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di Alessandro Marchello

Dieci anni sono passati.
Centro trenta giovani anime han-
no fatto base per una settimana al 
nostro campo estivo.
Non è un numero enorme?
A me sembra un miracolo, una di 
quelle storie da scrivere, riempien-
dola di racconti, aneddoti, vite tut-
te diverse.
Per poi cancellarla subito.
Perché i ricordi sono pieni di sfu-
mature che le parole non sempre 
rendono, e perché sono i fatti che 
fanno la storia.
Per 10 anni abbiamo realizzato 
questo piccolo sogno, un sogno de-
stinato a diventare grande con la 
passione di chi ha creduto in un’i-
dea che, come sempre accade quan-
do si tratta di rivoluzioni, all’inizio 
sembrava utopia e basta.
Invece è successo qualcosa che 
anno dopo anno ha progressiva-
mente abbandonato i “perché?” so-
stituendoli ai “perche si”.
Perché creare uno spazio di una 
settimana dove accogliere 30 bam-
bini ogni anno ai quali offrire uno 
spazio di gioco e di svago, ma anche 
di confronto e di crescita?
Perché sfidare i giudizi a volte non 
premianti di chi non ha creduto in 
questo e ne ha visto un luogo trop-
po esclusivo e “ghettizzante”?
Perché andare oltre il nostro ruolo 
di volontari al servizio dell’emofilia 
per fare cultura e aggregazione a 
partire dalle giovani età dei bam-
bini?
Perché convincere stuoli di genito-
ri che l’opportunità di una vacanza 
per i loro figli, lontani dall’ambien-
te famigliare poteva diventare un 
valore aggiunto alle loro vite, alla 
crescita dei bambini?
Perché rischiare, anche quello … 
si, il rischio, di farsi affidare 30 gio-
vani vite per una settimana?
Le risposte le abbiamo cercate, non 
troppo, e trovate, quasi sempre, nei 
risultati.
130 bambini sono passati dal no-
stro campo estivo.
Un campo diverso da ogni altro 
(e sono tanti) offerti ai bambini 
della nostra comunità.
Diverso perché ….

Perché i nostri perché erano 
spesso così poveri di significato, 
e piccoli di fronte ai perché che 
i bambini ci domandavano ogni 
giorno, di ogni settimana, di ogni 
anno.
Perché abbiamo visto crescere 
splendidi ragazzi, così entusiasti, 
fieri e maturi, che tutti i perché 
hanno perso il loro senso.
La risposta per noi, per me, è … 
perché si.
Perché nella vita bisogna anche 
saper osare.
Perché i risultati li vedi subito.
Perché quasi tutti i bambini tor-
nando a casa dicono ai genitori 
che l’anno dopo vogliono tornare.
Perché spesso era la loro prima 
volta lontano da loro, e la tristez-
za era tanta …
Ma si sono fidati.
Perché si sono fatti consolare.
Perché hanno avuto voglia di gio-
care, giocare a perdifiato.

Perché un rimbrotto o una carez-
za che arrivano da una persona 
non familiare, vale tanto quanto.
Perché le regole sono importanti.
Perché disattenderle … pure.

Perché quando un bambino viene 
il primo anno, e al decimo conse-
cutivo è adulto, bello, maturo e 
desidera ancora venire per fare 
da “allenatore della vita” a quelli 
più piccoli …
Perché imparare l’emofilia vi-
vendola con altri bambini che ce 
l’hanno uguale uguale a loro … è 
un valore aggiunto.
Perché la rabbia di non poterne 
più dell’emofilia può passare, se 
vedi quello che puoi diventare.
Nonostante l’emofilia.
Perché tornare a casa avendo ap-
preso l’arte dell’autoinfusione e 
quindi il gusto dell’indipendenza, 
non ha prezzo.
Perché c’è una sorta di orgoglio 
in tutto questo.
Nostro e loro.
Perché noi siamo quelli a cui tu, 
bambino, dici che hai paura a 
dormire, che non ti va di mangia-
re quella cosa strana, ma poi la 
mangi lo stesso perché la fame è 
tanta dopo ore passate a giocare. 
Perché noi siamo quelli a cui dici 
che non te la senti di giocare, ma 
poi anche con la caviglia fasciata 
la tentazione di un calcio al pal-

“...Sì, siamo sempre pronti ad amarli come figli”...vero Ale?...

Decimo anno e 130 ragazzi che hanno vissuto la nostra vacanza.
Ora siamo in grado di rispondere ai tanti “perché?”...

“...Perché sì!”



     EX - Agosto 2014 - pag. 3Speciale vacanza

lone è troppo forte. 
Perché noi siamo quelli a cui ti 
attacchi alle spalle in piscina, 
cerchi di farci lo sgambetto per  
buttarci giù, e mentre lo fai. ... 
ridi.
Perché noi siamo quelli a cui 
chiedi cose semplici e a volte  più 
difficili, e poi ci sorridi … capisci.
E ci aiuti a capire.
Perché c’è un uomo di 74 anni 
che ha lo spirito, l’entusiasmo e il 
fisico di un ragazzino. 
E ci trascina con impeto e passio-
ne.
Perché lui è il nostro esempio.
Dovrebbe essere l’esempio di tut-
ti.
Anche di coloro che si strattona-
no, spingono, e agiscono, al di là 
del bene comune, in nome di una 
causa che è solo un pretesto per 
dare sfogo alle proprie piccolezze 
umane.
Dieci anni meritano più di un 
ringraziamento.
Meritano un elenco.
Di tutti coloro che sono passa-
ti (qualcuno restando) da noi, e 
hanno contribuito a far andare 
sempre tutto bene.
Ognuno a diverso titolo. 
Non importa il loro ruolo.
Tutti hanno fatto grande questa 
esperienza.
Ecco i nostri eroici pionieri a cui 
vorrei chiedere una sola cosa.
Perché?
Ma la risposta in fondo la so già, 
per cui a loro va solo il mio … 
Grazie.

Eccoli (in rigoroso ordine alfabe-
tico):
Patrizia Albertini, Federica Be-
sozzi, Chiara Biasoli, Stefano 
Boerci, Clarissa Bruno, Gabriele 
Calizzani, Jenny Capra, Riccar-
do Capra, Pia Capra, Francesca 
Ceci, Roberto Centurame, Guido 
Cernuto, Francesca Ferrante, En-
rico Ferri Grazzi, Costanza Fia-
schini, Eleonora Forneris, Anita 
Gagliardini, Andrea Galimberti, 
Brianna Gargallo, Dario Gargiu-
lo, Barbara Giustiniani, Adriano 
Gualandi, Alberto Grilli, Rena-
ta Liotti, Silvia Macchi, Claudia 
Mambrini, Nino Mancino, Maria 
Elisa Mancuso, Enrico Mazza, 
Mirko Mazzarri, Isabella Moave-
ro, Marta Monellini, Giada Mu-
gnai, Andrea Pettinello, Rossella 
Pintus, Francesca Romanò, Sere-
na Russo, Roberto Tosato, Rocco 
Zampolla.

E soprattutto grazie a te, Brunel-
lo Mazzoli, classe 1940. 
Mio esempio.
“Noi siamo sempre pronti”.

La decima vacanza in Romagna si 
è da poco conclusa. Sì, avete capito 
bene: quest’anno abbiamo celebrato 
il primo anniversario degno di nota 
di questo evento che, almeno per 
noi che lo organizziamo con rinno-
vato entusiasmo tutti gli anni, rap-
presenta una tappa annuale fissa. 
Questa, in breve, la storia: da 10 
anni un vecchio saggio (o forse un 
folle “diversamente giovane”, fate 
voi) con un gran bel paio di baf-
fi grigi ed un enorme cuore riesce 
a mettere insieme una squadra 
di giovani e meno giovani che con 
energia, fantasia, gioia e determi-
nazione riescono a far divertire 
una ciurma di bambini più o meno 
scalmanati provenienti da tutta 
Italia (e oltre). Io faccio parte della 
squadra da 6 anni, ma ricordo come 
fosse ieri la prima sera della prima 
vacanza quando i genitori ci aveva-
no affidato i loro figli…. L’emozione 
si rinnova immutata ogni volta. 
Ed ogni anno, alla fine di tutto, ti 
sembra che non si potrà fare di me-
glio, che hai dato tutto quello che 
potevi… ed invece l’anno successivo 
ti rendi conto che sei riuscito a fare 
ancora un po’ di più. 
Quest’anno, grazie ai nostri giova-
ni, tutto è stato veramente fanta-
stico. A loro il mio grazie, a loro il 
mio “Bravi!”. Per me nulla di più 
bello che vedere 6 ventenni capaci 
di spendersi gratuitamente per un 
unico obiettivo: far sì che i bimbi 
trascorrano una settimana piena 
di spensieratezza e divertimento. 
Capaci di guidarli, riprenderli se 
necessario, consolarli affettuosa-
mente nei momenti di sconforto, 
divertirsi con loro con lo stesso fare 
giocoso.
A noi “vecchi” resta la responsabi-
lità che tutto scorra senza intop-
pi: ed anche la nostra è ormai una 
squadra dagli ingranaggi ben oleati 
(nonostante qualche acciacco dell’e-
tà) dove non sono necessarie troppe 
parole perché tutto proceda. 
Certo la tensione rimane alta dal 
primo all’ultimo giorno, ma quando 
si sa di non essere da soli tutto è 
possibile.  
Ogni anno al mio ritorno da cia-

