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IL CAMPO ESTIVO:
UN RICORDO 

 DELLE PERSONE  
CHE LO VIVONO CON ME

di Brunello Mazzoli

Alessandro è pronto per un ba-
gno rilassante, dopo le avventu-
rose foto subacquee scattate nei 
giorni passati e l’immenso lavo-
ro svolto perché tutto funzionas-
se alla perfezione.
Dimenticavo… ci sono anche 
Francesca e Stefano che per im-
pegni non hanno potuto essere 
presenti durante la settimana 
ma sono  venuti a trovarci per 
stare con noi gli ultimi due gior-
ni.
Li vedo tutti, dall’alto della fine-
stra della camera n. 9 (la miti-
ca). 
Li riprendo con la telecame-
ra e mi ripeto una volta di più 
quanto sono fortunato ad avere 
un gruppo così bene assortito di 
persone che si sono, ognuna, ri-
tagliate uno spazio, un impegno 
che prima di ogni cosa è venuto 
dal cuore.
Tanti cuori con il mio, uniti ide-
almente a tutti gli altri che si 
sono succeduti in questi nove 
anni; persone che per motivi 
diversi, non hanno potuto conti-
nuare la nostra avventura.
Li ho tutti qui, stampati inde-
lebilmente nella mente e potrei 
citarli uno ad uno… ma lo farò 
in altra occasione. 
Questa volta preferisco parlare 
dei dieci che hanno trasformato 
la vacanza in modo professio-
nale non dimenticando però lo 
scopo principale: i ragazzi che ci 
vengono affidati.
I due più vecchi in assoluto (dopo 
di me naturalmente): Chiara ed 
Alessandro ai quali mi sono ri-
volto allo scoccare dell’idea “va-
canza”. Due cuori dentro i quali, 
nove anni fa, avevo già letto a 
sufficienza per capire che ne sa-
rebbero stati entusiasti… e così 
è stato. 
Il Medico (più che un medico, 
una mamma per i tanti ragazzi 
che le sono passati fra le mani) 
e l’Amico/Fratello/Figlio con il 

quale avevo percorso tanta stra-
da e condiviso tanti progetti (so-
prattutto i suoi) uno dei quali, 
tutto suo (PUER) mi aveva fatto 
balenare l’idea della vacanza.
Enrico M. ed Enrico F. che nel 
1995 avevano 9 e 10 anni. 
Sono stati due “cavie” incon-
sapevoli che in seguito si sono 
trasformati in due pilastri inso-
stituibili. Due del gruppo che ab-
biamo trasformato in animatori, 
ma la parola non rende giustizia 
al loro coinvolgimento parteci-
pativo e, soprattutto emotivo. 
Il “cordone ombelicale” che ci 
tiene uniti ai ragazzi più piccoli.
Marta, coinvolta suo malgrado 
dalla mamma medico (France-
sca) che è cresciuta ed ha fatto 
soprattutto crescere i tanti ra-
gazzi che hanno avuto la fortuna 
di conoscerla ed apprezzare le 
sue iniziative e la sua dedizione 
a questo gruppo.
Daniele, fratello di Marta che 
quest’anno, oltre ad essere il 
nostro musicista ufficiale, si è 
scoperto cameriere di grande 
stile (Agnese forse ne sa qualche 
cosa? – n.d.R.).
Costanza, trascinata dall’ami-
ca Marta, che poi non si è più 
allontanata, coinvolta anche lei 
in questa avventura.
Federica, che è stata portata a 
noi attraverso l’amore ed ora ci 
dona il suo sorriso stupendo ed 
il suo impegno incondizionato.
Clarissa, la fisioterapista ad-
detta al riscaldamento muscola-
re che si è trasformata in coreo-
grafa, insegnante di ballo e che 
riscalda i nostri cuori per tutta 
la settimana. 
Una vera e propria moto perpe-
tuo e trascinatrice, anche dei più 
pigri o, come erano definiti alcu-
ni, appartenenti alla compagnia 
dei bradipi.
Infine, ma non certo ultima, Eli-
sa che non contenta di occuparsi 
delle profilassi fin dalle 7,30 del 

Albergo Casetta , Sabato 27 luglio.

Sono le ore 18. 
Siamo rimasti soltanto noi 
“grandi” (si fa per dire), tutti ri-
uniti al bordo della piscina e ci 
godiamo il rumore del silenzio.
Gli ultimi ragazzi con i genitori 
sono partiti.
Quest’anno abbiamo deciso di 
prenderci una giornata di re-
lax, prima di affrontare il caldo 
torrido che si indovina in basso, 
verso il mare.
Noi così freschi, dall’alto dei no-
stri 800 metri; freschi anche di 
stanchezza, dopo una settimana 
intensa assieme a 30 ragazzi, 
trascorsa alla ricerca dell’Isola 
del Tesoro (tema della vacanza 
di quest’anno).
Abbiamo deciso di rilassarci e si 
vede.
Al bordo della piscina, stesi sui 
lettini, ognuno ripercorre con 
calma tutto ciò che è successo 
fino a poche ore prima.
No, mi correggo, non tutti. 
Marta, Federica e Costanza, 
sono in mezzo alla piscina ste-
se sul gommone che fino a poche 
ore prima è stato un campo di 
battaglia e di arrembaggio. 
Sembrano tre sirene in attesa di 
qualche naufrago che in questo 
caso potrebbero essere Enrico 
M., Enrico F. e Daniele, i quali 
cazzeggiano lungo il bordo e stu-
diano, a loro volta, come poter 
preparare una sorpresa, l’enne-
sima e ultima….
Beata gioventù… mai stanchi, 
almeno all’apparenza.
Elisa, Clarissa e Chiara, chiac-
chierano sottovoce. 
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mattino ed essere disponibile a 
qualsiasi ora del giorno e della 
notte e tenere lezione di emofi-
lia, ha trovato il tempo di impa-
stare, cucinare e offrire a tutti 
noi, una crostata al giorno.
Chi l’ha mandata a me cinque 
anni fa, forse non è stato una 
persona, ma un angelo.

Rivolgo lo sguardo al campetto, 
ora vuoto, fino a poche ore fa con 
il gruppo di genitori seduti che 
assistono allo spettacolo prepa-
rato  con il tema della vacanza 
da  un gruppo scatenato di “pira-
ti”, trasformati da Alessandro in 
“ciurma” ed istruiti da Clarissa 
che volteggiano e si divertono e, 
soprattutto divertono il pubbli-
co.
I genitori, appunto, i maggiori 
colpevoli, perché sono loro che ci 
affidano ogni anno i figli e noi, 
consapevoli del compito che ci 
aspetta, li riconsegniamo a fine 
settimana, integri fisicamente e, 
speriamo, più maturi, consape-
voli ed entusiasti dell’esperien-
za vissuta.
Molti poi hanno anche avuto la 
possibilità di auto-infondersi 
con l’assistenza di Elisa ed han-
no ricevuto per questo un diplo-
ma.

Sembra soltanto ieri quando, nel 
1995, ci accingemmo a vivere 
per la prima volta questa avven-
tura ed il prossimo anno festeg-
geremo i dieci anni.
I ragazzi partecipanti quella 
prima volta erano 19…. no, Ales-
sandro dice che erano 18, men-
tre Chiara afferma che erano 20. 
Un dubbio che dimostra come 
quel primo anno fossimo degli 
incoscienti principianti.
Oggi siamo arrivati a 30 ed ogni 
anno siamo costretti, nostro 
malgrado, a rimandare al pros-
simo molti che vorrebbero par-
tecipare. 
Ed i ragazzi?.... 
Come ritorneranno a casa da 
questa esperienza? 
Questo mi chiedo ogni volta e le 
risposte (non tutte perché alcu-
ni non lo hanno fatto) le potrete 
leggere nelle pagine che seguo-
no.
Le telefonate e le lettere dei ge-
nitori, quelle no, me le tengo tut-
te per me. 
Concedetemi per una volta, di 
essere egoista…..

Una volta ho letto che a dare tut-
ti sé stessi ci si arricchisce sempre 
di più e si ha sempre più voglia di 
dare. Affermazione apparentemente 
stolta e bizzarra; per idealisti si po-
trebbe dire. 
La vacanza a Madonna di Pugliano 
è invece una prova tangibile di tutto 
ciò: almeno per me. 
Anche quest’anno la partenza è ar-
rivata in un momento di vita frene-
tico, pieno di impegni e scadenze, 
a fronte del quale mollare tutto e 
partire poteva essere interpretato 
come un atto di pura pazzia. Eppu-
re il solo pensiero di raggiungere la 
“ciurma” ha reso tutto verosimile, 
ragionevole e follemente possibile.
Per riempire la vita di cose belle 
devi prima svuotarla del resto; devi 
fare spazio, anche se solo tempora-
neamente. E così, montata in auto, 
man mano che i km percorsi aumen-
tavano, la scia di pensieri diventava 
uno strascico sempre meno pesante. 
Così, man mano che il frigo dell’in-
fermeria si riempiva dei farmaci di 
ciascun bambino, la mia mente si 
svuotava dei pensieri e delle preoc-
cupazioni.

