atteg-
giamenti degli animali. 

In fine ci siamo salutati e sia-
mo tornati a San Liberale 
(sempre tramite pullman) 
verso le 17:00.  



METEO DI SAN PAOLO 

Lunedì 15 Giugno 

Martedì 16 Giugno 

Mercoledì 17 Giugno 

Giovedì 18 Giugno 

Venerdì 19 Giugno 
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SAN PAOLO TIMES 
RIASSUNTO STORIA DEL “RANCH” 

2° SETTIMANA 
La seconda settimana si apre con la storia di Boing, la capra. Appena 
arrivato Boing si mette in gioco e aiuta gli abitanti della Grande Città 
ad appendere i festoni per la “Sagra della Polpetta”, ma quando poi 
non gli è più utile gli operai lo cacciano e Boing rimpiange di essere 
andato via dal “Ranch”. 

Anche Camilla affronta la Grande Città e viene accetta solo grazie ai 
propri soldi. Riesce infatti ad entrare in un Gran Hotel e a comprarsi 
tanti bei cappellini nuovi di cui è appassionata. Tutto d’ un tratto Ca-
milla viene assalita da due rapinatori che le rubano tutti i soldi. Torna-
ta in hotel la receptionist la caccia via perché lei non aveva più soldi e 
a lei interessavano solo quelli. 

Drillo il coccodrillo arriva nella Grande Città e pagando un dentista a 
caro prezzo si fa impiantare una nuova terrificante dentiera. Grazie al 
suo temibile sorriso viene assunto in uno zoo acquatico. Però una 
vecchietta malefica con un calcio gli fa saltare la dentiera della quale 
andava molto fiero. Persi i denti, perde il lavoro e viene cacciato dallo 
zoo.  



GRANDE GIOCO  

MERCOLEDI’ 24 GIUGNO 
Mercoledì 24 giugno le parrocchie di Santa Bona, Immacolata, San 
Pelajo, San Liberale, Monigo e San Paolo si sono ritrovate alle 15:15 
nella parrocchia di Santa Bona. Appena arrivati a destinazione le varie 
parrocchie si sono scatenate in diversi balli. 

Dopo delle preghiere e una scenetta interpretata da degli animatori i 
ragazzi sono stati divisi in squadre che prendevano nomi di colori e di 
alcuni personaggi dello sketch.  

I gruppi si sono scontrati in quattro diversi giochi: il primo consisteva 
nel comporre delle parole con il proprio corpo . 

Il secondo prendeva il nome di ‘Birilli’: le squadre erano disposte in 
lati opposti di una corda bianca e rossa; i giocatori avevano in tutto 
tre bottiglie e ogni bambino doveva correre al di fuori della corda, 
prendere una bottiglia della squadra avversaria e riportarla alla squa-
dra completando il giro. 

Il terzo era il normalissimo ‘ Palla Avvelenata’ un gruppo era all’ ester-
no di un quadrato (sempre delimitato da un cordone bianco e rosso) 
e aveva una palla e con quella doveva colpire gli avversari che si tro-
vavano all’ interno della corda. 

L’ ultimo gioco era ‘ chiodo ’ che consisteva nel fare cento in un ba-
stone con un roverino.  Finiti i giochi c’è stata la merenda, la premia-
zione della squadra rossa e la squadra di Drillo, gli ultimi balli ed in 
fine il ritorno a San Paolo. 



GITA VENERDI’ 26 GIUGNO 

Venerdì 26 giugno siamo partiti verso le 09:00 (in corriera) per visitare 
il “Sentiero”, una cooperativa per disabili. 
I ragazzi si sono presentati ai disabili con cui hanno svolto i laboratori. 
Ogni ragazzo aveva la possibilità di scegliere tra le attività che erano: 
cucina, verde (riciclaggio), sport, bomboniere, storia e giallo. 
Poi ragazzi e animatori hanno pranzato (sono state offerte anche del-
le palline al cioccolato e cocco fatte dal laboratorio di cucina).  
Nel giardino esterno abbiamo anche ballato. E in fine abbiamo atteso 
la corriera che ci ha riportati a San Paolo. 
IMPRESSIONI 
BAMBINI: Mi è piaciuto stare con la gente 
Mi è piaciuto perché i bimbi erano simpatici 
ANIMATI: Ci è piaciuto perché abbiamo imparato a capire come vivo-
no persone con difetti fisici e come riescono a conviverci come se fos-
sero persone normali. 
ANIMATORE: Sì mi è piaciuta perché è stata un’esperienza nuova che 
non avevo mai fatto. 
Mi è piaciuto il modo simpatico che hanno utilizzato per far interagire 
i bambini con i membri della cooperativa  