scuna delle precedenti vacanze 
ho scritto qualcosa per il numero 
speciale ad esse dedicato. Ho cer-
cato di spiegare a parole emozioni 
che trovano il loro vero compimen-
to solo quando vengono vissute. 
Quest’anno vorrei invece rendere 
chi ci legge partecipe di un aspetto 
molto importante della nostra va-
canza. Argomento che viene spesso 
solo lambito e che invece riguarda 
profondamente ogni singolo indi-
viduo che alla vacanza a suo modo 
partecipa, sia esso bimbo, medico, 
vecchio brontolone (leggi Brunello, 
nda), mamma, papà, fratello: l’emo-
filia.
Eh sì, perché come sempre dico ai 
bimbi durante la nostra mini-lezio-
ne sull’emofilia (che occupa sempre 
più ore del pomeriggio ad essa de-
dicato) se la vacanza esiste, se loro 
hanno questa opportunità di in-
contro e divertimento è solo perché 
sono emofilici. Dato di fatto.
La prima volta che mi fu proposto 
di fare la lezione, la considerai par-
te del mio “mestiere” alla vacanza: 
poi capii che era necessario non solo 
per informare, non solo per spiega-
re scolasticamente, ma per rende-
re consapevoli, per aiutare questi 
bimbi ad avere coscienza di sé. 
Capii che quel dialogo fatto di do-
mande e risposte che tutti gli anni 
nasceva spontaneo tra me e loro po-

“Il compito di noi adulti 
è quello di guidarli 
nel percorso della vita”

L’insegnamento che viene da questi dieci anni

Segue a pag. 4
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teva spiegare semplicemente, con 
esempi di gioco e di vita quotidia-
na, lasciando da parte toni tragici 
o di commiserazione, una parte di 
loro che non può e non deve essere 
taciuta. 
Fare in modo che abbraccino la re-
altà per quella che è, anche se con 
qualche lato negativo ma soprat-
tutto con grande speranza per il 
futuro è compito di noi adulti che 
li guidiamo nel percorso della vita. 
Noi alla vacanza non abbiamo al-
cun problema a definire l’emofilia 
per ciò che è: una malattia, ma ne 
conosciamo e riconosciamo i vari 
aspetti positivi, esploriamo tutte le 
possibilità che nonostante l’emofi-
lia sono presenti nelle nostre vite, 
cerchiamo di escogitare nuove stra-
de perché l’emofilia non faccia pau-
ra più a nessuno.
Solo chi non conosce ha paura e fa-
tica ad andare avanti. 
Noi alla vacanza mandiamo via la 
paura dell’ignoto nella consapevo-
lezza che se ci facciamo conoscere 
per chi siamo (emofilia compresa) 
troveremo molti più amici di quanti 
possiamo immaginare. Garantito.  

Elisa

Oggi sembrava una giornata abba-
stanza bella ma quando siamo andati 
al mare e stavamo per uscire con le ca-
noe è scoppiato un temporale e siamo 
andati in una grossa tenda a pranzare.
Siamo tornati in albergo e abbiamo 
fatto il torneo di palla avvelenata e 
fortunatamente abbiamo vinto.
Ho dato una ginocchiata ad una ani-
matrice poi abbiamo fatto due partite 
contro gli animatori ma le abbiamo 
perse.
Giovedì siamo andati in gita a San 
Marino al parco Adventure.
Volevo fare un percorso ma le anima-
trici non me l’hanno permesso.
Allora sono andato a fare una carruco-
la da 4 metri e mi sono divertito tan-
tissimo.
Spero l’anno prossimo di poter tornare.

Giovanni

Dieci anni sono passati dalla mia 
prima esperienza in questa meravi-
gliosa avventura. 
Dieci anni che mi hanno permesso 
di effettuare il passaggio da “ani-
mato” ad “animatore”, in cui ho as-
sistito al completo rinnovamento di 
una Vacanza che è diventata piano 
piano qualcosa di straordinario ed 
impareggiabile, una Vacanza con la 
V maiuscola in cui non contano i sol-
di e le malattie, ma solo le emozioni, 
la passione, il sudore e i graffi sulla 
schiena dopo una giornata passata 
in piscina a giocare a “affoga l’ani-
matore”.
Passare dalla parte dell’organizza-
zione mi ha permesso di compren-
dere a pieno ciò che vuol dire prepa-
rare una settimana di questo tipo: si 
passa dal pensare ai vari giochi, alle 
attività, alla scelta del tema, la sto-
ria, i costumi e tutto ciò che ci per-
mette di lavorare al meglio durante 
la settimana; si passa dal preparar-
si psicologicamente e anche fisica-
mente all’arrivo di 30 bambini che 
avranno bisogno di essere costan-
temente monitorati e a cui bisogna 
rivolgere tutte le proprie attenzioni.
Con il passare del tempo siamo di-
ventati dei professionisti dell’orga-

nizzazione e dell’animazione; senza 
aver bisogno di studiare o fare corsi 
riusciamo ad effettuare una setti-
mana piena di giochi, divertimento 
e spensieratezza, mantenendo sem-
pre il contatto con la realtà e con la 
malattia che non è altro che il fortu-
nato motivo per cui si effettua un’e-
sperienza del genere.
Centotrenta bambini sono passati di 
qui e pensare di essere uno di loro 
mi rende parte di un’enorme fami-
glia e mi fa sentire orgoglioso di es-
serci stato.
Per questo non smetterò mai di rin-
graziare gli ideatori della vacanza: 
Brunello, Alessandro e Chiara; i 
primi che hanno avuto il coraggio di 
dare ad un piccolo ragazzino di un-
dici anni, tutto pelle e ossa, un po’ 
della loro vita, delle loro esperienze 
e del loro affetto facendolo diventare 
un piccolo uomo.
Non basterebbero mille pagine per 
far provare a chi legge ciò che vuol 
dire partecipare alla Vacanza.
La Vacanza va vissuta personal-
mente ed è questo ciò che la rende 
unica.
I vostri figli vi avranno racconta-
to tutto quello che è stato fatto nei 
minimi particolari; io non posso fare 
altro che ringraziare: a partire dai 
bambini, che sono la vera forza pro-
pulsiva che rende tutto magico e in-
credibile, passando per tutto lo staff, 
che mai come quest’anno è stato così 
azzeccato e affiatato.
Ci vediamo l’anno prossimo con nuo-
ve idee e rinnovato entusiasmo, per-
ché è sempre meglio seguire i consi-
gli del Cappello Parlante: 

“Bisogna dare il massimo in ogni tratto
solo in questo modo sarete fieri di quanto fatto
ogni passo insieme per tessere una tela
dateci dentro, ma con cautela”.

Enrico

Segue da pag. 3

Mascherato da: “affoga l’animatore”, 
l’affetto troppo numeroso può diventare “pesante”
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Sabato 26 luglio ore 7.55
Ieri abbiamo fatto vari giochi: cal-
cetto e il labirinto, poi la sera abbia-
mo fatto una prova di tutti i balli e 
abbiamo fatto una festa.
Abbiamo fatto tanti balli e oggi ar-
riveranno i nostri genitori e ci esibi-
remo davanti a loro e poi andremo, 
via ognuno alle proprie case.
A casa mi faranno le feste e mi di-
vertirò ancora, dopo di che vivrò la 
fine dell’estate.

