
MINI PESCATORI AL LAGO DELFINI DI CERRETO D’ESI 

Con grande allegria e soddisfazione vogliamo ringraziare i pescatori e Alvaro Galdelli che ci hanno dato la 

possibilità di concludere i nostri cinque anni alla scuola Primaria nel migliore dei modi: una giornata 

dedicata alla pesca davvero favolosa che ci ha aperto la porta di un nuovo mondo tutto da scoprire. Tutto si 

è svolto venerdì 3 giugno al lago Del ni di Cerreto d’Esi. Tutti posizionati a coppie intorno al lago, muniti di 

canne e tanta pazienza aspettavamo  duciosi. Che emozione e sorpresa quando il galleggiante si immergeva 

a fondo e sentivamo la canna oscillare leggermente, ciò significava che un pesce aveva abboccato. La 

notizia echeggiava forte in quel posto tranquillo e rilassante per far sapere ai nostri compagni il nostro 

successo. E’ stato davvero fantastico vedere guizzare fuori quei pesciolini che sembravano fare un ballo per 

chiederci di lasciarli liberi… ed è così che noi abbiamo fatto. Dopo la soddisfazione di essere riusciti nel 

nostro intento abbiamo “slamato” gli sventurati pesciolini facendoli ritornare nel loro habitat naturale. Per 

aiutarci in questa avventura c’è voluta tutta la pazienza dei “veri” pescatori che hanno dedicato parte del 

loro tempo a noi per permetterci così di trascorrere una mattinata diversa dal solito. Una mattinata 

inaspettata che le nostre insegnanti hanno voluto regalarci organizzando tutto a nostra insaputa. Le 

sorprese però non erano ancora  nite, infatti in questa occasione ci siamo anche “laureati”. Le nostre 

maestre ci hanno consegnato una pergamena con scritta una poesia molto profonda che ci ha fatto vibrare 

il cuore incoraggiandoci a scoprire le nostre attitudini e realizzarle con passione. Chiamandoci uno alla volta 

abbiamo anche ricevuto il nostro super cappello goliardico, sembrava proprio di essere all’università. Il 

tutto reso uf ciale dal nostro fotografo personale Manuel Pupilli che pazientemente e con grande 

entusiasmo ha immortalato questo momento importante nella cornice suggestiva del lago. La giornata non 

poteva concludersi senza dolcezza, ecco arrivare il gelato: il grande e sempre buon gelato! E’ stata una 

giornata fantastica ricca di emozioni e felicità, ma soprattutto tanto, ma tanto divertimento. Una giornata 

che lascerà un’impronta indelebile nei nostri cuori. Grazie a tutti! Anche le insegnanti vogliono ringraziare 

l’Asd Asp Del ni di Cerreto d’Esi, Alvaro Galdelli e Manuel Pupilli, che ci hanno aiutato a regalare ai nostri 

ragazzi una giornata davvero fantastica. Le grida di gioia, i sorrisi sui loro volti, il loro entusiasmo sono stati 

per noi un grande regalo. 

 

 Gli alunni delle classi 5 A-5 B 



 

 



 

 