Poi l’incontro con i compagni di 
viaggio, ugualmente reduci dal-
le innumerevoli fatiche della vita 
quotidiana, ha suggellato ancora 
una volta la comunione di intenti: 
eravamo tutti lì pronti a spendere 
le nostre energie per fare in modo 
che la nostra “ciurma” vivesse una 
vacanza indimenticabile, quale 
che fosse il prezzo in fatica (la no-
stra). È confortante sapere che esi-
ste qualcun altro con lo stesso grado 
d’insanità mentale.
E tra infusioni, risveglio muscolare, 
coreografie, giochi al campetto, tuffi 
in piscina, crostate, gite fuori porta 
ed il racconto della sera siamo arri-
vati in fondo alla settimana in un 
batter di ciglia. 
È proprio vero che quando si ha tan-
to da fare il tempo vola; ed il tempo 
durante la nostra vacanza vola ve-
loce (forse troppo veloce), scandito 
dalle risate, dalla voglia di diver-
tirsi, dalla gioia di stare insieme, 
dalle piccole scaramucce e dalle pa-
role del racconto che ci conduce dal 
“c’era una volta“ della prima sera al 
“fine del racconto” dell’ultima.
Ho sempre avuto qualcosa da fare, 
ho dormito poco, mi sono stancata a 
preparare farmaci, medicare decine 
di sbucciature, impastare crostate, 
ma il mio cuore si è riempito solo 
di cose belle, di emozioni, sorrisi, 
sguardi non sempre condivisibili a 
parole, ma che rimarranno per sem-
pre lì egoisticamente fissati nella 
mia mente nell’eloquenza del silen-
zio. 
Ho cercato di dare tutta me stessa, 
di spendermi senza risparmiarmi 
ed alla fine mi sono resa conto che 
ancora una volta ho ricevuto molto 
più di quanto ho cercato di dare. 
A dare ci si arricchisce e si ha sem-
pre più voglia di dare: questo acca-
de durante la nostra vacanza ed io 
ho avuto la fortuna di viverla.

Elisa

“...ho ricevuto molto 
di più di quanto 
ho cercato di dare”

E se lo dice Elisa le possiamo anche credere...
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Vorrei raccontare giorno per giorno la 
mia esperienza.
20 luglio - oggi è il giorno di ritro-
vo all’albergo Casetta di Madonna di 
Pugliano e dopo essermi sistemato in 
camera sono andato a giocare al cam-
petto da tennis con nuovi e vecchi ra-
gazzi. Dopo aver giocato a a tennis, 
palla prigioniera e basket, siamo an-
dati al campo da calcio per una bella 
partita di calcio.
La partita è finita in parità quindi 
ci hanno detto di fare un bel tuffo in 
piscina...l’acqua era gelata!!
Dopo aver trascorso mezza giorna-
ta in piscina siamo andati a fare la 
doccia, ma in quel momento ho sco-
perto uno dei difetti del nostro bagno: 
quando si apre la doccia il bagno di 
allaga immediatamente perciò dopo 
essere uscito dalla doccia ho fatto 
un bello scivolone cadendo di fondo-
schiena, che male!
Non dando importanza all’accaduto 
sono andato ad aspettare la cena che 
come già detto negli anni precedenti 
è buonissima!
Verso le 21 andiamo al campetto dove 
ci siamo presentati, ci hanno divisi 
per squadre ed ha debuttato il nuovo 
telegiornale EMO TG.

21 luglio - oggi la sveglia è stata alle 
7.30 ma io ero sveglio da mezz’ora.
La colazione ovviamente è buonissi-
ma: cornetti, latte, cereali..
Alle 9 al campetto abbiamo fatto il 
risveglio muscolare e abbiamo co-
minciato a provare i balli per lo spet-
tacolo di fine vacanza. Poi abbiamo 
cominciato i giochi. La mia squadra 
“i Mozzi coraggiosi”, nella prima pro-
va è arrivata seconda mentre a palla 
prigioniera non ha vinto neanche una 
partita quindi siamo arrivati ultimi.
Dopo aver finito i giochi siamo andati 
in camera per prepararci al pranzo.
Aspettato un’oretta siamo andati in 
piscina a giocare e lì nessuno ci ha 
battuto, poi ci hanno lasciato fare ciò 
che ci andava, io ho giocato a ping 
pong fino a quando siamo dovuti an-
dare a fare la doccia. Questa volta ho 
fatto più attenzione al pavimento ba-
gnato e perciò non sono caduto (per 
fortuna).

La cena come al solito è stata insu-
perabile.
Alle 21 siamo andati nel salone ad 
assegnare i vari punteggi delle gare 
svolte in precedenza e a distribuire 
il primo “vassoio” di bonus e penali-
tà. Purtroppo anche stasera non si è 
potuta ascoltare la storia di Ale ma 
sono sicuro che domani la giornata 
sarà divertente: si va al mare!!

22 luglio - oggi è stato uno spasso 
totale. Per prima cosa appena arri-
vati in spiaggia ci siamo fiondati in 
acqua e siamo usciti appena prima di 
pranzo.
Dopo un bel panino al cotto e un suc-
co abbiamo aspettato di digerire e 
poi...tutti in acqua!
Abbiamo giocato a maglietta bagnata 
in cui i Mozzi sono arrivati terzi.
Come ultima prova abbiamo fatto 
una sfida di castelli di sabbia in cui 
siamo arrivati, purtroppo, quarti (an-
che se secondo me la creazione di una 
scena di un omicidio era la pensata 
più originale).
Dopo l’ultimo bagno siamo tornati 
verso l’albergo per la cena.
Finita la cena ci siamo trovati al sa-

lone per assegnare i vari punteggi, 
assistere alla terza puntata dell’E-
mo Tg e fare qualche attività serale. 
Abbiamo giocato a passaparola e a 
ripper trapper.23 luglio - oggi, dopo 
colazione e il risveglio muscolare ab-
biamo incominciato il torneo di calcio 
al quale abbiamo perso una partita e 
pareggiato in un’altra. Dopo pranzo 
siamo andati in piscina, poi abbiamo 
fatto la caccia al tesoro, divertentissi-
ma ma non abbiamo vinto. Dopo cena 
dopo aver giocato al musichiere e as-
segnato i punteggi, abbiamo ascolta-
to la storia di Ale e poi tutti a letto.

24 luglio - oggi è stata una giornata 
un po’ particolare, dopo le prove dello 
spettacolo siamo andati in piscina a 
giocare a pallamano. Dopo il pranzo 
squisito con le lasagne (che buone!!) 
abbiamo concluso il torneo di calcetto 
a cui purtroppo abbiamo perso.
Elisa ha tenuto una una lezione 
sull’emofilia. 
A lei abbiamo rivolto domande e ab-
biamo discusso su come dobbiamo 
fare per vivere al meglio nonostante 
questa malattia.
Dopo cena abbiamo giocato al musi-

DAL NOSTRO 
INVIATO SPECIALE
ALLA SETTIMANA

DANIEL LA SUA VACANZA L’HA VISTA COSÌ...

Il riscaldamento mattutino
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chiere acquatico, in piscina! E dopo 
aver ascoltato la storia di Ale ci sia-
mo tuffati di nuovo in piscina. L’ac-
qua era piuttosto fredda ma si stava 
comunque bene.
Che serata fantastica!! 
Ma scommetto che domani sarà anco-
ra più fantastico: si va ad Oltremare.

25 luglio - è stata una giornata stu-
penda! Ma ora smetto di scrivere 
perché sono esausto e non voglio fare 
niente a parte mangiare e andare  a 
letto.
Domani sarà l’ultimo giorno pieno 
che trascorreremo in questo ambien-
ti stupendo, che peccato, ma spero di 
trascorrerlo e di godermelo nel mi-
gliore dei modi possibili!

26 luglio - che peccato oggi è l’ultimo 
giorno mi dispiace veramente tanto 
ma so che sarà divertente perché fi-
niremo il torneo di pallanuoto in pi-
scina, in cui spero di vincere almeno 
una volta (tutte le altre sono finite 
con esito più o meno negativo) e poi, 
stasera finiremo di ascoltare la storia 
di Ale in cui il protagonista del rac-
conto concluderà la sua avventura e 
poi ovviamente si fa festa per l’ultimo 
giorno di vacanza assieme.
Domani ci sarà lo spettacolo finale e 
dopo torneremo ognuno nella propria 
casetta.
Scriverò l’ultima parte domani prima 
di andare via.

27 luglio - oggi finisce definitivamen-
te questa vacanza. Mi dispiace vera-
mente molto che sia finita! È passata 
in un lampo però mi sento comunque 
bene perché rivedrò i miei genitori e 
inoltre, dopo questa vacanza, starò al 
mare qui vicino per altre quattro set-
timane, che bello!
Comunque devo andare, sta per co-
minciare lo spettacolo e quindi vi sa-
luto. Qui dall’albergo di Madonna di 
Pugliano è tutto.Ciao!

P.S. Vorrei ringraziare tutti i membri 
dello staff per averci regalato un’e-
sperienza così meravigliosa, è stata 
fantastica!