Gianvito

Questa mattina, lunedì 21, siamo 
stati ospiti degli Scout del mare e 
abbiamo portato le canoe con paga-
ie e salvagenti, ma appena arrivati, 
il bagnino ci ha detto che non pote-
vamo uscire in mare, infatti appena 
arrivati si è messo a diluviare. 
Poi abbiamo mangiato e dopo ci è 
venuto a  prendere il pullman e sia-
mo tornati all’albergo dove abbiamo 
fatto un torneo.
Giovedì siamo andati al parco Ad-
venture di San Marino e in mat-
tinata il tempo era bello poi verso 
l’ora di pranzo si è messo a piovere. 
Ci siamo divertiti tanto e quindi 
sono felice.
 A me questa vacanza mi è abba-
stanza piaciuta tranne che non 
abbiamo potuto fare scherzi e per 
quello non sono molto felice.

Riccardo

Merci! Thank you! Obrigado! 
Gracias! ARIGATOU! Danke! 
Dziękuję!  Dank je / u! Mulţumesc! 
Teşekkür ederim!  Tack! 
Tack så mycket! Grazie!  Kiitos! 
Takk!  ďakujem, ďakujem vám; Hva-
la! shokran  Ευχαριστώ!  Děkuji!  
Tak skal du have!  Dankon!  Hvala, 
Hvala lepa, Najlepša hvala Gràcies! 
Faleminderit  Hvala!  
Ačiū, De’koju, Labai ačiū (khàwp 
khun) ; (khàwp khun mâak)  
shukrīya ! Cảm ơn cô ; Cảm ơn 
cô nhiều; Благодаря!Благодаря! 
Obrigado!” Gracias Þakka þér!  
baie dankie ;  Takk fyri!  Sipas 
dekem  Благодарам!  Hvala Vam! V 
Təşəkkür  Paldies!Pateicos! / 
Tencinu!  Terima kasih  Дуже дякую 
;Дякую ; Спасибі! Баярлалаа ; 
Гялайлаа ; Танд их баярлалаа  
Terima kasih  (dhonyobād)  
Salamat!  Trugarez ! Mersi !
Trugarez Danke!

Questa la parola che racchiude le 
mie emozioni e sensazioni dopo 
l'ennesima, fantasmagorica vacan-
za: Grazie, in tutte le lingue del 
mondo. Dopo 8 anni non credo di 
riuscire ad esprimere più quanto 
io sia felice di poter essere parte 

di un'esperienza così magica. Ogni 
estate mi ritrovo catapultata in un' 
avventura incredibile, dove tutto 
ciò che conta è volere bene ad una 
trentina di ragazzini pieni di voglia 
di giocare ed urlare, ed è in questa 
settimana ogni anno che io mi sen-
to estremamente felice, serena e 
soddisfatta. 
Arrivo il primo giorno piena di 
aspettative, domande e quando alla 
fine saluto tutti, ho questo  grandis-
simo groppo in gola perché se fosse 
per me… me li porterei tutti a casa 
o continuerei la vacanza per il resto 
dell'anno! 
Se aggiungiamo alla magia della 
vacanza ordinaria la magia di una 
scuola di maghi come quella del 
piccolo Harry Potter, protagonista 
ed eroe della mia infanzia, bè ne 
esce fuori la miscela perfetta per 
vivere ancora meglio la grandiosi-
tà di questa vacanza e quest'anno è 
stato proprio così!
Quest'anno come ogni anno mi 
sono affezionata ai volti nuovi ed 
emozionata nel rivedere i vecchi, ho 
condiviso le mie giornate con gli al-
tri membri dello staff che ogni anni 
mi insegnano tanto e mi fanno sen-
tire apprezzata e voluta bene.  
Perciò concludo ringraziando per 
l'ennesima volta lo Staff, le mamme 
e i papà dei bambini che mi e ci do-
nano la possibilità di stare con que-
sti fantastici ragazzi e spero con-
tinuino a farlo, perché la mia vita 
senza la vacanza sarebbe un po' più 
vuota e sentirei davvero qualcosa 
mancare nel mio cuore. 
Il grazie più grande va ai 130 bam-
bini che in questi 10 anni hanno 
reso possibile che la vacanza ci fos-
se e ovviamente a Brunello, Ales-
sandro e Chiara che ne hanno dato 
il via. 
Al prossimo anno! 

Marta 

Il gioco del labirinto
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Che dire di quest’anno. Amici nuo-
vi, gite nuove ed emozionanti, es-
sendo il 10° anniversario di questa 
splendida vacanza.
Ringrazio sempre Brunello & co. 
per la disponibilità e l’inventiva che 
ha dato vita a questa straordinaria 
avventura che mi porta sempre ad 
esprimere le mie migliori qualità ed 
a “scacciare” i miei difetti attraver-
so un gioco, che quasi trae in ingan-
no, perché non ci vuole solo forza 
fisica e astuzia ma anche rispetto 
per gli altri ed organizzazione della 
propria camera per avere bonus.
Questa vacanza è veramente ori-
ginale, sempre piena di novità e di 
attività che sono rese divertenti an-
che da costumi o altro.
Questo era il mio terzo anno ma 
spero di esserci anche l’anno pros-
simo. Quest’anno è stato partico-
larmente bello perché grazie a un 
disponibile aiuto della dottoressa 
Elisa sono riuscito ad effettuare la 
mia prima auto-infusione.
Spero che l’anno prossimo mi in-
vitino, perché è una delle cose più 
belle che abbia vissuto nella mia 
vita (non ancora lunghissima).
Come ultima cosa voglio dire che 

l’emofilia non è tanto brutta. 
È vero, devi fare parecchi buchi 
(soprattutto se sei grave) e presta-
re molta più attenzione, devi fare 
molti sacrifici, ma senza l’emofilia 
non avrei potuto partecipare, quin-
di non avrei vissuto un’esperienza 
del genere.
L’emofilia ha molti lati negativi, 
ma se non si guarda con positività i 
suoi lati buoni, non sarà mai felice 
la vostra vita, perché si dice sempre 
“non posso giocare a calcio”, oppure 
“non posso fare quello, non è giu-
sto!”.
Si è sempre negativi, ma provate a 
essere solo un po’ più positivi, ve-
drete, starete già molto meglio.

Federico

Lunedì 21 luglio, ore 8.36
Oggi andiamo in gita a fare vela, 
non so dove né come faremo vela, so 
solo che partiremo alle 9.30.
Purtroppo non sono riuscito a scri-
vere per due giorni precedenti per-
ché ci hanno dato il foglio solo ieri 
sera ma comunque vi faccio un bre-
ve riepilogo.
Il primo giorno sono venuto qui a 
Madonna di Pugliano per portarci 
mio fratello ma non sarei dovuto 
restare, ma una serie di coinciden-
ze al quanto gradite hanno fatto 

in modo che io sia riuscito a stare 
qui!!!
Ieri invece, dopo colazione, il risve-
glio muscolare e i giochi al campet-
to. Abbiamo trascorso tutto il gior-
no in piscina a giocare a pallanuoto 
(sfiancante), la gara dei tuffi che a 
me è piaciuta molto. 
Poi, come al solito, l’inconfondibile 
cena all’hotel poi alla sera abbia-
mo fatto il quizzone a cui abbiamo 
“modestamente” vinto (ovviamente 
i Grifondoro sono i migliori) e poi 
come al solito la mia parte preferi-
ta, dormire.
Oggi niente barca, per colpa di un 
temporale siamo tornati pratica-
mente subito.
La notizia buona è che noi di Gri-
fondoro abbiamo vinto 4 partite su 
4 a palla prigioniera.

Mercoledì 23 luglio, ore 8.39
Oggi è davvero una giornata or-
renda (per il meteo), piove, c’è la 
nebbia e fa freddo e alle 9.30 dob-
biamo andare a fare riscaldamento 
muscolare nel salone di sopra…che 
cosa invernale!

Giovedì 24 luglio, ore 8.33
Oggi andiamo a San Marino al par-
co Adventure e non so minimamen-
te cosa faremo.
Tra 20 minuti dobbiamo andare da-
vanti l’hotel per andare via con il 
pullman.
Spero di divertirmi.
Sabato 26 luglio
Che  peccato oggi è l’ultimo giorno 
e non ho neanche tanto tempo per 
scrivere.
Tra poco, dopo colazione, c’è lo spet-
tacolo finale, spero di divertirmi 
(ma di questo ne sono sicuro) e poi 
purtroppo dovrò andare a casa.
Ora devo andare e non so se potrò 
tornare, ma se potessi lo farei per 
sempre.
Questa è la più bella vacanza del 
mondo, grazie Brunello!!!