METEO DI SAN PAOLO 

Lunedì 22 Giugno 

Martedì 23 Giugno 

Mercoledì 24 Giugno 

Giovedì 25 Giugno 

Venerdì 26 Giugno 
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SAN PAOLO TIMES 
RIASSUNTO STORIA DEL “RANCH” 

3° SETTIMANA 
Dino e Achille tristi si accorgono dell’assenza degli animali nel ranch e 
ne sentono la loro mancanza. 

Boing, Drillo, Oliver e Camilla camminando distratti per strada si scon-
trano e ognuno racconta con l’inganno la propria storia nella grande 
città facendo credere agli altri amici che tutto sia filato liscio, però si 
accorgono che le bugie non reggono e alla fine raccontano la triste 
verità. Infine decidono di ritornare con la coda tra le gambe al ranch 
dal loro padrone. 

Gli animali vogliono fare un regalo a Dino per farsi perdonare, però 
dopo essersi ricordati di non avere soldi decidono di recarsi al ranch a 
mani vuote. 

In tanto nella fattoria Dino e Achille sentono la mancanza degli amici, 
ma la loro tristezza svanisce vedendoli tornare, e dalla gioia decidono 
di organizzare una festa per il loro ritorno.  



GITA MERCOLEDI’ 1 LUGLIO 

Mercoledì 1 Luglio partenza alle ore 08:45 da San Liberale diretti a 

Falzè di Piave (per mezzo del pullman) in rotta per il parco acquatico 

di Plavilandia!  

Sin dalla mattina siamo stati in piscina, eravamo divisi in due gruppi a 

seconda della nostra età, rispettivamente in grandi e piccoli. Il parco 

aveva ben 3 piscine, di cui una profonda (1.70 m), una per i più picco-

lini con anche due scivoli e una vasca con tanto di idromassaggio.  

Si poteva sguazzare nell’acqua, tuffarsi, sdraiarsi e prendere il sole. A 

mezzogiorno ci siamo tutti riuniti per pranzare al sacco, e poi di nuovo 

in piscina! (Dopo tempo debito ovviamente)  

Al pomeriggio c’è stato chi è andato a fare una partitina a Beach Vol-

ley, chi si è rituffato in acqua e chi invece si è messo a giocare a ping-

pong, il ritorno è avvenuto sempre per mezzo del pullman verso le 

17.30 e siamo arrivati a San Liberale per le 18.00. 

Il bilancio complessivo sembra positivo sia sentendo le mamme sia i 

bambini che sono stati tutti molto entusiasti!  



METEO DI SAN PAOLO 

Lunedì 29 Giugno 

Martedì 30 Giugno 

Mercoledì 1 Luglio 

Giovedì 2 Luglio 

Venerdì 3 Luglio 
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INTERVISTE AI LABORATORI 

Laboratorio sportivo  
-Vi divertite? 
Sì, perché i bambini si divertono e creano un gioco di squadra , perciò si 
instaurano nuove amicizie. 
-Nomi delle squadre? 
Siamo i celestini e i condor 
-Perché hai scelto questo laboratorio? 
Perché il calcio è la mia passione e vedere i bambini che condividono 
questa passione con me mi dà felicità e gioia.  
-Perché i bambini fanno questo laboratorio? 
Perché gli piace fare attività sportiva e perché ci sono animatori  
simpatici. 

Laboratorio piccoli  
-Cosa fate? 
Lavoretti manuali che i bambini si portano a casa. 
-Perché hai scelto questo laboratorio? 
Perché mi piace lavorare con i bambini piccoli e aiutarli in caso di  
Difficoltà. 