Daniel

Per me questo è stato il primo anno 
in vacanza a Madonna di Pugliano.
Quando sono arrivato ero tutto 
spaurito ma fortunatamente ho su-
bito trovato degli amici divertenti.
Domenica dopo colazione abbiamo 
fatto il risveglio muscolare con Cla-
rissa e abbiamo imparato la prima 
coreografia per lo spettacolo finale.
Successivamente abbiamo giocato 
a palla prigioniera, un gioco che io 
amo molto.
Lunedì è stato impegnativo perché 
siamo andati al mare. 
È stato molto divertente, siamo an-
dati in acqua molte volte e io amo 
l’acqua! 
Al pomeriggio siamo tornati in al-
bergo e la sera abbiamo letto la 
prima parte della storia “L’isola del 
Tesoro”, poi abbiamo giocato a Rip-
per Trapper.
Martedì abbiamo fatto il torneo di 
calcio a cinque. 
Al pomeriggio abbiamo giocato alla 
caccia al tesoro, molto divertente e 
poi tutti in piscina fino alle 19.
Dopo cena abbiamo giocato al mu-
sichiere, letto la seconda parte del-
la storia e guardato “EMO Tg”.
Mercoledì mattina abbiamo ripas-
sato le due coreografia per lo spet-
tacolo finale e poi in piscina fino 
alle 12.
Dopo pranzo abbiamo fatto dei la-
vori con il Das e abbiamo imparato 
la canzone del centro estivo.
Poi abbiamo finito il torneo di cal-
cetto e dopo cena abbiamo fatto dei 
giochi in piscina e il bagno fino alle 

23, finendo la con la lettura della 
terza parte della storia.
Giovedì siamo andati ad Oltremare 
dove abbiamo visto dei rapaci adde-
strati (aquila, falco, avvoltoi, gufo 
reale, poiane), lo spettacolo dei del-
fini, lo spettacolo degli uccelli tro-
picali, le fantastiche abilità di un 
artista che su un piano fa dei qua-
dri con la sabbia, un viaggio nella 
giungla, abbiamo visto un video 
sull’origine del mondo e il musical 
dell’isola che non c’era.
La sera abbiamo letto la quarta 
parte della storia.
Venerdì non che ultimo giorno ab-
biamo fatto tante cose: la mattina 
l’abbiamo passata a provare i bal-
letti per lo spettacolo di sabato. 
Dopo pranzo in piscina abbiamo 
fatto il torneo di palla nuoto e un 
gioco dove bisognava battere le 
gambe per far arrivare la palla 
dall’altro bordo.
Di sera abbiamo finito di leggere 
la storia e poi fino alle 24 abbiamo 
fatto festa.

Samuel

Il riscaldamento mattutino

La prova del cucchiaio
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“La vacanza è stata molto bella, mi 
sono divertito molto e ho fatto tanti 
nuovi amici. Sono felice qui e non 
vorrei tornare a casa”
Sono passati un po’ di anni dall’ul-
tima volta in cui mi sono trovato un 
foglio, consegnato da un anzianotto 
signore, di cui nessuno sa il vero 
ruolo (tra i bimbi tra il primo e il 
secondo anno della vacanza, s’in-
tende), in cui avrei dovuto scrivere 
le mie impressioni sulla vacanza. 
Con conseguenti rimproveri dato il 
ritardo della consegna.
Be’ in realtà, a dirla tutta, mi ritro-
vo in quella situazione ogni anno, e 
come allora mi scervello per ore per 
pensare a cosa scrivere e a cosa non 
scrivere. 
Cosa dire? Rimaniamo sull’ovvio di 
“È stata una vacanza meraviglio-
sa”? 
Be’, facciamo che diciamo un altro 
paio di cosette. 
È stata, come sempre, un’esperien-
za catartica, distruttiva e, vale la 
pena di ripeterlo, meravigliosa. 

Sono tornato a casa, come tutti, im-
magino, disfatto dalla stanchezza, 
tanto che ho dormito diciotto ore, la 
prima notte a casa.
Devo però dire che è valsa la pena 
di ogni ora di sonno persa, di ogni 
corsa su e giù per le scale dell’al-
bergo, di ogni minuto sotto il sole al 
campetto, di ogni momento di incer-
tezza, per vedere il sorriso sul viso 
di un bimbo che corre e che gioca 
insieme agli altri, senza troppi pen-
sieri e preoccupazioni. 
Questa è stata una vacanza con al-
cune novità ed esperimenti che, a 
mio parere hanno funzionato più 
che discretamente.
Citerò quella che più direttamente 
mi riguarda: L’EmoTG.
È stata un’idea scaturita da uno 
scherzo, pensata insieme, ma che 
abbiamo deciso di provare, di in-
serire nella normale routine della 
settimana, giusto per vedere cosa 
sarebbe successo. 
Devo dire che non mi aspettavo 
avesse così tanto successo. 

È stato bello vedere come i bambini 
si offrivano di aiutare con le idee, le 
riprese, gli scoop e le notizie. 
È stato bello lavorare assieme a 
loro per realizzare tutte le puntate, 
cosa che, lasciatemi dire, non era 
affatto facile da organizzare. 
Lo ammetto, è stata una faticac-
cia, ho passato tante ore davanti 
a un computer, dietro la macchina 
fotografica, con in mano un blocco 
note scorrazzando per l’albergo con 
i miei fedeli reporter alle calcagna 
durante i momenti di pausa della 
giornata. Insomma, è stata dura.
Ma come per tutto il resto ne è as-
solutamente valsa la pena. 
Perché, come ho detto, nonostante 
le numerose ore di lavoro rinchiuso 
nella stanzetta n.8, la nostra “reda-
zione”, quando partiva la sigla del-
la puntata, la sera, dopo la prima 
notizia, dopo le prime risate, beh!... 
quella era tutta la motivazione che 
mi serviva. 
È stato bello vedere come, dopo le 
prime volte, i bimbi, superata la 
timidezza iniziale, mi chiedevano 
di poter partecipare, di poter fare 
un’intervista, un servizio, il presen-
tatore e quant’altro. 
E anche pensare che, dopo aver re-
alizzato questo EmoTG, insieme, 
dal nulla, è stato possibile dare ad 
ogni bambino ed alla sua famiglia 
la possibilità di rivivere e ricordare 
l’esperienza di questa meravigliosa 
settimana attraverso qualche risa-
ta.
Spero che si possa migliorare, 
dall’anno prossimo, che si possa 
progredire, con questo esperimento, 
come la vacanza ha progredito ed è 
cresciuta in questi anni.
Anni che oramai diventeranno die-
ci l’anno prossimo. 
Ed essendo parte di questo meravi-
glioso gruppo dal primo anno (an-
che se con un paio di buchi), sono Come ti vendo un costume              Altre immagini da Emo TG a pagina 17
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davvero felice di potermi rende-
re utile, di fare ciò che posso per i 
bambini che sono dove ero io dieci 
anni fa, di poterli far divertire come 
io mi sono divertito grazie a delle 
persone meravigliose che hanno de-
ciso di dedicare una settimana a un 
gruppo di scapestrati emofilici.
È sempre difficile lasciare l’alber-
go casetta dopo ogni vacanza, ma 
quest’anno l’ho lasciato felice, sod-
disfatto, consapevole che abbiamo 
tutti fatto davvero un buon lavoro.
Vorrei pertanto ringraziare tutti, a 
partire da Brunello, che anche se ci 
da sempre più da fare, è dopotutto 
l’anima della vacanza. 
Vorrei ringraziare Ale, che si dedi-
ca alla vacanza da dieci anni senza 
riserve. 
Vorrei ringraziare le dottoresse 
Chiara, sempre presente, ed Elisa 
che se ne va ogni anno con i calli 
sulle dita (i calli da infusione) per 
gli infiniti flaconi di fattore stap-
pati. Un grande grazie a Clarissa, 
grazie alla quale persino io (e, cre-
detemi, non è cosa da poco) ho bal-
lato, imparando le coreografie. 
Vorrei dire un grazie anche a noi 
animatori che, anche se ci sono 
dentro anche io, secondo me ci me-
ritiamo.
Ma sopratutto vorrei dire grazie 
alle trenta motivazioni per cui ogni 
anno, noi dello staff, arriviamo da 
ogni parte d’Italia per realizzare 
questa vacanza: i bambini.
Grazie, bambini. Grazie di tutto...

Enrico F. G.

È stata un'esperienza davvero en-
tusiasmante. Ci siamo divisi in 
cinque squadre. Abbiamo fatto an-
che un torneo di calcio. Noi siamo 
arrivati terzi ma è stato comunque 
molto divertente. Poi abbiamo fatto 
un gioco con il Das in cui abbiamo 
costruito un cannocchiale per rap-
presentare la nostra squadra: i Ca-
pitani sapienti.
Lo slogan era: “Un cannocchiale per 
scrutare la vittoria!”.
Ho conosciuto nuovi amici ed io e 
il mio compagno di stanza Edoardo 
abbiamo vinto il bonus della stanza 
migliore. Abbiamo giocato anche a 
pallanuoto e siamo arrivati primi.
Insomma è stata un'esperienza 
emozionante e vorrei rifarla.

Alberto

Oggi è sabato e sono appena arriva-
to a Madonna di Pugliano.
Mi sono un po' emozionato perché 
ho rivisto i miei vecchi amici e dei 
nuovi ragazzi con cui sono pronto a 
fare amicizia.
Il primo giorno è partito molto bene 
facendo un bel bagno in piscina.
Il secondo giorno sono stato poco 
bene ma fortunatamente mi sono 
ripreso per la gita al mare.
Siamo stati praticamente tutto il 
giorno in acqua a giocare e divertir-
ci. La mia squadra, i Capitani, ha 
vinto sia nel gioco della maglietta 
bagnata che con la costruzione di 
sabbia dove abbiamo costruito una 
piramide.
Martedì dopo il risveglio muscolare 
abbiamo fatto il torneo di calcio e di 
pomeriggio siamo andati in piscina 
a fare gioco libero. Di sera abbiamo 
mangiato e poi siamo andati in ca-
mera a dormire.
Mercoledì siamo stati in piscina a 
fare dei giochi.
Giovedì siamo andati a Oltremare e 
abbiamo visto i rapaci, i pappagalli 
e i delfini, mi sono divertito tanto.
Oggi è venerdì e ci siamo esercitati 
per sabato per lo spettacolo finale. 