DanielFederico pare non sia ancora stanco

Niente male, le nostre donne...
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LETTERA APERTA AI RICORDI

   Ciao Brunello, 
che meraviglia - penserai… - Chiara che scrive!…. ma che è successo?..
Come faccio a dimenticare ciò che è successo 10 anni fa. 
Non ricordo se era ancora inverno quando tu mi facesti la proposta: 
“ci saresti per organizzare una vacanza per i nostri bimbi?”.  
Non ci pensai nemmeno un minuto e ti risposi: "ma certo!". 
Mi resi veramente conto della splendida follia solo a fine maggio e ormai 
era tardi per qualsiasi ripensamento.
Non sto a ripeterti e ripeterci tutti gli aneddoti di quei giorni, ricordo 
soltanto la stanchezza, la domenica successiva, appena terminata la set-
timana. Ero già di guardia in ospedale ed ancora avevo l'adrenalina che 
mi usciva da tutti i pori. 
Ne abbiamo passate di settimane insieme da quella volta ed insieme a 
te e agli altri ho vissuto momenti importanti anche della mia vita perso-
nale e professionale .
Ogni volta che rientro a casa mi dico: “quest’anno è stato un po’ speciale, 
è stato il più bello. Era un bel gruppo di ragazzi, i vecchi ed i nuovi sono 
stati bravi…” e poi… e poi.
Anche quest'anno mi sono detta: “è stato il più bello”. 
È sempre il più bello, anche se quando sono partita da voi avevo il cuore 

gonfio quasi come il cielo grigio e pieno 
di pioggia, per la salute di un mio fa-
migliare. 
Questa volta è andata bene ma poi 
chissà.
Lo so che dobbiamo essere sempre 
pronti ma non sempre è facile esserlo. 
Io vengo tutti gli anni convinta di non 
chiedere niente in cambio, di non voler 
dimostrare a nessuno e neanche a me 
stessa chissà che cosa.
Ma davvero devo riconoscere che invece 
i sorrisi dei bambini, le lacrime di qual-
che mamma, le risate che ci facciamo a 
cuore aperto, mi riempiono l'anima.
Sono tutti momenti irripetibili ed ho 
avuto la fortuna di viverli.
                                                       
Un bacio, caro Bru.

Chiara

Sabato 19 luglio 
Sono arrivato per la quarta volta 
all’albergo Casetta di Madonna di 
Pugliano.
La storia di quest’anno è dedicata 
ad Harry Potter, un libro che non 
ho mai letto ma a cui mi sto sempre 
più interessando.
Io sono stato inserito nella squadra 
dei Durmstrang e come prefetto ho 
Enrico Ferri Grazzi, che ho già avu-
to due anni fa.
Quest’anno dovevamo fare due gite 
ma una, a causa del diluvio uni-
versale, non è stata possibile farla, 
quella in barca a vela.
L’altra invece al parco Adventure 
di San Marino, l’abbiamo fatta e ci 
siamo divertiti un sacco.
Non ho mai fatto un’esperienza del 
genere e sono molto contento di 
averla fatta.
I giochi di quest’anno sono stati  
come al solito, molto divertenti, 
in più ne hanno aggiunti di nuovi 
come ad esempio quello del labirin-
to.
C’è sempre stato il risveglio mu-
scolare con Clarissa dove abbiamo 
imparato due balli per lo spettacolo 
finale di sabato.
Sabato 26 luglio
Oggi sfortunatamente è l’ultimo 
giorno. Ho passato una settimana 
stupenda, conoscendo ragazzi fan-
tastici con cui mi sono divertito un 
sacco, sia al campetto sia in pisci-
na.
Oggi dobbiamo fare lo spettacolo 
finale, dove balleremo, guarderemo 
tutti gli Emo TG di quest’anno e ci 
saranno le premiazioni, compresa 
quella per la squadra vincitrice del 
torneo Tre Maghi.
Questo è il mio quarto anno  quin-
di non credo di poter più tornare il 
prossimo anno, ma  se potessi tor-
nerei infinite volte.
Grazie a tutti.
P.S. : la crostata di Elisa è sempre 
la migliore al mondo!

Giacomo Noi nel 2014 ci vediamo così... e voi?
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Siamo alla vacanza all’albergo “Ca-
setta” a Madonna di Pugliano e per 
me sarà la terza, ma anche se sono 
triste perché sarà l’ultima, sono felice 
perché so che mi divertirò. Quando 
sono arrivato all’albergo ero agitatis-
simo perché non vedevo l’ora di veni-
re.
Sono andato al campetto molto emo-
zionato all’idea di rivedere i miei vec-
chi compagni.
Poi siamo andati in piscina. Brrr…
che acqua fredda!!...
Abbiamo cenato e poi abbiamo ascol-
tato il tema di quest’anno: “Harry 
Potter” ed è stato bello.
Poi siamo stati assegnati alle varie 
casate (squadre) ed a me è toccata la 
squadra del Corvonero.
Sono felice perché tutti i miei compa-
gni sono simpatici.
Il primo giorno è stato uno spasso, 
chissà che cosa succederà domani?
Domenica abbiamo fatto riscalda-
mento muscolare con Clarissa e poi 
abbiamo iniziato i giochi.
Il primo è stato palla prigioniera, poi 
abbiamo fatto un salto in piscina per 
la pallanuoto.
Al pomeriggio, sempre in piscina, ab-
biamo fatto la gara di tuffi.
Infine il quizzettone alla sera.
Anche questo giorno è stato molto 
bello soprattutto perché al pomerig-
gio ci è stata assegnata la bacchetta 
magica personale.
Non vedo l’ora che arrivi domani per 
un bel bagno al mare.

Eh no! Che sfortuna! Oggi il vento 
è troppo e piove addirittura, quindi 
siamo andati sotto un tendone degli 
scout nautici e abbiamo mangiato.
Demoralizzati e tristi ma a farci tor-
nare il sorriso è stata Francesca che 
ha suonato la chitarra.
Poi è arrivato il pullman e siaamo 
arrivati all’albergo, abbiamo finito il 
torneo di palla prigioniera.
Dopo cena il gioco del musichiere 
dove abbiamo scherzato e riso.
Finalmente è arrivato martedì ed è 
iniziato con il riscaldamento guidato 
da Clarissa, la scelta dei ballerini e 
poi un bel torneo di calcio.
Dopo pranzo c’è stata la lezione 
sull’emofilia di Elisa dove noi abbia-
mo posto molte domande ed è stato 
molto interessante.
Mercoledì abbiamo avuto sfortuna e 
la nebbia e la pioggia ci hanno accom-
pagnato per tutto il giorno così alla 
mattina, nel salone, ogni squadra ha 
inventato il proprio stemma.
Il nostro è davvero bello.
Che emozione fare un lavoro manua-
le e poi è stato fantastico provare a 
fare una cosa nuova.
Nel pomeriggio caccia al tesoro vinta 
da noi.
Poi un po’ di giochi d’acqua (in pisci-

na) perché aveva smesso di piovere 
ed era tornato un po’ di sole. Brrr…
che freddo!! 
Io non volevo entrare in acqua ma ho 
dovuto farlo per giocare a pallanuoto.
Oggi è giovedì e siamo andati al par-
co Adventure.
Il tempo ha retto tutta la mattina ma 
al pomeriggio ancora pioggia e così 
siamo tornati all’albergo.
Ora è il penultimo giorno (venerdì) e 
al mattino abbiamo finito il torneo di 
calcio.
Sono triste perché forse sarà l’ultima 
volta che sarò alla vacanza e questo 
mi demoralizza molto perché ho pas-
sato tante avventure, ho conosciuto 
nuovi amici ma adesso ho deciso di 
sfruttare al massimo le ultime ore di-
vertendomi con gli amici soprattutto 
questa sera che è la sera degli scher-
zi. Domani sarà l’ultimo giorno e spe-
ro di passarlo al meglio con lo spetta-
colo finale che faremo per i genitori.
Quest’anno, anche se con pioggia, è 
stato il migliore.
Ringrazio Brunello, Alessandro, 
Chiara, Elisa, Francesca, Clarissa e 
tutti gli animatori per avermi accom-
pagnato in questo percorso per diven-
tare maturo.

Daniele 

Siamo in mezzo alle nuvole, ma tornerà il sole...forse....

Il diluvio ci sorprende?... Niente paura... ...con Francesca si canta in allegria
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In questa settimana mi sono diver-
tito molto con i tornei di calcio dove 
siamo arrivati secondi ed io ho fatto 
vincere due partite. Poi c’era il tor-
neo di palla prigioniera dove non 
sono stato tanto bravo ma non ero 
neanche male.
Mi sono piaciuti anche i giochi in 
piscina tranne palla a nuoto che 
per il brutto tempo non abbiamo  
potuto finire.
Questi giochi mi sono piaciuti in 
particolare.
Per colpa del brutto tempo non ab-
biamo potuto fare dei giochi di fuori 
come andare con le canoe al mare 
ma è stata bella la gita a San Mari-
no Adventure.
Sono stato felicissimo di aver fatto 
nuove amicizie che vorrei rincon-
trare come Giacomo Valli, Nicolò 
ecc..

