I SIMBOLI
della festa della pace 2014
1) Le parrocchie di ciascuna vicaria avranno un simbolo differente da portare alla
festa della pace. Si tratta di un simbolo da realizzare in formato grande con scritto
il nome del paese e la parrocchia: dovrà essere realizzato e portato il giorno della
festa da ciascuna parrocchia.
Di seguito riportiamo dei disegni che sono solo indicativi: ognuno potrà realizzare
il proprio simbolo “scatenando” la propria fantasia.







VICARIA CASSIA: MONGOLFIERA
VICARIA FALERITANA: AQUILONE
VICARIA FLAMINIA: MANICA DEL VENTO
VICARIA LAGO: PARAPENDIO
VICARIA SORATTE: MULINO A VENTO
VICARIA TEVERINA: PALLONCINI

2) Per ogni ragazzo occorrerà invece preparare delle girandole personali, da
attaccare sulla maglietta o da portare a mano: a voi la scelta… sulla girandola verrà
scritto il nome del ragazzo e il paese di appartenenza. Anche questo simbolo dovrà
essere portato naturalmente il giorno della festa;

VICARIA CASSIA: MONGOLFIERA

VICARIA FALERITANA: AQUILONE

VICARIA FLAMINIA: MANICA DEL VENTO

VICARIA LAGO: DELTAPLANO

VICARIA SORATTE: MULINO A VENTO

VICARIA TEVERINA: PALLONCINI

PER TUTTI I RAGAZZI: GIRANDOLE
Materiale occorrente:







un quadrato di cartoncino leggero (15 x 15 cm)
un bastoncino di legno compensato (circa 50 cm) - oppure una cannuccia
un chiodino sottile (o uno spillo se, invece del bastoncino, usi una cannuccia)
colla (per fissare meglio le punte della girandola verso il centro)
un cerchio di cartoncino (2 cm di diametro) da incollare sopra le punte, al centro della
girandola, come rinforzo
forbici - martello - pennarelli - matita

Come si fa?
Come modello per la costruzione, segui i tre disegni:
1° disegno:




piega il quadrato lungo le diagonali (si formano
4 triangoli)
colora con i pennarelli ciascuno dei 4 triangoli
con i colori indicati (giallo - azzurro - verde rosso)
taglia le diagonali fino a 4 cm circa dal centro
(lungo la linea tratteggiata)

2° disegno:



prendi la punta n. 1 incollala sul punto 1,
spostandola un po' più sotto il centro (mezzo
centimetro circa)
così farai anche per le punte 2, 3 e 4

3° disegno:








Buon divertimento!!!

incolla al centro (sopra le punte) un cerchio di
cartoncino di 2 cm di diametro
fora il centro della girandola con la punta delle
forbici, poi allarga leggermente e arrotonda
questo forellino con la punta di una matita
inserisci il chiodino (o lo spillo) nel foro e
appoggialo su un'estremità del bastoncino (o
della cannuccia)
martella il chiodino delicatamente per farlo
fissare bene nel legno del bastoncino (oppure
spingi lo spillo con le mani attraverso la
cannuccia e avvolgi la sua punta con del nastro
adesivo, per non pungerti)
lascia un po' di spazio fra la girandola e il
bastoncino di sostegno (o la cannuccia)...
altrimenti non potrà girare!
ora puoi soffiare lateralmente sulla girandola
ed essa si metterà a girare (... se hai fatto le
cose per bene!)