Alla sera abbiamo festeggiato tutti 
insieme l'ultimo giorno di vacanza.
I miei desideri si sono realizzati, ho 
trovato tanti amici e ritrovato altri. 
Mi sono divertito tantissimo.

Daniele

Il bucaniere stanco

Prove di spettacolo
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Nella calma più assoluta ripercorro 
la bellezza che contraddistingue un 
momento di condivisione, di scam-
bio, di dolcezza, di infinita pazienza 
e di energia che appartiene solo a 
questa vacanza estiva.
Anche quest’anno, come in quelli 
passati, ho avuto l’onore di far par-
te di questo splendido team. Ogni 
anno è una replica senza ripetizio-
ni. Ogni nuovo sorriso, ogni nuova 
lacrima, ogni nuova scoperta, ogni 
nuova conquista, viene vissuta da 
me come qualcosa di essenziale nel-
la sua unicità. 
Attendo questa vacanza con ansia, 
cerco di caricarmi nella speranza 
di motivare e trasmettere energia 
ai piccoli che ogni anno ci seguono. 
Come spesso accade, all’inizio della 
nostra vacanza alcuni dei bambini 
mostrano delle resistenze al movi-
mento. L’attività fisica che facciamo 
assieme, è senza inibizioni mentali 
o fisiche. Non conosce barriere o li-
miti, perché sana e svolta in tutta 
sicurezza grazie ad un magnifico 
team medico e non.
Alla fine di questa magnifica espe-
rienza ciò che riesco a percepire è 

lo svuotamento di tutta l’energia 
nascosta dentro di noi e alla qua-
le spesso non diamo libero sfogo. In 
ogni vacanza comprendo l’essenzia-
lità che c’è dietro ad un passo co-
ordinato di “danza”, ad una faccia 
ammiccante o stupita della nuova 
capacità acquisita.
Noi tutti da bambini seguiamo del-
le regole di comportamento, di po-

stura, di movimento. Ingabbiamo il 
nostro corpo in un certo spazio, ci 
muoviamo solo in un certo modo o 
in un solo senso, manteniamo delle 
espressioni facciali sempre uguali, 
che crediamo unicamente condivi-
sibili. 
Quello che vorrei è che abban-
donassimo queste regole costru-
ite intorno ad ognuno di noi e, 
per una settimana, provassimo 
a sentire l'appartenenza del no-
stro corpo, dando spazio ad una 
sana e costruttiva follia.
Vorrei che insieme imparassimo a 
conoscere schemi motori diversi e 
potessimo saltare fino a perdere il 
fiato, dando forma a un momento 
interiore unico e personale.
Nel costruire la propria personali-
tà è essenziale partire dal proprio 
corpo, dall’accettazione di una cavi-
glia, di un ginocchio, di un’ecchimo-
si, ecc. 
E nonostante tutto, sentirsi incre-
dibilmente leggeri, mai goffi e inop-
portuni, coordinati e vivi. 
Mi piacerebbe che a casa ognuno di 
questi ragazzi si sentisse capace di 
ripetere e dar sfogo al proprio IO 
interiore. Non c’è cosa più bella di 
presentarsi a se stessi e piacersi.

Clarissa

“assieme ai ragazzi 
abbiamo dato spazio 
ad una sana 
e costruttiva follia....

La piramide vivente

A passo di danza
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“Divertirmi e fare nuovi amici”.
Questo era il mio obiettivo e sono 
riuscito a realizzarlo.
Per me è la quarta volta che vivo l'e-
sperienza di questa vacanza (sono 
il ragazzo più vecchio del gruppo) e 
la chiamata da parte di Brunello mi 
ha reso felice per due motivi: primo 
perché fra tutti quelli della mia età 
sono stato scelto io, secondo perché 
ricordo l'esperienza passata in cui 
mi sono divertito tantissimo e non 
vedevo l'ora di partire.
Questa vacanza mi ha permesso di 
conoscere nuove persone fantasti-
che come Edo, Lore, Pablo, Jacopo 
e Tommaso con i quali ho fatto ami-
cizia e con i quali ridendo e scher-
zando ho passato una vacanza fan-
tastica.
So già che nemmeno la distanza che 
ci divide potrà fermare il rapporto 
che si è creato.
Non avrei potuto chiedere di più, 
una vacanza che ti colpisce nel pro-
fondo, una vacanza dove si può gio-
care e competere in allegria, dove 
nascono nuove amicizie, dove ra-

gazzi magari anche un po' più gran-
di come me riscoprono il piacere di 
tornare bambini, un posto dove si 
può dimenticare tutto ciò che c'è 
di brutto per vivere meglio ciò che 
succede.
Per questo ringrazio tutti i ragazzi 
grandi (Enrico FG, Enrico M, Da-
niele, Marta, Costanza e Federica) 
che ci hanno aiutato a trascorrere 
al meglio questa esperienza; Ale 
con le sue storie e la sua allegria; 
Clarissa sempre simpatica e genti-
le; Chiara con la sua dolcezza quasi 
da mamma; Elisa che ci ha aiutato 
sempre anche nelle cose più difficili 
come l'autoinfusione e che ci ha de-
liziato con la sua leggendaria cro-
stata.
E infine un grazie a Brunello senza 
il quale tutto ciò non sarebbe potu-
to succedere.
Grazie a tutti di cuore, non dimen-
ticherò MAI questa vacanza!

Nicola

Se dovessi usare un aggettivo per 
descrivere questa vacanza sarebbe: 
“fantastica”. 
Qui tutto è fantastico un po' per via 
dei ragazzi che sono tutti simpatici 
e anche perché si svolgono delle at-
tività che generalmente i bambini 
con le nostre particolarità non pos-
sono fare per paura di farsi male.
Fra le attività che abbiamo svolto ci 
sono: palla prigioniera, un torneo di 
calcio, la caccia al tesoro, un torneo 
di palla nuoto  e il canzoniere.
Abbiamo fatto una gita al mare e 
una ad Oltremare.
La gita al mare è stata una figata e 
quella ad Oltremare, secondo me, è 
stata troppo in stile “gita scolasti-
ca” ovvero molte più info e nozioni 
rispetto al tempo in cui ci siamo 
svagati.
Nel complesso mi sono divertito 
molto e spero che anche agli altri 
ragazzi sia piaciuta quanto me.

Gabriele

GRAZIE ALE...

Per il servizio fotografico, come 
ogni anno il plauso di tutti noi 
va rivolto ad Alessandro Mar-
chello, anche se quest’anno non 
ha trovato l’ispirazione per rac-
contare la sua ennesima vacanza 
ne è stato l’insostituibile anima...Alessandro non finisce mai di stupire. 

Questa volta fotografa anche i gruppi di ragazzi sott’acqua.

La gara di tuffi
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Eccoci qua. Anche questa vacanza 
è giunta al termine ed era la mia 
quarta. Ogni anno in modo diver-
so. Quest'anno in modo particolare, 
visto che Brunello ha voluto richia-
mare i “fuori età”, cioè quattro di 
noi con più esperienza e metterci 
come capo squadra.
Un ruolo, non dico più difficile, ma 
diverso, nel quale mi sono trovato 
bene.
Qualcosa di strano dove non pensa-
vi solo a divertirti ma anche a far 
divertire. Ed è proprio questo l'o-
biettivo di questa vacanza: il diver-
timento.
Gli animatori mettono tutto il loro 
impegno e anche di più per rendere 
tutto straordinario, dove sicurezza 

e risate vanno a braccetto; dove si 
superano le barriere dell'emofilia. 
Un modo nuovo per descriversi, co-
noscersi, avvicinarsi, condividere le 
proprie esperienze e vedere in fon-
do che non è poi così brutto essere 
emofilici.
Questo è il pensiero che da quattro 
anno si rafforza, o meglio, durante 
la vacanza parli del momento del-
la “puntura”, senza timore e con 
tranquillità ed è proprio questa la 
diversità che rende reale ed uni-
ca questa vacanza. È unica per le 
amicizie che si fanno...è unica per 
i divertimenti, i giochi, le risate... 
è unica per i balli, lo spettacolo... è 
unica per la storia, il filo conduttore 
che la collega dall'inizio alla fine... 

è unica anche per la cucina che ad 
ogni pasto ci invita ad ingrassare.
Beh! L'unicità è una parola con cui 
la si può definire. Un'esperienza da 
rifare milioni di volte ed ogni volta 
imparare qualcosa di nuovo e senza 
l'aiuto dei genitori.
Un'esperienza che fa vivere in 
modo differente una volta tornati 
a casa con il sorriso stampato sul 
viso. Ovviamente con la lacrimuc-
cia che scende anche se è la quarta 
volta.
Assolutamente da ripetere all'infi-
nito!!!
Grazie di tutto. Ai compagni, agli 
animatori, ai più “grandi” e, soprat-
tutto a Brunello.