Pietro

Quando sono arrivato mi sono di-
vertito, questo è un posto molto di-
vertente: si gioca molto e si balla.
C’è la piscina, il campo da basket e 
il campo da calcio.
Abbiamo fatto il torneo di calcetto, 
di palla prigioniera e di palla a nuo-
to e altri giochi divertenti.
Mi sono fatto tanti altri amici molto 
simpatici con i quali passo la mag-
gior parte del tempo.
Abbiamo vinto molte partite a di-
versi tornei.

I prefetti sono molto simpatici e ci 
aiutano nelle cose che non riuscia-
mo a fare, giocano spesso con noi 
poi ci fanno fare tuffi in piscina.
L’acqua è spesso fredda però il ba-
gno ce lo facciamo lo stesso.
Qui ci divertiamo un sacco e faccia-
mo certe volte quel che vogliamo.

Giacomo

Io racconterò in generale della va-
canza e descriverò le attività e se 
mi sono piaciute.
Questo per me è il terzo anno quin-
di sono già “dell’ambiente”.
In generale è andata molto bene, 
naturalmente qualcosa non mi è 
piaciuta come ad esempio il risve-
glio muscolare, forse sarà anche col-
pa dell’orario (9 del mattino – n. d. R.).
Il programma di quest’anno era 
molto allettante.
Peccato con la gita andata male al 
mare, perché per nostra “sfortuna” 
si è elevata una bomba d’acqua che 
ci ha investiti.
In teoria avremmo dovuto anche 
andare in barca a vela.
La seconda gita è stata semplice-
mente perfetta. Siamo andati in 
questa sorta di enorme campo di 

arrampicata. Con le giuste imbra-
gature abbiamo provato il brivido 
di rimanere a 4/5 metri da terra 
sostenuti da una corda attaccati a 
degli enormi vecchi alberi.
La settimana in generale è andata 
bene per quanto riguarda le attivi-
tà. Infatti anche se con qualche pro-
blema abbiamo fatto un’attività in 
più dell’anno scorso.
Nonostante tutto a me piacerebbe 
ritornare anche se è il quarto anno 
e sarei fuori età.
Mi piacerebbe tanto!

Jacopo

Il torneo di palla prigioniera

Il Lavoro di gruppo ogni anno 
prende una parte importante della 
vacanza. I ragazzi costruiscono un 
cartellone che rappresenta la loro 
squadra e le caratteristiche di ogni 
componente.
Il tempo inclemente ci ha costretti 
quest’anno a restare segregati  nel 
salone dell’albergo più del previsa-
to, così ogni ragazzo ha “costruito” 
la sua bacchetta magica. 
Questi sono alcuni esempi.

LE BACCHETTE MAGICHE



Siamo arrivati al decimo anno. 
Posso vantare (Grazie, grazie) di 
aver partecipato a nove di questi 
dieci anni. Ho cominciato dall’ini-
zio, dal primo anno, ero il più pic-
colo. E, siccome non sono stato inse-
rito nella lista dei dispersi il primo 
anno(non prendetela a male, scher-
zo), i miei (incoscienti) genitori, 
hanno deciso di rispedirmi in mano 
a quei tre matti che organizzavano 
quello sgangherato campo estivo di 
quei primi anni.
Ebbene, sono ancora qui. E sono 
più contento che mai di far parte 
di questa grande famiglia compo-
sta dai più di centotrenta bambini 
che hanno partecipato alla vacanza 
e da tutti i membri dello staff che, 
negli anni, si è andato definendo, 
arrivando ad una forma affiatata 
ed efficiente che ha caratterizzato 
l’organizzazione (quasi) perfetta 
del nostro amato campo estivo degli 
ultimi tempi.
Anche quest’anno la sfacchinata 
non è mancata per nessuno. In pri-
mo luogo, per tutti, nell’organizza-
zione e la definizione dei dettagli, 
che credetemi, non sono pochi.  Per 
Elisa, che ogni anno torna a Milano 
con il callo sul pollice per tutte le 
fiale di farmaco stappate e con una 
mappatura delle vene delle braccia 
di ognuno. Un grazie anche a Chia-
ra, che assieme a Elisa ha soccorso 
tutti i feriti. 
Alessandro e Francesca grazie ai 
quali solo (e dico solo) un bambino 
si è addormentato durante il rac-
conto della storia, alla sera. 
Uno solo: chapeau. 
Davvero grandi a rendere così ap-
passionante un racconto che non 
avete solo letto, ma che avete im-
personato e che avete fatto vostro. 
Brunello, beh... Brunello fa senza 
grazie. Perché lo sappiamo tutti che 
fa Brunello… (Che fa Brunello?). 
No, davvero, però, secondo me ha 
visto più banconote e monetine lui 
in questa settimana di un banco-
mat in centro a Milano.
Vi ringrazio tutti, uno per uno, par-
tendo da chi mi ha permesso di es-
sere lì per la prima volta, a chi mi 

ha permesso di tornare e poi di di-
ventare animatore, di poter porta-
re anche il mio contributo a questa 
grande iniziativa. 
Sono ben contento di fornire la mia 
buona volontà, la mia voglia di fare 
e il mio entusiasmo a quei trenta 
piccoli mostri che arrivano urlanti 
ogni anno. Perché alla fin fine, sia-
mo lì per loro, tutti quanti. E stia-
mo bene se stanno bene loro.  
Perché la Grande Regola, quella 
più importante, quella fondamen-
tale, quella senza cui il campo non 
sarebbe esistito, è una: “divertirsi 
un casino”.  
E la cito come è scritta sul foglio 
delle regole e come la urla l’egre-
gio signor Marchello, la prima sera, 
quando c’è la presentazione delle 
regole e delle squadre. 
Anche se in realtà è più tipo 
“DIVERTIRSI UN CAAASI-
NOOOOOO!” (urla, applausi, folla 
in delirio, ola, striscioni, vuvuzela e 

chi più ne ha più ne metta).
E ci siamo divertiti un casino. 
Nonostante la scrosciante ondata 
d’acqua che ci ha investiti dal pri-
mo all’ultimo giorno, lasciandoci 
ben poco spazio per le meravigliose 
attività che avevamo intenzione di 
fare. 
Ma noi eravamo lì, imperterriti, con 
i nostri balletti, i nostri giochi, le 
nostre competizioni, le nostre sca-
ramucce, le nostre risate, le urla, 
i punti, le pallonate, le vittorie, le 
sconfitte. 
Eravamo tutti lì, l’uno per l’altro.
Nonostante il maltempo ci abbia 
messo un po’ i bastoni tra le ruote, 
non abbiamo mai perso la speran-
za, la volontà. Siamo sempre stati 
lì, in prima linea a combattere per 
il divertimento. 
E poi vediamo il lato positivo. 
Hogwarts è in Gran Bretagna. 
La Gran Bretagna non è famosa per 
avere quel tempo variabile e quelle 
piogge perenni di cui tanti bianchicci 
inglesi si lamentano? Pare di sì. 
Be’, allora ragazzi non lamentatevi 
perché vi abbiamo trovato anche la 
location giusta, con un’ambientazio-
ne perfetta. 
Non potevate essere in un posto più 
vicino ad Hogwarts. 
Che altro dire? Sarà stata l’atmosfe-
ra magica, la magnifica compagnia, 
ma io sono stato benissimo. 
E come sempre, da dieci anni a que-
sta parte, e da cinque come animato-
re, torno a casa soddisfatto e appa-
gato dall’esperienza, dai sorrisi dei 
ragazzi, e dai lacrimoni di quelli che 
hanno partecipato per l’ultimo anno. 
Quest’anno abbiamo scelto bac-
chette, abbiamo affrontato nubifra-
gi, troll e passaporte, abbiamo visto 
Voldemort, lo abbiamo sconfitto, 
abbiamo quasi fatto un film (non vi 
preoccupate, miglioreremo, col tem-
po). E l’anno prossimo come sarà? 
Non vedo l’ora di scoprirlo, ma te-
netevi forte.

Enrico

Enrico il coraggioso?... Mah!!...
“Nel dubbio... perché non restare 
aggrappato al tronco fino a quando 
qualcuno non verrà a tirarmi giù?”.?