Laboratorio artistico 
-Perché hai scelto laboratorio artistico? 
Perché mi piace colorare, disegnare e mettere in gioco la mia fantasia 
-Cosa fate? 

   Creiamo con la carta sagome di animali da colorare e le scenografie.  
  



Laboratorio merenda 

 
-Vi divertite? 
Sì , e siamo generosi perché ci teniamo agli animati. 
-Chi decide che prodotti dare ai ragazzi? 
Sono le mamme a decidere il cibo per i ragazzi e non noi animatori. 
-Da chi viene offerto il cibo? 
Il cibo viene offerto da: ragazzi, animatori e dalla cooperativa  
Adriatica. 
-Hai scelto questo laboratorio solo perché ti piace mangiare o per altri 
motivi? 
No, perché sono impegnato con lo sport e quando posso dò qui il mio 
contributo. 
 

Laboratorio teatro 

 
-Perché hai scelto questo laboratorio? 
Perché mi piace recitare. 
-Come vi siete trovati? 
Tutto bene, animatori disponibili. 
-Quanti bambini ci sono? 
Ci sono più bambini del solito. 
-I ragazzi si impegnano? 
Sì, molto. 
-Cosa avete fatto oggi? 
Mini giochi per imparare a riempire gli spazi. 
-Perché hai scelto questo laboratorio? 
Perché recitare è divertente. 
-Perché hai voluto fare l’attore? 
Perché l’avevo fatto anche l’anno scorso e mi ero divertito. 
-Cosa provi a recitare davanti ai bambini? 
E’ divertente, ma certe volte ci sono bambini che fanno confusione. 

 



PERCHE’ HAI SCELTO DI FARE QUESTO LABORATORIO? 

Mi hanno proposto il laboratorio perché era una novità e siccome 

sono appassionato di queste cose ho accettato con piacere. 

Perché mi piace l’informatica e mi piace scrivere al computer, e 

soprattutto per capire cos’è One Drive. 

Perché è il primo anno che faccio il  Grest e quindi ho deciso di 

seguire la mia amica; devo dire che non me ne sono pentita. 

Perché mi piaceva l’idea di provare un nuovo laboratorio 

COSA TI PIACE DI PIU’ QUESTO LABORATORIO? 

Il fatto che i ragazzi si divertano anche se credevo che fosse 

un’attività che non piacesse molto, invece trovo che siano 

molto coinvolti. 

Mi è piaciuto molto fare domande a ragazzi, animatori e bambini 

e delle volte metterli in difficoltà chiedendo motivazioni. 

Mi sono divertita a cercare su internet immagini e informazioni 

del meteo di ogni giornata. 

Il laboratorio di informatica è stata un’iniziativa di quest’ anno ed è 

per questo Nicola, Matteo, Vittorio e Daniele hanno accettato di 

offrirsi come animatori in questo laboratorio. 

Ci è piaciuto molto seguire i ragazzi e poterli aiutare quando ne ave-

vano bisogno, in modo da poter realizzare tutti insieme un giornalino 

del nostro Grest facendo “scoprire” ai genitori cosa facciamo qui.  

E’ stata un’esperienza davvero simpatica e formativa vissuta in modo 

biunivoco! 



UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE A TUTTI GLI ANIMATORI, MAMME E 
SOPRATTUTTO A MARIA ELENA E DON PAOLO. 

ATTORI: 

 - DINO, il CONTADINO (MARCO STECCA) 

 - ACHILLE, il TORO (CORRADO SILVESTRINI) 

 - CAMILLA, la MUCCA (MEY  STOCCO) 

 - OLIVER, il CAVALLO (ANNALISA FANIA) 

 - DRILLO, il COCCODRILLO (PAOLO DORO) 

 - BOING, la CAPRA (MIRKO CRESCE) 

FILM DIRECTOR: 

 - ILARIA POZZOBON (PZZ) 

 

 

     LABORATORIO INFORMATICA    _____ 

ANIMATI: 

 - GIULIO         - PIETRO  

 - CHIARA        - GIULIA 

ANIMATORI: 

 - VITTORIO        - NICOLA 

 - MATTEO         - DANIELE 

 

 

Grazie a tutti, al prossimo anno! 

 

www.noisanpaolo.it 