Federico

A LEZIONE DI EMOFILIA

“Che cos’è l’emofilia? Come si diventa emofilici? Come si può vivere al meglio nonostante l’emofilia? Quali sono le 
problematiche fisiche possibili? Come si cura al meglio? Si può vivere una vita normale?”
Tutte domande alle quali ogni anno Elisa cerca di dare un significato e risposte precise attraverso il dialogo con i 
ragazzi che partecipano alla vacanza.
Una sorta di conferenza dove ognuno si esprime e si integra confrontandosi con gli altri. 
Un pomeriggio durante il quale nessuno si annoia e tutti sono partecipi con impegno.
Tutto questo comunque non si esaurisce qui, ma ognuno quando al mattino deve sottoporsi alla profilassi, può con-
tinuare la lezione praticamente, provando ad auto-infondersi, sempre con Elisa che guida la sua mano. 
Ed ogni anno molti si vedono consegnare un piccolo diploma di riconoscimento. 
È il primo importante passo verso l’autosufficienza e quel senso di libertà che dà la possibilità di iniettarsi da soli 
quel prodotto che permetterà di vivere al meglio “difesi” in tutte quelli che possono essere i “pericoli” che dà la 
mancanza di un fattore della coagulazione. La vacanza è anche questo.
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Sabato è iniziata la vacanza.
Siamo andati subito in piscina poi 
alla sera sono stato soddisfatto del-
la cena perché c'era la pizza.
Domenica mi sono divertito molto 
perché la mia squadra ed io abbia-
mo vinto al torneo di palla prigio-

Per l’ottava volta mi ritrovo a scri-
vere la storia di una grande setti-
mana e per l’ennesima volta penso 
a quei giorni passati tra fatiche e 
divertimento, fatiche per l’impe-
gno messo a organizzare giochi, 
a controllare 30 bambini e per le 
notti quasi insonni passate a ride-
re e a piangere. 
Divertimento perché probabilmen-
te io mi diverto come e forse più 
dei ragazzi stessi. 
È molto difficile spiegare a parole 
le emozioni e i sentimenti fortissi-
mi che mi travolgono ogni anno.
Perché questa non è una semplice 
vacanza! 
Non è fatta di giochi, di giorni al 
mare o in altri parchi e di mangia-
te colossali. 
È fatta di persone che altrove non 
si possono trovare. 
È fatta di bambini, ragazzi, giova-
ni e adulti emofilici. 
Pensate a che grande opportunità 
di scambio di esperienze, di con-
sigli, di semplice conoscenza sia 
questa.
È dal primo anno dalla sua crea-
zione che partecipo a questa setti-
mana, l’ho vista evolversi ed è sta-
to qualcosa di straordinario.
Dall’inizio, dove ho imparato ad 
auto-infondermi ad oggi, dove mi 
ritrovo a prendere parte alle ri-
unioni che si svolgono quando i 
bambini sono a letto.
In tutti i miei scritti non l’ho mai 
fatto, ma mi sento in dovere di rin-
graziare e di cercare di raccontarvi 
chi è quel signore a cui dobbiamo 
tutto questo. 
Brunello è il più grande tra tutti 
noi, non per l’età (una bella età 
credetemi), ma perché ci mette 
sempre l’anima per far funzionare 
al meglio questa “vacanza”. 
È colui che dal giorno dopo la fine 
della settimana sta già organiz-
zando quella successiva. 
È quella persona che si impegna 
per far si che i fondi arrivino, che 

prende l’attrezzatura per le attivi-
tà, che organizza gli spostamenti.
Brunello è come la persona dietro 
le quinte di un teatro, quella che 
non vedi, ma senza la quale non 
riusciresti a organizzare lo spet-
tacolo.
Non finirò mai di ringraziarlo per 
tutta la sua bontà e passione.
Non ho altre parole per descrivere 
la mia esperienza con persone che 
sono diventate piano piano i miei 
più grandi amici. 
Arrivederci all’anno prossimo, al 
decimo anniversario dall’inizio di 
tutto.
Un abbraccio ai miei compagni di 
avventura.
Il tesoro, alla fine, siamo riusciti a 
trovarlo!

Enrico M.

niera ma non è stato molto bello 
perché mi è sceso sangue dal naso, 
penso perché sono stato al sole.
Lunedì siamo andati al mare e ab-
biamo fatto il bagno poi abbiamo 
fatto un gioco che bisognava inzup-
pare una maglietta e strizzarla in 
un secchiello finché non è pieno.
Martedì mattina abbiamo iniziato 
il torneo di calcio, ho fatto un goal. 
Al pomeriggio abbiamo fatto il ba-
gno in piscina e verso le 16 abbia-
mo fatto merenda con la crostata 
preparata da Elisa la nostra dotto-
ressa, che è dolce e sorridente come 
una mamma e naturalmente dolce 
come le sue crostate.
Elisa poi ci ha parlato di emofilia 
ed abbiamo discusso anche con gli 
altri ragazzi per conoscere meglio 
questa malattia.
Mercoledì abbiamo fatto il torneo 
di palla nuoto, io sono stato in por-
ta ma non siamo stati bravi perché 
siamo arrivati penultimi, anche se 
non abbiamo vinto ci siamo diverti-
ti ugualmente.
Giovedì siamo andati a Oltremare 
per tutto il giorno, mi sono diverti-
to perché c'erano tante attrazioni, 
abbiamo visto i rapaci, lo spettacolo 
dei delfini, i pappagalli e abbiamo 
giocato su delle barchette dove ci 
dovevamo schizzare con delle pisto-
le d'acqua.
Venerdì mattina abbiamo fatto le 
prove per lo spettacolo.
Al pomeriggio siamo andati in pi-
scina a finire il torneo di pallanuo-
to e alla sera abbiamo riprovato lo 
spettacolo e festeggiato fino a tardi.
In questa vacanza mi sono divertito 
molto, abbiamo fatto tanti giochi e 
ho conosciuto tanti nuovi amici.

Pietro
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FEDERICO
UNO DEI 
“VESCICATI”
Federico è preoccupato 
perché, nonostante le 
raccomandazioni rice-
vute, è andato a giocare 
a pallacanestro, scalzo, 
come altri, nel campetto 
in asfalto. Risultato?...
Le vesciche nei piedi... 
L’immagine lo mostra 
molto preoccupato per-
chè se non guarisce, al 
“gruppo spettacolo” ver-
rà a mancare un elemen-
to importante e lui lo sa.
Per fortuna interviene 
“Santa Elisa” ed in poco 
tempo lo vediamo in pri-
ma fila più pimpante che 
mai.

Anche quest’anno si è tenuta la 
vacanza a Madonna di Pugliano e 
come ogni anno è stata bellissima, 
ricca di emozioni e divertente, no-
nostante la fatica, che non è certo 
mancata. 
Oltre al risveglio muscolare con 
Clarissa, ai giochi al campetto o 
in piscina, al nostro hotel  Caset-
ta, quest’anno ci siamo divertiti 
anche in occasione delle due usci-
te. 
La prima al mare, a Torre Pedre-
ra, la seconda al parco Oltremare. 
Qui abbiamo potuto assistere a 
numerosi spettacoli.
 Il più stimolante è risultato l’esi-
bizione del volo dei rapaci, il più 
coinvolgente, quello classico, dei 
giochi dei delfini. 
Oltre a tutte le attività e ai vari 
giochi un momento di relax e di 
interesse è risultato quello serale 

in cui Alessandro ci ha coinvol-
to con il racconto dell’“Isola del 
tesoro”, tema della vacanza di 
quest’anno. 
Ma forse la grande novità di 
quest’anno è stato l’EMO TG, un 
Telegiornale con cui i “giornalisti 
in erba” hanno con allegria rac-
contato ogni giorno gli avveni-
menti più importanti e divertenti. 
Molti bambini si sono messi in 
gioco e hanno fatto interviste ad 
altri bambini e anche alle dotto-
resse, scherzando sui momenti 
più comici della vacanza. 
Non poteva mancare ovviamente 
la merenda con la squisita crosta-
ta preparata da Elisa che riesce 

sempre a superarsi…non c’è che 
dire!
Tra un gioco e l’altro c’è stato, 
ovviamente, il tempo di fare la 
profilassi e molti bambini, aiutati 
da Elisa, hanno fatto un grande 
passo: hanno trovato il coraggio 
di auto infondersi per la prima 
volta. 
Complimenti a loro…e compli-
menti a tutti i partecipanti.
Un grazie agli organizzatori e, 
come ci siamo detti, già con una 
punta di nostalgia: arrivederci al 
prossimo appuntamento!

Costanza

Il musicista e DJ
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IL GOMMONE
UN OGGETTO INDISPENSABILE
Qualche volta, l’organizzazione della vacanza perde colpi o anche 
attrezzature, quindi in mancanza di una pompa (la quale era in 
dotazione ma è sparita misteriosamente), e siccome il gommone 
è diventato un oggetto indispensabile, si fanno i turni fra i più 
capienti di aria nei polmoni, per gonfiarlo.
...E poi ci si disputa un posto a bordo, a volte anche andando all’er-
rembaggio, da bravi bucanieri.
Dalle immagini si noterà che le dispute e gli assalti si trasferisco-
no dalla piscina dell’albergo al mare di Torre Pedrera.
Anche questo è un modo per stare insieme nei momenti di gioco 
libero.