...e adesso, come ci buttiamo?
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“Volevamo andare al mare”....
...potrebbe essere il titolo della no-
stra avventura del lunedì nella 
spiaggia di Miramare di Rimini.
Avevamo avuto un gentile invito da 
parte degli scout del mare con un 
bellissimo programma.
Al mattino bordeggiare la spiaggia 
in canoa con il mare che è una ta-
vola blu.
Al pomeriggio si alza un bel ven-
ticello e via con le barche per una 
escursione al largo (si fa per dire).
Ci siamo preparati per la prima 
uscita con l’istruttore che ci ha dato 
le semplici nozioni per guidare una 
canoa e ci ha insegnato come indos-
sare il salvagente e poi... 
Via tutti verso il mare.
Non una nuvola in cielo, il mare cal-
mo come da programma.
Pronti per mettere in acqua le ca-
noe quando..... improvvisamente si 
avvicina un signore con una radio 
in mano.
E’ il responsabile della spiaggia li-
bera.
Gesticolando e urlando: “tutti via, si 
sta per scatenare un tornado...”.
Pensavamo scherzasse e invece, in 
men che non si dica, una nube ne-
rissima si è materializzata sopra di 
noi e poi si è scatenato il vento.
Ombrelloni volanti, sabbia dapper-
tutto.
Le immagini che proponiamo sono 
molto eloquenti.
Non ci è rimasta che la fuga!!!

Volevamo andare al mare... questo mare...

...andare in canoa con il salvagente...

Ultima prova “a secco”...

...poi all’improvviso, la bufera...

...e così non ci è rimasta che la fuga.
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Di ritorno dal nostro campo esti-
vo ripercorro ogni singolo mo-
mento della nostra vacanza.
Una frase mi è tornata alla men-
te: 
"Però anche quando ti va male 
poi ti va bene"[Harry Potter]. 
Mai frase fu più opportuna. 
E così che quest’anno comincia 
la nostra vacanza fatta di pic-
cole disavventure per fortuna 
risolte con la cooperazione e le 
forze di tutti.
Il tempo inclemente ci ha co-
stretto a riadattare le attività 
e grazie alla duttilità del nostro 
team siamo riusciti a costruire 
momenti ben organizzati e di-
vertenti. 
Quest'anno grandi prove di co-
raggio non sono mancate. 
"Non si smette mai di impara-
re", anche da chi ancora sembra 
non avere l'età per insegnare. 
Mai come quest'anno ho vissuto 
queste prove di coraggio potendo 
soltanto fare la “comparsa”. 
Ho imparato una grande lezione 
sulla forza di volontà e la capa-
cità di tollerare il dolore. 
Che bambini fantastici!!!
La mia sensazione d’impotenza 
nei confronti di queste giovani 
vite mi ha messo e continuerà 
a mettermi sempre di fronte a 
grandi interrogativi. 
Quesiti senza risposte mi han-
no tenuta occupata per giorni e 
per notti. Rientrare a casa, come 
ogni anno alla vita quotidiana, 
non è stato per niente semplice. 
Mi ritrovo sempre a fare i conti 
con la mia sensibilità, un tanti-
no alterata.
Incredula nel vedere la forza che 
un bambino è in grado di espri-
mere, ho sperimentato sul cam-
po la loro “normalità” familiare 

fatta di sfide, di paure, di ango-
sce serali  ma anche di coraggio.
I piccoli sono in grado di dare le-
zioni ai grandi che spesso si per-
dono nella routine e nei luoghi 
comuni, la vita semplice è fatta 
di risposte semplici e immedia-
tamente efficaci.
A riflettori spenti c'è un grande 
grandissimo silenzio che provie-
ne da dentro il mio cuore. 
Ogni singola settimana  trascor-
sa con i questi piccoli guerrieri 
mi ha cambiato la vita inse-
gnandomi ad apprezzarla e a ri-
cordarmi di non sprecare tempo 
per le cose inutili e superflue. 
Guardare il tutto con leggerez-
za rende gli attimi più intensi e 
pieni. 
Il mio grazie va ai genitori che 
rinnovano ogni anno la loro fi-
ducia in noi e ai miei compagni 
di avventura  in particolar modo 

a Brunello.. Il più grande dono 
sei tu BRU, senza non avremmo 
mai avuto questa  opportunità.
“Noi Siamo Sempre Pronti”... ad 
un nuovo anno insieme.
Sempre con tanta energia

Clarissa

In questi giorni di vacanza mi sono 
divertito tanto.
Abbiamo fatto due gite: al mare e 
al parco Adventure di San Marino.
Ma prima di questi giorni ci sono 
sempre i nuovi arrivati con i quali 
abbiamo fatto amicizia. Dopo que-
sta conoscenza sono partiti i tornei 
e le creazioni. 
Il tema è stato Harry Potter.
Io sono stato nella casata del “Tasso 
rosso” ed ho partecipato a tutte le 
gare.
Ci siamo divertiti tanto tranne che 
la gita al mare, già prima di partire 
c’era vento e poi è arrivata la piog-
gia.
Al parco Adventure è stata una 
giornata molto divertente.

Davide

Clarissa... ti vogliamo bene!!!...

...anche se ci fai faticareeeee!!!....
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Anche quest'anno la vacanza è pas-
sata troppo velocemente!!
Fin dall'inizio sapevamo che sareb-
be stata una settimana fuori dal 
normale, il DECIMO anniversario 
gravava sulle nostre spalle.
Nonostante i molti impegni quoti-
diani, questi sette giorni sono or-
mai diventati per me un momento 

Appena arrivato all’albergo Ca-
setta sono stato accolto dagli ani-
matori ancora a me sconosciuti.
Avevano un’aria decisa e simpa-
tica.
Ognuno aveva il suo compito. 
C’era chi illustrava il programma 
della settimana e chi accompa-
gnava le famiglie e gli interessati 
alle camere.
Io avevo le farfalle nello stomaco 
e non mi sentivo a mio agio con al-
cuni ragazzi che fra risate e saluti 
davano l’impressione di conoscer-
si da molto tempo.
Nei successivi giorni siamo anda-
ti in piscina dove ho cercato nuovi 
amici ed ho avuto ottimi risultati.
Mi sentivo eccitatissimo ed ogni 
volta che andavo da una stanza 
all’altra trovavo amici che mi sa-
lutavano.
Il lunedì siamo andati al mare. 
Ero felicissimo perché avrei impa-
rato a vogare però il mio entusia-
smo è stato smorzato dalla tem-
pesta di sabbia e dalla pioggia.
Siamo stati costretti a rimanere 
al riparo sotto ad un tendone.
Però ci siamo divertiti lo stesso a 
cantare.
Due giorni dopo siamo andati al 
parco Adventure di San Marino 
nel quale ho fatto un percorso 
dove ho imparato una grande le-
zione: arrendersi spesso non è la 
scelta più opportuna ed alcune 
volte vale la pena di rischiare.
Oggi è l’ultimo giorno e provo una 
sensazione molto contrastata. 
Vorrei rimanere perché mi sono 
divertito però mi mancano i non-
ni, mio papà, mia mamma e mio 
fratello.
Grazie alla dott.ssa Mancuso ho 
imparato a fare l’auto-infusione 
ed a non arrendermi subito ma di 
riprovare anche se è difficile.
Ho passato una settimana fanta-
stica grazie allo staff.
Spero l’anno prossimo di essere 
riaccolto in questa settimana fan-
tastica.

Filiberto 

importante e imperdibile.
La "magia" che arieggiava era spe-
ciale, tornei tra casate e duelli tra 
bacchette hanno accompagnato le 
nostre giornate bagnate, ma fortu-
nate.
Nel giorno dello smistamento, come 
prefetto della casata di tassorosso, 
mi sono permessa di fare una pro-
messa ai miei maghetti, ovvero che 
avremmo vinto... ecosi è stato!!!
Perciò vorrei rinnovare a tutti loro 
i miei complimenti per aver creato 
una squadra unita e leale.
Non dimenticherò facilmente i bei 
momenti passati insieme.
Ringrazio tutti quanti, i TRENTA 
ragazzi che hanno rallegrato que-
sta vacanza ma soprattutto tutti 
i "grandi" con cui abbiamo creato 
una fantastica famiglia.
Mi mancate già!!!!
Ora pronti a preparare la prossima, 
soprattutto perchè: “noi siamo sem-
pre pronti””

Federica 

Foto di gruppo prima dell’avventura
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Sabato 19 luglio sono arrivato per 
il primo anno all’albergo Casetta 
ed ho conosciuto per primo Simone 
Di Rosa. 
Siamo andati in piscina e abbiamo 
fatto gite nuove, siamo andati al 
mare ma ha piovuto e siamo torna-
ti in albergo.
Al parco Adventure di San Marino 
abbiamo fatto un percorso con dif-
ficoltà sempre maggiori numerate 
da 1 a 15 ed io mi sono divertito un 
mondo facendo tutti i percorsi.
Noi del Corvonero abbiamo giocato 
a calcio contro il Grifondoro mentre 
al gioco del labirinto abbiamo gio-
cato con il Serpeverde. 
Il gioco del labirinto è stato vinto 
dai Durmstrang mentre quello di 
palla prigioniera ha vinto il Grifon-
doro.
C’è stato anche il torneo di palla-
nuoto che purtroppo non abbiamo 
potuto terminare per il cattivo tem-
po.
La caccia al tesoro però l’abbiamo 
vinta noi.
Quando è tornato bel tempo siamo 
andati in piscina e la sera abbiamo 
visto l’ultimo episodio del film di 
Harry Potter.

