Eccoci!! Finalmente ci siamo.
Finalmente la nostra “festa dei fiori” ha un luogo e una data.

19 MAGGIO 2013
c/o
Club Village Spiaggia Romea
Via Oasi, 2 - LIDO DELLE NAZIONI (Ferrara)
.
Cosa vuole essere la festa dei fiori??
Vuole essere la festa delle famiglie: una maniera per ritrovarci tutti insieme….
Mamme, papà con i loro bimbi… nonne e nonni con i loro nipotini..
Trascorreremo insieme una bellissima giornata di gioia e di serenità!!

Così recitava l’invito a partecipare alla festa dei fiori , e così è stata vissuta dalla
famiglie unitalsiane la giornata, semplicemente, a far festa insieme ai bambini !
Al mattino il tempo incerto, anche con qualche scroscio di pioggia caduta su Ferrara, ha
ritardato gli arrivi , ma poi il sole si è fatto largo e togliendo qualsiasi perplessità ha fatto
apprezzare appieno la bellezza della natura del luogo che ci ha accolto, conquistando
grandi e piccoli.
Primo appuntamento con l’eccellente e gustosissimo pranzo, concluso da una magnifica
torta . Poi mamme, papà, nonne e nonni ad accompagnare i bimbi a giocare nei verdi
parchi adiacenti alla pineta e al lago, dove erano situati i giochi. E via ! su e giù sulle
altalene, sugli scivoli delle più disparate fogge e dimensioni , sulle giostrine ... c’era solo
l’imbarazzo della scelta!
A metà pomeriggio l’appuntamento al maneggio dove George e Piccolo, due splendidi
cavalli di razza Camargue, attendevano i piccoli per quello che per molti di loro era il
battesimo della sella. Sotto gli sguardi prima preoccupati e poi ammirati dei genitori e dei
nonni i bambini hanno cavalcato sicuri e intrepidi i bianchi e docili destrieri.
Al termine della giornata la Santa Messa, celebrata dal nostro assistente spirituale don
Giovanni Pisa, che, nella ricorrenza della Pentecoste, ha pregato perché lo Spirito Santo
effonda i suoi doni su di noi e in particolare sui nostri “fiori” , i nostri piccoli, perché
crescano forti nella fede.
Un sentito grazie, infine, a Gualtiero e Mario Mazzoni, proprietari del Club Village Spiaggia
Romea, che ci hanno ospitati, permettendoci di trascorrere questa splendida giornata.
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Nella sezione foto le foto della giornata