È stata una vacanza entusia-
smante.
Ogni anno diventa sempre più 
bella della precedente. Non cre-
do che si riesca a trovare un 
gruppo vacanza migliore in cir-
colazione.
Nemmeno i campi estivi garan-
tiscono un così alto tasso di di-
vertimento.
La compagnia è la migliore in 
assoluto.
Di giorno in giorno i giochi era-
no sempre più coinvolgenti.
Finalmente la mia squadra ha 

vinto l’ormai storica “caccia al 
tesoro”.
I momenti in piscina sono e sa-
ranno sempre i migliori in as-
soluto. Minuti e minuti spesi 
tentando quasi inutilmente di 
buttare sott’acqua gli animatori 
e le animatrici.
Durante la mattina Clarissa “ri-
svegliava” i nostri muscoli con 
degli esercizi molto pratici.
La giornata era ricca di momen-
ti di gioco ma quando ti diverti 
non fai mai fatica.
Mi sono trovato bene anche con 

il mio compagno di stanza Al-
berto Martino, infatti siamo di-
ventati subito amici e prima di 
andare a dormire facevamo del-
le belle chiacchierate.
Scommetto che nessuno può tro-
varmi una vacanza migliore (ag-
giungo senza pagare niente).
Spero di venire convocato anche 
l’anno prossimo e auguro a colo-
ro che leggono i miei pensieri di 
partecipare a questa avventura.

Edoardo
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Le prove di abilità fra le squadre si sono trasferite anche alla giornata al 
mare.
È stato assegnato un tema libero ad ogni gruppo per dare modo di svilup-
pare la fantasia.

DA “BUCANIERI” A SCULTORI

Il bucaniere sulla sabbia

Il Colosseo (si fa per dire...)

I colpevoli

La piramide, le sfingi, il faraone

La fortezza in riva al mare

La cavia

Cè chi ha comunque pensato di at-
tenersi alla ricerca del tesoro.
È stato individuato il “modello” e 
l’opera è pronta.
Documentiamo anche il gruppo che 
ha eseguito la “scultura”.
Un’altra opera degna di essere do-
cumentata: la piramide con le due 
“sfingi” viventi e il “faraone”.
Inoltre i due gruppi che si sono 
impegnati nella costruzione di un 
nuovo Colosseo (si fa per dire...) e 
di una fortezza medievale.
il quinto lavoro è stato “mangiato” 
dal mare e non se n’è ritrovata trac-
cia.
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Ore 16 del 27 luglio… l' ultimo ra-
gazzo se ne sta andando, ci saluta 
e…. realizziamo: la vacanza anche 
quest'anno è finita!
I primi minuti sono di risate, grida, 
abbracci perché ce l' abbiamo fatta, 
tutti i ragazzi sono andati via con-
tenti dell'esperienza e ci attende un 
pomeriggio di relax.
Mi metto il costume e vado in pi-
scina, riesco a stendermi sul ma-
terassino blu finalmente dopo una 
settimana di lotte a chi se ne impa-
droniva prima. 
Sono sdraiata.. c'è silenzio, forse un 
po' troppo silenzio. 
Sono quasi triste perché nessuno 
mi ha ostacolato nella corsa al ma-
terasso.. nessuno mi fa dispetti e 
tenta di buttarmi in acqua.. nessu-
no. Spero sempre che qualcuno dei 
ragazzi sbuchi da dietro il muretto 
e mi spinga giù, ma no.. nulla. È 
stato in quel preciso momento che 
ho realizzato quanto la pace desi-
derata non valesse un millesimo di 
quel caos, frastuono, gioia, rabbia, 
felicità che i "bimbi" , come li chia-

mo io, mi avevano dato fino alle 16 
del 27 luglio.
In quel momento, sdraiata in acqua 
in piscina ho percorso con la memo-
ria la settimana appena trascorsa.
La mattina che i ragazzi sono ar-
rivati ero felicissima, agitata e cu-
riosa, curiosa di vedere volti nuovi, 
volti cresciuti e desiderosa di ini-
ziare la vacanza. Quando li porta-
vo nelle proprie stanze tentavo di 
creare un primo contatto, per far 
capire al "bimbo" che sarebbe stato 
bene, che si sarebbe divertito e che 
di noi poteva fidarsi.
Come ogni anno è stata un'espe-
rienza indimenticabile ed emo-
zionante. Ogni momento è stato 
prezioso, dalla prima sera dove la 
confidenza era poca e ricordarsi 
tutti i nomi era un gigantesco obiet-
tivo, ai saluti finali dove non avrei 
voluto lasciare andare via nessuno.
I pranzi e le cene in squadra sono 
stati uno dei momenti che ho pre-
ferito! 
Io e i " Capitani sapienti" abbiamo 
riso, condiviso storie e chiacchiera-
to…al punto che eravamo sempre 

gli ultimi ad alzarci da tavola!
Mi lascia un grande magone ogni 
anno andare via, perché in pochi 
giorni riesco davvero ad affezionar-
mi a questi ragazzi, e vederli an-
darsene con le lacrime agli occhi mi 
fa commuovere ma anche onore e 
mi sento felice perché so che la loro 
tristezza indica che sono stati bene 
e che siamo riusciti nella nostra 
missione di farli divertire, giocare, 
evadere dal mondo di tutti i giorni, 
vivendo un' avventura, quest'anno 
verso l'isola del tesoro!
Un grande ringraziamento va an-
che a tutto il gruppo dei "grandi 
& vecchi" che rendono ancora più 
entusiasmante e speciale questa 
vacanza.
Perciò, grazie di cuore a tutti!
Vi voglio tanto tanto bene!
E per tutti coloro un po' tristi di tor-
nare alla vita di tutti i giorni ecco 
una frase di uno scrittore di storie 
per bambini, che mi colpisce ogni 
volta che la leggo. Questa dice:
“Non piangere perché è finita, ma 
sorridi perché è avvenuta!”
(Dr. Seuss).

Marta

“non piangere 
perché è finita, 
ma sorridi 
perché è avvenuta”

Il calcio, che passione!!
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Questa vacanza è stata super miti-
ca.
Tutti ci siamo divertiti, abbiamo 
giocato, scherzato e ballato a tutto 
andare.
Durante la settimana ho avuto 
molta nostalgia di casa, però quan-
do veniva, passava subito.
La Brunello & Company, per darci 
ancora più divertimento ci ha por-
tato al mare a Torre Pedrera e ad 
Oltremare dove ci siamo divertiti 
come non mai.
In questa vacanza ho fatto nuove 

amicizie e ho rivisto alcuni “vecchi” 
amici.
Purtroppo ho avuto qualche piccolo 
incidente con i piedi e mi sono sen-
tito come se non potessi fare alcune 
cose, invece potevo.
Sono stato stra contento dei miei 
compagni di stanza, della mia squa-
dra e delle attività svolte.
Quest'anno è uscito un Tg diver-
tente riguardante la vacanza di 
quest'anni: Emo Tg, diretto da En-
rico Ferri Grazzi.
Questa esperienza non la dimenti-
cherò perché è impossibile dimen-
ticarsela!
Come tutti gli anni, per merenda 
non poteva mancare la buonissima 
crostata alla marmellata di Elisa, a 
cui ovviamente non potevo rinun-
ciare.
Questa iniziativa di creare la va-
canza è stata una genialata: da 
quando ho conosciuto questo evento 
non ho mai sentito nessuno parlar-
ne male.
Per concludere in bellezza faccio 
una richiesta ai lettori: venite an-
che voi??

Federico 

La mia esperienza è stata entusia-
smante perché il primo giorno non 
conoscevo nessuno poi ho fatto ami-
cizia con Daniel Taino il mio compa-
gno di stanza, ho conosciuto Elisa la 
dottoressa, Clarissa che fa il risveglio 
muscolare con noi ogni mattina e 
Alessandro che ci fa divertire.
Il secondo giorno mi sono ambientato 
e ho conosciuto Stefano mentre, sem-
pre Alessandro ci fa ridere.
Samuel con il suo intelletto aiuta 
sempre Federico che è bravissimo a 
ballare.
Nicolas è sempre allegro. Clevis un 
po' monellino e vivace. Simone Di 
Rosa si becca penalità di qualsiasi 
tipo.
Abbiamo formato le squadre: i pirati, 
la mia, i bucanieri, i mozzi, i capitani 
e gli esploratori.
Il terzo giorno quando avevo già co-
nosciuto tutti, abbiamo fatto la caccia 
al tesoro.
Noi abbiamo trovato sotto uno sdraio 
la foto del tesoro e abbiamo vinto.
Poi siamo andati ad un mare bellis-
simo. È stato creato l'Emo Tg. Siamo 
andati anche ad Oltremare e abbia-
mo visto i rapaci, poi siamo stati nelle 
barche, ci siamo bagnati ma divertiti.
L'ultimo giorno è stato difficile. 
Vediamo il prossimo anno...

Davide

DIRETTORE
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DIRETTORE RESPONSABILE
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SEGRETARIA DI REDAZIONE
CORINNA CANÈ
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Purtroppo anche quest’anno è finita 
la vacanza in Romagna. 
Le emozioni e i ricordi dei momen-
ti passati insieme mi accompagne-
ranno per molto tempo. 
Sono stati giorni intensi e frenetici, 
pieni di cose da fare tra tornei, tuffi 
in piscina e uscite. 
Il gruppo di bambini e ragazzi che 
hanno partecipato è stato fin da su-
bito molto unito e affiatato: questo 
ha permesso la buona riuscita di 
ogni attività, dalle più impegnative 
alle più spensierate. 
Per me è sempre una gioia parteci-
pare a questa vacanza perché cia-
scuno riesce a regalarmi emozioni 
sempre diverse e sempre più spe-
ciali. 
I bambini riescono sempre, in modo 
spontaneo, a far vedere il mondo di-
verso a noi grandi. 
Ringrazio tutti dal primo all’ulti-
mo per il tempo passato insieme, 
in modo particolare la mia squadra 
dei bucanieri, che pur essendo arri-
vata ultima ha sempre partecipato 
alle attività mettendoci tutta la vo-
lontà possibile.
Mando un caloroso saluto a tutti 
quanti, sperando di reincontrarvi e 
rivivere momenti ancora più belli!