Samuel

Speciale vacanza

Quest’anno per la prima volta ho 
partecipato al campo estivo degli 
emofilici.  
Quando sono arrivato ho visto tanti 
altri ragazzi che non so perché mi 
immaginavo fossero diversi da me 
invece erano forti e pieni di ener-
gie.... molto più di me. 
Appena arrivati, dopo esserci siste-
mati ciascuno nella propria stanza, 
zio Ale mi ha portato in piscina a 
conoscere gli altri che erano tutti 
molto simpatici. 
I ragazzi più grandi che ci facevano 
da tutor mi facevano sentire tran-
quillo perché erano sempre presenti 
e vicini durante tutte le attività. 
Anche le dottoresse che erano sem-
pre attente  a noi scherzavano e ri-
devano facendoci sentire davvero in 
vacanza. 
La cosa che mi è molto piaciuta è 
stato il lavoro di squadra tutti si 
impegnavano insieme davanti alle 
sfide. 
Ho imparato che è vero che l’unione 
fa la forza: gli amici ci saranno sem-
pre in caso di bisogno, ma anche per 
divertirsi insieme!  
È stato bello passare del tempo con 
Ale perché si sa divertire molto con 
gli altri e fa di tutto perché tutti si-
ano coinvolti e partecipino. 
Nonostante avesse così tanto da 
fare era sempre al mio fianco quan-
do ne avevo bisogno. 

Grazie a Brunello e a tutti gli altri 
per avermi invitato a questo bellis-
simo campus dove mi sono sentito 
libero e felice di stare con gli altri 
pensando solo a divertirmi. 

Jorge
---------------
Non è usuale che il Direttore di 
questa rivista, nonché il maggiore 
“imputato” della vacanza, risponda 
agli scritti dei ragazzi partecipanti, 
ma per quanto riguarda Jorge vo-
glio fare un’eccezione rivolgendomi 
direttamente a lui.
“Caro Jorge,
sei stato accolto come uno di noi con 
grande gioia e affetto e mi fa piace-
re che ti sia sentito subito “a casa”, 
come siamo soliti dire noi.
E’ proprio questo il nostro scopo, 
quello di far sentire tutti a casa 
loro, qualsiasi sia il loro proble-
ma. Un mio grande amico e fratello 
(come ad esempio tuo zio Ale… per 
intenderci) spesso pronunciava que-
sta frase: “Siamo angeli con un’ala 
soltanto ma se stiamo abbracciati 
possiamo volare”.
Spero con tutto il cuore che tu vo-
glia tornare a volare ancora con noi 
il prossimo anno.
Ti aspettiamo a braccia aperte.
   Un abbraccio”

Brunello

Jorge...uno di noi..

Jorge...uno di noi..

I subacquei
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Quest’anno, per il decennale della 
vacanza, l’hotel Casetta si è tra-
sformato nella scuola di magia di 
Hogwarts.
 Sabato 19 luglio trenta bambini 
hanno attraversato il binario 9 e ¾ 
e hanno iniziato questa avventura 
piena di balli, di giochi, di tornei e 
divertimento.
 Come ogni anno le uscite non pote-
vano mancare, anche se il maltem-
po non ci ha aiutato. Siamo riusciti 
fortunatamente a fare il percorso 
avventura durante il quale molti 
bambini hanno affrontato le loro 
paure e hanno fatto vari percorsi 
tra gli alberi. 
Purtroppo la pioggia, sempre pre-
sente, non ci ha permesso di andare 
molto spesso in piscina, ma le poche 
volte che ci siamo riusciti, non ab-
biamo perso tempo e subito abbia-
mo fatto giochi acquatici e selfie-
subacquei.
Ovviamente, come ogni anno, Cla-
rissa ci ha insegnato delle fanta-
stiche coreografie con cui abbiamo 
realizzato uno spettacolo magico. 
Non poteva mancare “la gazzetta 
del profeta” con cui noi tutti veni-

A me la vacanza piace tantissimo 
perché facciamo tante cose diver-
tenti. 
È la seconda volta che ci vado. 
Oggi ad esempio siamo andati ad 
arrampicarci sugli alberi ed è stato 
emozionante.
I miei compagni di stanza sono di-
vertenti. Una nota negativa qui è il 
cibo che non sa di nulla.
La stanza è stata così disordinata 
che stasera a me ed ai miei amici 
di stanza hanno dato una penali-
tà. Anche oggi abbiamo preso una 
penalità, anche questa volta per la 
stanza disordinata.
La vacanza è quasi finita, e mi di-
spiace perché mi sono divertito mol-
to e mi sono fatto molti amici. Spero 
di poter tornare l’anno prossimo.

Lorenzo

vamo informati degli avvenimenti 
principali della giornata grazie a 
divertenti video montati alla perfe-
zione da Enrico.
Ultimo ma non meno importante, 
anzi, il lavoro svolto in infermeria 
da Elisa e Chiara: grazie al loro 
aiuto molti bambini hanno iniziato 
ad autoinfondersi. 
Che altro dire? Grazie a Brunello, 
Chiara, Alessandro, Francesca, Eli-
sa, Clarissa, Federica, Enrico, Mar-
ta, Enrico, Nunzio per questa magi-
ca avventura.

Costanza

Quest’anno, come da tre anni, 
ho partecipato a questo splendi-
do campo. 
Purtroppo però sono arrivato 
con un po’ di dolore. 
Comunque mi sono divertito un 
casino perché anche se mi ha 
fatto male la gamba questi ra-
gazzi emofilici come me mi han-
no aiutato a divertirmi.
Come ogni anno siamo andati 
alle gite ed anche se non ho po-
tuto fare molto, mi sono appas-
sionato alla fotografia. 
Alessandro mi ha fatto fare foto 
con la sua macchina fotografica 
e da allora mi sono appassiona-
to.
Ho collaborato con Enrico Ferri 
Grazzi a filmare diverse situa-
zioni nelle giornate, dalle quali 
da dove abbiamo fatto l’EmoTG.
Il tema di quest’anno è stato 
“Harry Potter”, a mio parere 
molto bello perché abbiamo po-
tuto fare le nostre bacchette da 
mago e poi altre attività come la 
piscina, divisi in squadre con i 
nomi delle casate del castello di 
Hogwarts.
Consiglio questa vacanza a tutti 
gli emofilici che conosco e non.
Grazie di tutto.

Simone

Mamma...guarda come sono cattivo!!

In cerca di personaggi per la “Gazzetta del Profeta”
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I primi due giorni non sono stato 
molto bene ma mi sono divertito, a 
parte la mattina e la sera: i momen-
ti più critici del mio malessere.
Sono appena tornato dalla gita in 
barca: un fiasco! 
Abbiamo preso il diluvio “universale”.
Mi sto trovando bene all’albergo 
“Casetta”. 
Mi piace molto l’idea dell’EmoTG e 
dell’assegnazione delle casate come 
succede a Hogwarts.
Fino ad ora questa vacanza è sim-
patica!
Stanotte ho dormito!
Mi sto abituando all’aria della “Ca-
setta” e mi piace.
Da non credere: ancora quattro 
giorni!
Oggi ho mangiato!
Ancora un giorno e mi passa 
dell’80%. *
Questa è la faccia che avevo dopo la 
gita sugli alberi… bellissima! *
Oggi ultima sera… sigh!...

