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Una bellissima cocc
di turno!
1- Ricavare dai ritagli di carta colorata una lunga striscia
alta circa 5 cm e lunga almeno 60 cm. Se i ritagli fossero
piccoli fare tante strisce alte 5 cm e poi incollarle insieme
fino a formarne una lunga.
2- Piegare la lunga striscia a fisarmonica (a zig zag) e
formare poi un cerchio da fissare con un paio di punti
metallici. Nel caso il cerchio non rimanesse fermo,
applicare sul retro un paio di pezzetti di nastro adesivo
trasparente. In questo modo è stata creata la base della
coccarda.
3- Dalla confezione Tetra Pak® per il latte, ricavare un
cerchio del diametro di 6-7 cm e due code di nastro,
come quelle a pagina 22. Dal cartoncino azzurro ritagliare
due cerchi del diametro di 8 cm.
Decorare, con il pennarello indelebile nero, il cerchio
argentato con il numero degli anni del festeggiato e
alcuni disegni a piacere.
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4- Incollare questo disco ad uno dei due cerchi in
cartoncino azzurro e lasciare asciugare.
Nel frattempo applicare, all’altro cerchio di carta azzurro,
la spilla da balia utilizzando un pezzetto di nastro adesivo.
La parte “apribile” dovrà rimanere libera, mentre la parte
fissa dovrà essere a contatto con la base.
Utilizzando dei pezzetti di nastro biadesivo forte, affrancare
le parti create alla base della coccarda: prima la parte
con il numero sul fronte, poi la parte con la spilla da balia
sul retro e le due code argentate.
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Materiali:
- Una confezione in cartone
Tetra Pak®
- Ritagli di carta lucida
- Cartoncino azzurro
- Colla vinilica
- Nastro biadesivo forte
- Una spilla da balia grande
- Pinzatrice
- Pennarello indelebile
- Forbici
- Nastro adesivo
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