Federica

Emo TG ovvero la cronaca giornaliera 
vista in chiave ironica

Il DVD dell’EmoTG è acquistabile presso la Redazione del nostro 
giornale al prezzo di 10 euro.
Vi sono racchiusi gli avvenimenti più eclatanti, simpatici e di vita, 
della settimana che Enrico Ferri Grazzi ed i suoi collaboratori hanno 
filmato e montato ogni giorno a tempo di record come veri professio-
nisti dell’immagine TV.
Le tre immagini mostrano lo speaker, la stoia del dente di Mario ed 
una fase della rivolta dei ragazzi che si rifiutano di tornare a casa.
Per acquistarlo spedire la richiesta per mail a: bruno1940@libero.it
specificando nome cognome e indirizzo.

La coppia più simpatica

Edo...lo speaker
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Questo è stato il mio secondo anno ed è 
stato molto ma molto più bello di quel-
lo precedente perché ho conosciuto tan-
tissimi amici.
Il problema però è che l'anno prossimo 
se ne andranno e mi mancheranno. Lu-
nedì siamo andati al mare ed eravamo 
divisi in diverse squadre: i Capitani 
sapienti, i Bucanieri determinati, gli 
Esploratori intraprendenti di cui face-
vo parte, i Pirati temibili e infine i Moz-
zi coraggiosi. Al mare abbiamo fatto dei 
giochi e ci siamo divertiti. 
Abbiamo giocato alla caccia al tesoro 
in cui la mia squadra ha vinto grazie a 
Carmine che ha trovato il “tesoro”.
Giovedì siamo andati a Oltremare dove 
abbiamo visto i delfini, i coccodrilli, le 
tartarughe, i pesci ecc...
Alla fine della giornata quasi tutti ci 
siamo addormentati in pullman.
Insieme a Marta, Clarissa, Federica, 
Costanza ed Enrico il nostro caposqua-
dra, ci siamo divertiti tutti.
Arrivederci al prossimo anno!

Carlo

E anche quest'anno una vacanza è 
incominciata, un'emozionante av-
ventura ci aspetta al campo estivo 
di Madonna di Pugliano.
Ho 12 anni e questo è il mio terzo 
ed ultimo anno e spero di divertir-
mi.
Soffro di emofilia, una malattia non 
contagiosa ma genetica.
Come ogni anno la vacanza ha un 
tema, quello di quest'anno è l'isola 
del tesoro.
Le squadre sono i Mozzi coraggiosi 
di cui faccio parte, i Bucanieri, gli 
Esploratori intraprendenti, i Capi-
tani, i Pirati.
Ogni giorno dopo la colazione si 
fa il riscaldamento muscolare con 
Clarissa la nostra personal trainer. 
Poi si fanno diversi giochi, si pran-
za e finito ci si riposa e poi si va in 
piscina.
Con Clarissa si preparano delle 
recite da fare a fine settimana a i 
genitori, poi si elegge la squadra 
vincitrice.
Quest'anno abbiamo ideato un te-
legiornale chiamato “EmoTg” che 
racconta notizie divertenti.
È stata una bella vacanza e mi sono 
divertito un mondo.

Simone

Questa settimana mi sono divertito 
molto, i giochi erano belli come pal-
lanuoto, il torneo di calcetto, palla 
prigioniera ecc...
La giornata più bella è stata quella 
ad Oltremare e quelle dove siamo 
stati in piscina.
Grazie molte alla dottoressa Elisa 
per le sue crostate.....mhhhhh!!!!...

Stefano

Salve a tutti, sono Edoardo. Alcuni 
si ricorderanno di me visto che ho 
avuto la fortuna di partecipare alla 
vacanza per quattro anni. 
I primi tre sono stati fantastici pi-
eni di sorrisi e divertimenti e di 
quelle vacanze ho molti ricordi dei 
ragazzi più grandi che ci facevano 
passare una settimana indimenti-
cabile. 
Due anni fa pensavo che la mia es-
perienza si fosse conclusa e invece 
quest’anno sono stato richiamato 
come caposquadra... un’esperienza 
nuova, una proposta che non mi sa-
rei mai aspettato e forse anche una 
cosa più grande di me, ma se non si 
prova non si può sapere. 
Ed ora sono qui, la vacanza è finita 
e sono soddisfatto di come abbiamo 
trascorso la settimana tutti in-
sieme. 
Fare da caposquadra mi ha inseg-
nato molto, ho avuto a che fare con 
bambini o ragazzi più piccoli con 
cui ho dovuto cooperare per vivere 
al meglio quelle giornate e direi che 
ci siamo riusciti bene visto che sia-
mo stati i vincitori della gara che si 
è svolta durante tutta la settimana. 
Spero che tutti abbiano dei ricordi 
piacevoli di questa vacanza e mi 
piacerebbe assolutamente poter di-
ventare un “vecchio” della vacanza 
per donare i sorrisi che mi sono 
stati donati.

Edoardo
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Cosa si può dire dell'albergo Caset-
ta e di questa vacanza? Beh… le 
parole utilizzate non saranno mai 
abbastanza e, se uno vuole provare 
a descriverla, il significato delle pa-
role stesse non sarà mai abbastan-
za grande e preciso.
Per questo motivo vorrei che i geni-
tori e i ragazzi che verranno qui per 
la prima volta immaginassero que-
sto luogo e quello che si fa perché le 
parole non bastano per descriverlo.
L'unica cosa che si può dire è che 
con la volontà di tutto lo staff, nes-
suno escluso, e dei ragazzi dell'al-
bergo si passa una vacanza indi-
menticabile e che ci fa crescere.
Dunque mi congedo dicendo:
Grazie, grazie di tutto.

Tommaso

Questa vacanza è stata meraviglio-
sa perché ho trovato delle persone 
meravigliose e simpatiche che mi 

hanno fatto divertire.
Quando sono arrivato ero emozio-
nato perché era la mia prima va-
canza da solo ma 
ho fatto subito amicizia con gli altri 
ragazzi .
Abbiamo passato delle splendide 
giornate in piscina, al mare, a Ol-
tremare, a 
registrare l'EmoTG e soprattutto 
a mangiare la deliziosa crostata di 
Elisa.
Mi sono divertito un mondo a pre-
parare lo spettacolo finale e a gira-
re di 
notte per le camere dei miei amici 
che spero di ritrovare l'anno pros-
simo. 
A tutti un grande abbraccio e arri-
vederci all'anno prossimo. 

Nicolas

...che dire, non è una coppia fantastica?...

Uno dei momenti più felici: la merenda!!!
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Ho 13 anni e per me questo è sta-
to il mio 3° anno e anche il più di-
vertente.
Quest'anno il tema della vacanza 
è stato L'isola del tesoro, una sto-
ria molto bella.
Ero nella squadra dei Mozzi co-
raggiosi insieme a Gabriele, Si-
mone, Daniel, Davide e Mario. 
Sono arrivato sabato circa alle 16 
e subito dopo ho conosciuto i miei 
due compagni di stanza: Lorenzo 

Anche quest'anno ho partecipato 
alla vacanza a Madonna di Puglia-
no, è la terza volta che ci vado, e 
quest'anno mi sono divertito ancora 
di più rispetto all'anno precedente. 
Ancora ora, dopo che è passata più 
di una settimana, penso a quanto 
mi sono divertito e vorrei che non 
fosse finito.
Abbiamo fatto molti giochi e atti-
vità, siamo andati a Oltremare, al 
mare, non c'è mai stato tempo di 
annoiarsi.
Questa vacanza mi è anche servita 
a poter rivedere amici che non ve-
devo da tanto.
È un'esperienza indimenticabile e 
se ce ne sarà la possibilità non esi-
terò a tornarci.

Pablo

Questa vacanza sta diventando 
sempre più bella.
Abbiamo fatto tanti giochi come: 
Ripper Trapper, il torneo di calcio, 
la gara di tuffi, la caccia la tesoro 
ecc...
Un giorno siamo andati ad Oltre-
mare dove abbiamo visto tanti 
spettacoli.
Abbiamo giocato ad un gioco che 
bisognava bagnare una magliet-
ta e riempire con l'acqua il sec-
chiello, poi abbiamo fatto un gara 
di sculture di sabbia e noi della 
squadra dei Bucanieri siamo ar-
rivati terzi a pari merito.
Abbiamo fatto una partita capi-
squadra contro staff e hanno vin-
to i capisquadra 5-1. Tutti i gol li 
ha fatti Nicola.
Sabato c'è lo spettacolo che mi 
mette un po' di ansia ma so che 
posso farcela. (...e ce l'hai fat-
ta molto bene, caro Simone... - 
N.d.R.)

Simone

Polidori e Nicola Pezzotta. 
In questa vacanza ho fatto nuove 
amicizie e rincontrato anche gli 
amici degli anni precedenti.
I momenti più divertenti sono 
stati quasi tutti perché noi in va-
canza siamo venuti per divertirci, 
comunque il mio preferito è stato 
il giorno a Oltremare.
Anche se c'ero già stato con la 
squadra di nuoto mi è piaciuto ri-
vedere tutti gli animali.
Anche se sarà il 4° anno spero di 
tornare l'anno prossimo.

