
“WINNIE THE POOH” L’ORSO GOLOSO MA LE API MOLTO DI PIÙ 

 

Tutto è ri-cominciato una sera 

di fine settembre, quando una 

decina di papà con P. Giovanni 

si sono trovati a pensare al 

nuovo tema del carnevale. E 

allora, come l’anno scorso, 

papà, mamme, nonne, figlie e 

figli ma soprattutto il nostro 

Padre Giovanni in arte “PG”, 

abbiamo voluto ripetere la 

bella esperienza di organizzare 

e partecipare alle sfilate del 

Carnevale 2012. L’obiettivo di 

questo gruppo dell’Oratorio, come ha sempre sottolineato P. Giovanni è stato quello di stare 

insieme e di divertirsi e di animare le domeniche anche in un altro modo e diciamo la verità ci 

siamo riusciti. Alla fine abbiamo deciso di realizzare un orso, che tutti i bambini amano: “Winnie  

the Pooh”  l’orso goloso di miele. Sicuramente non sono mancate le amiche  dell’orso, le api e 

allora ecco le nostre bravissime sarte si sono messe all’opera, “tagli e cuci”,  e alla fine il risultato 

sono stati 70 costumi per grandi e piccini. Sembrava di sentire il ronzio delle api quando avevano 

finito di cucire i costumi. Le api facevano la guardia a quel vaso gustoso di miele di cui il nostro 

Winnie ogni volta ci metteva il naso dentro . Tutti sappiamo che le api lavorano insieme per fare il 

miele, così anche noi ci siamo messi ha realizzare il  carro. Infatti se da una parte una decina di 

papà si sono incontrati due sere alla settimana dall’inizio di ottobre fino alla fine di dicembre a 

costruire il carro, notando che le dimensioni 

dell’orso non erano così piccole ma circa 6 

metri di altezza, 3,30 di larghezza e 9 metri di 

lunghezza, dall’altra parte un gruppetto di 

“bravissime sarte” tagliavano il modello 

dell’ape per 70 persone che dovevano poi 

indossare.  E se da una parte, circa una 40/50 

persone ogni domenica preparavano 

all’oratorio le coreografie in attesa della 

prima sfilata, dall’altra c’erano alcuni esperti 

in cartapesta e pittura che abbellivano il 

carro. Beh diciamo è stato un lavoro di equipe come delle vere api quando fanno il miele, tutti 

sapevano cosa fare e tutti hanno dato il loro aiuto con entusiasmo. Ecco allora il giorno tanto 

atteso della prima sfilata, ma a causa di maltempo le date stabilite per le sfilate sono slittate per 

ben due volte. Finalmente sabato 18 Febbraio  eccoci  alla “prima” della nostra tournèe 

carnevalesca 2012, a Carpenedolo  dove siamo arrivati al quinto posto su numerosi carri 

partecipanti.  Alla sera, mettendo da parte la stanchezza,  ci siamo recati  a Calvisano, nonostante 



il freddo polare.  La grande soddisfazione arriva però Domenica 19 Febbraio a Montichiari dove 

abbiamo raggiunto il terzo posto, con grande successo riscosso dalle nostre mascotte “Winnie the 

Pooh” interpretato da Padre Giovanni e gli altri amici Tigro, Pimpi, Elfie e Yoyo interpretati da altri 

animatori.  La sfilata successiva si è svolta nella serata di Sabato 25 Febbraio a Volta Mantovana 

dove ci siamo divertiti tantissimo grazie anche all’entusiasmo che ci ha accompagnato, così come 

nella giornata successiva, con un anticipo di primavera,  partecipiamo al carnevale di Leno,  dove ci 

siamo classificati quinti applauditissimi e apprezzatissimi dal pubblico.  

Ora attendiamo con trepidazione le ultime due sfilate che si svolgeranno a Bedizzole e a 

Castiglione delle Stiviere ,  “purtroppo le ultime” a sentir molti,  e questo ci dispiace perchè  per 

noi il carnevale non è solo un divertimento, coriandoli e risate, ma aggregazione e stimolo per 

stare insieme in serenità e fraternità. Vogliamo anche ricordare che sebbene le sfilate sono andate 

oltre il tempo stabilito, a causa del maltempo, abbiamo come genitori tenuto sempre in 

considerazione gli incontri del cammino di catechesi, perché riteniamo che prima di tutto la 

Domenica è il giorno del Signore e quindi abbiamo cercato di essere presenti alla Messa con i 

nostri figli e poi perché pensiamo che fare animazione in Oratorio attraverso questa attività del 

carnevale ha arricchito la nostra amicizia e la nostra voglia di fare comunità. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare la 

famiglia Bertocchi che,  anche quest’anno 

ci ha ospitato per la costruzione del 

carro, i nostri bravissimi, ormai esperti, 

costruttori: Nando, Manuel C., Leo, 

Alberto, Matteo, Manuel B., Mario, 

Daniele,  Andrea, Angelo,  altri papà che 

ogni tanto si sono resi disponibili.  Le 

sarte: Marisa, Clara, Ines , Lidia, tutte le 

mamme e i papà che non elenchiamo 

perché numerosi, per la realizzazione 

delle coreografie. E per concludere, non meno importanti, anzi  sono stati fondamentali tutti 

coloro che hanno contribuito offrendo i materiali necessari per la costruzione del carro.  Grazie di 

nuovo a tutti. Arrivederci all’anno prossimo!   

 Alcuni genitori dell’oratorio 

                                                         


