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                                                               Ogni anno si migliora. 
                                 Ogni anno in ludoteca ci sono i volontari storici, che sono con noi da anni, puntuali 
ad ogni congresso e nuovi volti, giovani. Tutti si prenotano con entusiasmo per poter passare le 
giornate con i vostri figli (ma mi viene da dire anche ... quasi nostri ...).
Quest’anno la ludoteca avrà una nuova veste, troverete ben delineati vari angoli colorati dove i 
bambini potranno fare le attività che preferiscono. 
Ogni angolo sarà ben segnalato anche con simboli in caa e ci saranno anche tabelle in simboli 
dove potranno scegliere tra varie opzioni.
Creabilandia, Colorandia, Musicando, Libri-Amo, Pastificio ... Sono alcuni degli “angolini” dove i 
bambini potranno giocare in piena libertà sempre in nostra costante compagnia.

E per i più grandi?
Anche i grandi non disdegneranno di fare una puntatina a leggere qualche libro o a creare qual-
che cornice, ma poi con loro organizzeremo delle partite di pallone alla spiaggia proprio di fron-
te all’hotel, delle passeggiate in Baia (magari anche per un aperitivo al bar), aquiloni e tanto 
ancora.

E per i fratelli?
Bè, loro ci saranno di grande aiuto, ad organizzare, preparare e ripulire. 
E tutto ciò è ovviamente anche a loro disposizione!

Come sempre ... grazie per la fiducia che ci date affidandoci i vostri tesori!
A presto

Stefania Giommi e Raquel Mas Casas

SE FOSSI UN BAMBINO ...

Se fossi un bambino vorrei un angolino,

un angolino per disegnare 

e su grandi fogli colorare;

un angolino per manipolare

e con la pasta di sale poter inventare;

un angolino per trasformare,

con tubi e conchiglie da riutilizzare;

un angolino per riposare, 

e dalla lettura farmi cullare;

un angolino per cantare

e con la musica poter ballare.

Il mio angolino l’ho trovato,

in ludoteca sono andato !!!

la LUDOTECA