Luca

Spuntino al teatro di Oltremare

Allo spettacolo dei delfini
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Per me questa vacanza è stata bel-
lissima e mi sono divertito molto.
La sveglia è alle 7.30, dopo si va a 
colazione e verso le 9.30 andiamo 
a lezione di ballo con Clarissa che 
ci prepara per lo spettacolo finale. 
Finita la danza facciamo giochi per 
un concorso di 5 squadre, alle 12.30 
pranziamo e dopo c'è il gioco libero. 
La sera Alessandro ci racconta la 
storia dell'isola del tesoro, tema 
della vacanza di quest'anno.
Per me questa vacanza è stata bel-
lissima grazie anche allo staff: 
Marta, Federica, Costanza, Enrico 
M., Enrico F., Daniele, Clarissa, Eli-
sa, Chiara, Brunello e Alessandro.

Carmine

Non sono un bambino emofilico.
Mi sono divertito molto soprattutto 
ad Oltremare dove mi sono piaciuti 
gli uccelli ed i delfini ma anche an-
dare con la barchetta.
Mi è piaciuto andare al mare a but-
tare Alessandro sott'acqua e capot-
tare il materassino per prenderne il 
possesso.
Mi è piaciuto stare in piscina, al 
campetto e la caccia al tesoro anche 
se ho perso.
L'Emo TG è stato molto interessan-
te.
La squadra di cui facevo parte era 
quella dei Capitani.

Riccardo

Cao a tutti!!!
Quest’anno ho partecipato per la 
terza volta alla vacanza in Roma-
gna ed in teoria non sarei dovuto 
tornare avendo già 14 anni, per-
ché l’atà massima consentita è di 
13, ma mi è arrivata una chiama-
ta inaspettata: era Brunello che 
mi diceva che sarei potuto tornare 
all’albergo Casetta....
Sono stato felicissimo perché ne-
gli anni passati mi ero divertito e 
quest’anno c’era per me una gros-
sa novità, sarei tornato in qualità 
di capo-squadra insieme ad altri 
quattro ragazzi e non più solo come 
“vacanziero”.
Subito ero un poco preoccupato 
per questo ruolo, mi sembrava una 
grossa responsabilità, ma allo stes-
so tempo ero contento, perché era 
anche un atto di fiducia da parte 
dei “vecchi” nei miei confronti.
Al mio arrivo ho avuto la sensazio-
ne di tornare in famiglia.... volti 

ormai familiari, attività già note. 
L’unica cosa diversa erano alcuni 
nuovi partecipanti alla vacanza 
con cui ho stretto comunque subito 
amicizia.
Tra le attività, a dire il vero, c’era 
una novità: “L’EmoTG”, un telegior-
nale della vacanza dove venivano 
raccontati tutti gli avvenimenti più 
importanti: un’idea epica!
È stato divertentissimo vedere i 
fatti successi sul piccolo schermo, 
trasformati in modo buffo.
Ma in assoluto la cosa più bella 
sono le persone che conosci, i nuovi 
amici, persone fantastiche, con loro 
passi momenti divertenti, ma ti so-
stengono anche nei momenti più 
difficili...
La mia nuova posizione di capo-
squadra, mi ha dato poi la possibi-
lità di guardare le cose da un punto 
di vista diverso. 
Ho osservaro con più attenzione il 
cambiamento dei ragazzi dall’inizio 
alla fine. 
Qualche timido e insicuro il primo 
giorno, man mano diventatva più 
coraggioso, più estroverso e alla 
fine sembrava che tutti si conosces-
sero da tanto.
Una delle cose più importanti è che  
chi ti aiuta ad avere più fiducia in 
te stesso, anche solo a provare ad 
imparare ad infonderti da solo (io 
ho imparato lì ormai da tre anni) ti 
dà una bella carica!
Mi sono divertito moltissimo.
È stata come sempre una esperien-
za bellissima e l’anno prossimo spe-
ro di poter tornare (abuon intendi-
tore poche parole!...).
Grzie a tutti

Lorenzo

...che dire, non è una scena di felicità?...
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Mozzi
coraggiosi

Esploratori 
intraprendenti

Bucanieri 
determinati

Capitani 
sapienti

Pirati 
temibili

LE SQUADRE 
PARTECIPANTI

ALL’ATTO FINALE DELLA  VACANZA SONO STATI PRESENTI 
I GENITORI CHE HANNO ASSISTITO ALLO SPETTACOLO DEI 
RISPETTIVI FIGLI, PRESENTATO DA ALESSANDRO E DIRETTI 
DA CLARISSA. L’ULTIMA IMMAGINE CI PRESENTA LA SQUA-
DRA RISULTATA VINCITRICE ALLA FINE DI TUTTE LE PROVE 
SOSTENUTE CON LE ALTRE QUATTRO SQUADRE, NELLA SET-
TIMANA, IN UN SUSSEGUIRSI DI FORTI EMOZIONI E DI ALLE-
GRA COMPETITIVITA’.
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C’ERANO ANCHE LORO
Jacopo, Alessandro, Kleves, Ma-
rio, Davide e Giacomo, Lorenzo, 
in rigoroso ordine di fotografia, 
sono stati presenti alla vacanza, 
ma non hanno avuto la possi-
bilità o si sono semplicemente 
dimenticati di scrivere la loro 
esperienza.
Speriamo che anche loro si siano 
potutti divertire e fare esperien-
za come gli altri.
Speriamo che chi di loro avrà la 
possibilità di tornare il prossimo 
anno lo faccia.
Buon ritorno a scuola per tutti.

Tutto questo è stato possibile grazie alla Regione Emilia-
Romagna che ha inserito la nostra vacanza nel Piano 
Triennale. Ora è anche una vacanza-studio.

                            Grazie anche a 

ESPLORATORI

Noi siamo gli esploratori
i più bravi cercatori.
Una cosa già la sappiamo
che il tesoro noi troviamo.
Abbiamo delle possibilità
grazie alla nostra volontà.
Noi tutti vinceremo
contro nessuno perderemo

BUCANIERI

Una volta dei bucanieri
cercando dei peri
trovarono un tesoro
pieno di salse di pomodoro.
E queste essendo salate
le mangiarono con le patate

CAPITANI CORAGGIOSI

C'era una volta un pirata
che gareggiava in una regata.
Arrivò il giorno della gara
ma lo punse una zanzara.
La pomata lui mise
e il dolore smise.
Alla regata lui partecipò
e la vittoria non mancò.

I PIRATI TEMIBILI

Noi siamo i pirati temibili
nelle prove siamo imbattibili.
Troveremo il nostro tesoro
pieno di argento e dobloni d'oro.
Stracceremo tutti gli altri
perché siamo scaltri.
Di noi devono aver timore
perché saremo il vincitore.

MOZZI

Un capitano nel mare perduto 
su un’isola cercò aiuto 
non lo trovò 
e si mise a cercare 
ma senza nulla trovare.
Sconsolato se ne andò
e nel mare tornò
ma andando alla deriva
realizzò che non c’era più 
nulla nella stiva.

Fra le prove sostenute dalle cinque squadre partecipanti 
senz’altro la più combattuta è stata la “caccia al tesoro”.
In questo caso si chiedeva di scrivere in pochi minuti un so-
netto in rima inerente il motivo della vacanza.
Ecco il risultato...



L’inno della vacanza
ALL’ARREMBAGGIO

Oh... oh oh oh oh...  Oh... oh oh oh oh...  Oh... oh oh oh oh oh oh oh oh...
Siamo pronti per partire
dai anche tu devi venire
e tuffarti nella fantasia.
Tutti su un’altra avventura
con le lotte e la paura
ma noi tutti insieme vincerem.
La vacanza è un tesoro
e noi canteremo in coro
l’urlo di battaglia sotto il sol.
Non c’è mai chi disturba
la più forte è questa ciurma
sulla nave solcheremo il mar.
Tutti insieme, ci diamo una mano
e come ogni anno noi ci ritroviamo,
benda sull’occhio, il sole e il suo raggio
FORMA CIURMA TUTTI INSIEME ANDIAMO ALL’ARREMBAGGIO!!!...
CIURMAAA!!!.. Andiamo tutti all’arrembaggio...FORZA!!!...
Vediamo adesso chi ha il coraggio...NIENTE,
è più importante del tesoro ma, chissà dove sarà...
Siamo tutti a un sol timone
in rotta in quella direzione
verso l’isola fantastica.
Elisa detta “dinamite”
a curare le ferite
con crostate e anche tanto amor.
L’isola è in lontananza
Clari apre un’altra danza
Ale tanta grinta ci darà.
Con la Chiara e il suo coraggio
niente più sarà un miraggio
e il tesoro noi conquisterem.
Il tesoro è quello che vogliamo
e grazie a Brunello in noi lo troviamo.
Benda sull’occhio, il sole e il suo raggio
FORMA CIURMA TUTTI INSIEME ANDIAMO ALL’ARREMBAGGIO!...
CIURMA!... Andiamo tutti all’arrembaggio... FORZAAA!!!...
Vediamo adesso chi ah il coraggio...NIENTE,
è più importznte del tesoro ma, chissà dove sarà...
Oh... oh oh oh oh...  Oh... oh oh oh oh...  Oh... oh oh oh oh oh oh oh oh...
CIURMA!!!...Andiamo tutti all’arrembaggio... FORZAAA!!!...
Vediamo adesso chi ha il coraggio... NIENTE...
è più importante del tesoro ma, chissà dove sarà....
CIURMAAAA!!!!....


