
Un carnevale da prendere… al volo!!! 

Tante le esperienze che hanno accompagnato il nostro carnevale, e così, 

invece di una settimana, ci siamo impegnati un mese intero… 

Prima di tutto è iniziata la collaborazione 

con la RSA “Karol Wojtyla” di Ponte 

Lambro, grazie alla quale i nostri grandi 

hanno potuto far visita più volte ai nonnini 

e lavorare 

con loro 

per 

colorare 

Arlecchino, preparare delle ghirlande per 

decorare per il carnevale l’RSA e cantare 

insieme… 

 

 

 

 

 



Poi sono venuti a trovarci gli amici di 

quinta della scuola primaria, all’interno 

del progetto continuità, con i quali i blu 

hanno preparato delle allegre 

mascherine… 

 

 

 

 

 

Il momento principale è stata la nostra grande sfilata a tema mercoledì 

6 marzo… Anche se la pioggia ha messo a rischio la sua realizzazione, il 

nostro entusiasmo è riuscito a tenerla lontana e, anche se con un po’ 

di ritardo, ci siamo divertiti a 

sfoggiare le nostre creazioni: nelle 

settimane precedenti, infatti, ogni 

bambino si è impegnato a 

realizzare il proprio costume… Ci 

siamo trasformati in mongolfiere, 

aeroplani, elicotteri, deltaplani, per 

volare con la fantasia e la 

creatività… Non sono mancate poi sorprese preparate dai genitori per 

vivacizzare la nostra sfilata: siamo partiti con un atterraggio di dolci 

paracaduti nel nostro cortile, un volo di aerei nel giardino della scuola 



primaria e per finire una lotta di coriandoli atterrati con le mongolfiere 

nel parco giochi… Qualche inconveniente tecnico ha forse ridotto la 

vivacità del corteo, ma di sicuro la gioia e il divertimento non sono 

mancati… Grazie di vero cuore ai genitori, ai volontari dell’Associazione 

“Il Ponte” e ai Vigili Urbani per la collaborazione durante la sfilata, 

svoltasi in totale sicurezza, e agli addetti municipali che prontamente 

sono intervenuti a spazzare i chili di coriandoli disseminati nel parco, 

lasciando tutto in ordine dopo il nostro passaggio… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ma non è finita qui… Come usanza ormai consolidata, non poteva 

mancare anche quest’anno la merenda speciale: giovedì ci siamo 

trasformati in piccoli cuochi che, con tanta fantasia, hanno continuato a 

divertirsi preparando delizie sempre a tema volo… L’entusiasmo è stato 

così grande che abbiamo invitato anche gli amici di prima e seconda della 

scuola primaria e abbiamo offerto anche a genitori e nonni che sono 

venuti a prenderci i nostri manicaretti: c’era da mangiare per tutti!!!!  


