LA RANA “CRA-CRA” E’ ATTERRATA….
Da alcune mail ricevute…

“Che bello !! Oggi ho visto atterrare nel nostro cortile uno dei vostri palloncini
gialli che trasportavano la Rana Cra Cra. :-)
E' arrivato fino a Bergamo, in via Quarenghi.
…. Sono tornata bambina per un po'.
Io sono mamma di un bimbo di 4 anni e apprezzo queste iniziative.
Magari un giorno verrò insieme al mio terremotino a conoscere il vostro stagno.
Un saluto a tutti i bimbi che hanno partecipato al progetto e un grazie alle
maestre che svolgono questo bellissimo e faticosissimo lavoro !”
********************************************************************
“Con enorme piacere vi comunico che la vostra rana è atterrata nel nostro giardino
in quel di Chiari in via s.genesio 9 - bs
Buon proseguimento e un augurio a tutti i vostri alunni per un buon fine anno
scolastico.
Polloni Enrico e famiglia”
**********************************************************************
“Ciao
Mi chiamo Chiara Cremonesi e ho trovato la rana cra cra in un bel prato a Fara
Gera d'Adda dove abito. Un grosso saluto a tutti i bambini e alle maestre della
scuola primaria di Vailate.”
**********************************************************************
“Ciao,ho appena ritrovato nel mio giardino il vostro palloncino bianco con la bellissima
rana cra cra..caspita quanta strada ha fatto!!! …. chiedo scusa mancava la cosa più
importante,noi siamo da San Polo di Piave in provincia di Treviso..ciao ciao!!!”
******************************************************************
“Buona sera, abbiamo trovato il vostro palloncino nelle campagne di Badalasco,
frazione di Fara Gera d'Adda (BG)
Matteo e Elena”
********************************************************************
“Buongiorno,questa mattina abbiamo trovato sul nostro giardino un palloncino blu
con la vostra rana cra cra,probabilmente stanca del viaggio ha pensato di fermarsi
da noi...in via Ponte Giulio 32 di Maniago,provincia di Pordenone.
Saluti a tutti... Andrea Cristina Eleonora Riccardo”
*****************************************************************

“Sono Riccardo, ho nove anni ed abito a Ramera di Mareno di Piave, in provincia di
Treviso. Vi scrivo perché sabato 28 maggio ho trovato, a Bocca di Strada, una
frazione del mio comune, il palloncino con l'immagine della rana.
Per me è stata una bellissima sorpresa.
Un saluto a tutti i bambini della scuola”

Buona sera, sono Andrea da Verona, domenica 29 maggio 2016 alle ore 18.00 circa,
scendendo, fuori sentiero, da Cima Carega (Dolomiti Veronesi) lungo il Vallone della
Teleferica a quota 2000 metri circa. Ho trovato la vostra RANA CRA-CRA
**************************************************************************
Ciao a tutti,
Siamo contenti di aver incontrato la vostra simpaticissima e sorridente RANA CRACRA a Pontirolo Nuovo in via Campo Sportivo.
Un grosso saluto.

Vi informiamo che il palloncino rana cra- cra è atterrato nel comune di Puegnago
D/G in località San Quirico (Bs )..... Sonia Trotti

E’ con soddisfazione che invio la fotografia del ritrovamento del vostro palloncino
(oggi domenica 12/06/2016).
La Rana Cra-Cra é atterrata sui monti del comune di Vallio Terme in provincia di
Brescia.
Sono un appassionato di montagna e in questo periodo mi tengo un po' in
allenamento percorrendo i sentieri circostanti in attesa di un clima più clemente.
Vallio Terme é un piccolo comune circondato da boschi ed é proprio una vera
fortuna, tra tanto territorio montano che sia caduto proprio sul sentiero, pochi
metri e si sarebbero perse le tracce.
Vi mando alcune fotografie del mio comune e cerchiato la zona in cui ho trovato il
palloncino.
Nelle fotografie alcuni panorami della nostra valle, della scuola materna (faccio
parte del CdA come vice presidente) ed il santuario della Madonna di Malgher.
Un complimento per la bella iniziativa ed un saluto alla comunità ed a tutti i
bambini della scuola primaria,
Buona domenica
Franco Salvadori

Buongiorno,
una delle vostre rane cra cra è arrivata sui monti di Villa Carcina, in provincia di
Brescia.
Stefano Cancarini
************************************************************************
Ciao scuola di Vailate!
La vostra rana cra-cra è arrivata a Tricesimo in provincia di Udine _ Friuli Venezia
Giulia!
Ha viaggiato moltissimo ...
Ciao ciao
Livia Beltrame

Buongiorno,
ieri domenica 29/05/2016 la RANA CRA-CRA è arrivata alla casina cuchet ,valle
S'ANTONIO (allegato foto)Nave,Brescia.
è stata trovata da Noemi 7 anni e Keyra 4 le quali sono state contentissimi di
averla trovata...
Spero che arrivi questo messaggio di conferma della rana cra cra...
buona giornata....

Un saluto a tutti i bambini della scuola primaria, scusate il ritardo , ma la rana
cra-cra si era nascosta molto bene , il messaggio è stato trovato in un bosco alla
periferia di Canonica d'Adda .
Ciao a tutti .

Salve,
mi chiamo Vittorio Poli e Vi scrivo dall'altopiano di Asiago, zona dove abito, per
farvi sapere che un po' di tempo fa, mentre monitoravo un nido di un Picchio nero,
ho rinvenuto alla base dell'albero che stavo osservando, il messaggio proveniente
da un palloncino lanciato presumo dalla Vostra scuola. Ho trovato solamente il
foglio con le indicazioni riportate, non il palloncino. Il rinvenimento l'ho fatto in
una foresta del versante sud dell'altopiano (zona nord della provincia di Vicenza).
Sicuramente un lungo viaggio!