Gabriele
----------------

Questo è il mio primo anno all’al-
bergo “Casetta”.
Nei giorni passati abbiamo fatto 
svariati tornei tra cui quello di pal-
la prigioniera che ha vinto il Gri-
fondoro, la mia squadra.
Poi abbiamo fatto la gara di tuffi e 
siamo arrivati terzi mentre il quiz-
zone l’abbiamo vinto noi.
C’era anche il torneo di porta l’uo-
vo dove siamo arrivati secondi, alla 
caccia al tesoro siamo arrivati ter-
zi, al pistolero quarti e al gioco del-
la sedia quarti.
Oggi si è concluso il torneo di calcio 
dove siamo arrivati primi.
Al torneo di labirinto siamo arriva-
ti terzi.
Ci sono tante altre cose sui giochi 
che abbiamo fatto ma non le dico, 
perché ora parlerò degli amici che 
ho conosciuto  e rincontrato.
Uno deigli amici che ho conosciuto 
il primo giorno è stato Simone Di 
Rosa che è chiamato “l’uomo pena-
lità”. È un ragazzo simpatico e di-
vertente.
Poi ho rivisto Jacopo Matassa, an-
che lui molto simpatico anche se 
qualche volta esagera.
Poi c’è Daniel Taino, un ragazzo di-

vertente, esperto in trucchi con le 
carte.
Adesso parliamo dei Prefetti. Il pri-
mo che ho conosciuto è stato Enrico 
Mazza, un ragazzo alto e magro, è 
fortissimo a calcio.
Poi c’è Nunzio che conoscevo già 
perché ero andato a casa sua a 
pranzo. Che vi posso dire è un ra-
gazzo forte e atletico ed è bravissi-
mo a ballare.
Poi c’è Enrico Ferri Grazzi, è il foto-
grafo e in questa cosa non lo batte 
nessuno perché nessuno scatta foto 
meglio di lui.
È bravo e scherzoso.
Adesso è il turno delle Prefette. Co-
stanza è una ragazza brava un po’ 
in tutto come ad esempio ballare e 
giocare a calcio. È una ragazza so-
lare e sorridente.
Federica è una ragazza brava, ma 
certe volte è severa.

 Nicolò
------------
(N.d.R. – i nostri lettori noteranno che 
Nicolò ha dimenticato Marta, ma noi 
siamo più propensi a pensare, cono-
scendolo, che non abbia avuto il tempo 
di descriverla e magari lo farà il prossi-
mo anno se vorrà tornare). 

* Gabriele si è dimostrato un cronista a 
dir poco originale anche per un giorna-
lista abituato a tutto come me. Ripro-
porre quindi i piccoli disegni (si fa per 
dire) che ha  tracciato sul foglio dove 
ha scritto la sua relazione (dei quali fa 
riferimento) e per spiegare ulterior-
mente il suo pensiero, non sarebbe pos-
sibile, ma vi garantisco che sono molto 
originali e soprattutto significativi. 

N.d.R.

C’è il sole...pronti per la gara

Francesca racconta.......
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Questo è il mio secondo anno all’al-
bergo “Casetta”. Il tema di quest’an-
no è Harry Potter. 
Anche se a me non piace, sono riu-
scito comunque a farmelo piacere 
grazie al divertimento che ci fanno 
provare.

Come primo anno e come aspettati-
ve non sono contento.. sono conten-
tissimo. questa esperienza per me è 
stata molto gratificante perché mi 
sono sentito utile per i bambini e 
per voi. c è da dire che i giorni del-
la vacanza sono stati sfiancanti ma 
che rifarei in tutto e per tutto. 
Voglio ringraziarvi con tutto il cuo-
re per avermi permesso di vivere 
questa esperienza fantastica!!!!!!

Nunzio

Ho rincontrato vecchi amici dell’an-
no scorso e molte volte ci riuniamo 
in qualche stanza  per giocare e 
chiacchierare.
Io ed i miei compagni di stanza ab-
biamo vinto il premio come la mi-
glior camera.
Abbiamo fatto molti giochi come 
palla prigioniera, pallanuoto e mol-
ti altri.
Ogni mattina facciamo riscalda-
mento muscolare con Clarissa e 
facciamo anche dei balli per poi esi-
birci l’ultimo giorno.
Abbiamo fatto due gite: una dove 
dovevamo andare in canoa ma il 
maltempo ha rovinato tutto e quin-
di siamo rimasti in una tenda nella 
quale ci siamo comunque divertiti; 
l’altra è stata a San Marino Ad-
venture dove ci siamo arrampicati 
sugli alberi per fare dei percorsi ed 
anche qui mi sono divertito molto.
Oggi mi sono fatto la mia prima 
autoinfusione, all’inizio avevo sba-
gliato per poco a mettere l’ago nella 
direzione giusta ma poi Elisa me 
l’ha aggiustato.
L’ultimo giorno dobbiamo fare due 
balli da mostrare ai nostri genitori 
per concludere la in bellezza.
Mi sono divertito molto durante lo 
svolgimento di questa settimana e 
spero di tornare anche l’anno pros-
simo.

Alberto

Sono contento di essere venuto a 
questa vacanza perché mi sono di-
vertito ed ho conosciuto tante altre 
persone simpatiche con cui ho pas-
sato tutta la settimana.
Il primo giorno non ero molto feli-
ce di essere venuto perché non co-
noscevo nessuno e stavo un po’ in 
disparte, ma quando ho conosciuto 
gli altri e siamo diventati amici ho 
iniziato a divertirmi.
Quando siamo andati al mare mi 
è dispiaciuto il fatto di non poter 
andare in barca perché non l’ave-
vo mai fatto e volevo provare, ma il 
brutto tempo non lo ha permesso.
Quando  invece abbiamo fatto la 
caccia al tesoro la cosa che mi è pia-

Un momento di tristezza... ...presto dimenticata con un tuffo

Il gioco della sedia
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Sono arrivato sabato e fino ad ora 
mi è piaciuto molto.
Domenica abbiamo fatto il torneo di 
palla avvelenata, di pallanuoto e la 
gara dei tuffi.
Lunedì siamo andati a Rimini ma 
ha piovuto tutto il giorno e non sia-
mo andati a mangiare la pizza.
Mercoledì abbiamo fatto la caccia al 
tesoro. Ho perso però mi sono diver-
tito.
Giovedì siamo andati al parco Ad-
venture di San Marino e abbiamo 
fatto molti percorsi.
Nel pomeriggio ha piovuto e quindi 
siamo tornati a “casa”. 
Venerdì abbiamo concluso il torneo 
di calcio, abbiamo fatto il bagno in 
piscina e alla sera c’è stata la festa.
Sabato balleremo per i nostri geni-
tori e giocheremo.
In questa vacanza ho imparato a 
farmi le infusioni da solo ed è stato 
divertente.

Tommaso

ciuta maggiormente è stata trova-
re l’ultimo foglio e anche se la mia 
squadra ha perso, mi sono divertito 
perché non era facile trovarlo, in-
fatti è stato trovato dopo tante ri-
cerche.
Anche quando siamo andati al par-
co Adventure di San Marino è stato 
bello, anche se in alcuni punti ave-
vo paura di cadere pur sapendo che 
se fossi caduto ci sarebbero stati i 
ganci a trattenermi.
Altra cosa che mi sono divertito a 
fare è stata creare lo stemma della 
mia squadra, perché tutti abbiamo 
lavorato e sfruttato le capacità di 
ognuno per farlo diventare migliore 
e perché quel cartellone rappresen-
tava ognuno di noi.
Quando invece abbiamo giocato a 
calcio, oltre alle partite tra squadre, 
mi è piaciuta anche la partita che 
abbiamo giocato tutti insieme.
In generale mi è piaciuto quasi tut-
to.

Samuel

Quest’esperienza mi è piaciuta 
molto, forse l’anno prossimo ritor-
nerò.
Mi sono fatto tanti nuovi amici e mi 
sono divertito molto.
Le gite sono state divertenti anche 
se ha quasi sempre piovuto.
La gita che mi è piaciuta di più è 
stata quella a San Marino Adven-
ture.
C’erano tanti percorsi sugli alberi, 
mi sono divertito anche in piscina, 
a calcio e a palla avvelenata.
Oggi abbiamo ballato fino a mezza-
notte e ci siamo divertiti un sacco 
(c’era anche un rinfresco con bibite 
e patatine).
Domani andremo a casa ma prima 
faremo un breve spettacolo.
Mi sono divertito tantissimo in 
questi giorni e spero di rifare un’e-
sperienza così bella.

Giacomo

MAMMA... GUARDA 
COME MI DIVERTO!!

Il compleanno di Giacomo  Alessandro, Samuel e il gommone

Costruiamo la mummia
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Il pomeriggio che Elisa ha dedicato quest’anno all’informazione sull’emofi-
lia ha avuto uno svolgimento del tutto particolare.
Oltre al dibattito sui vari argomenti trattati e la partecipazione attenta e 
precisa dei ragazzi, c’é stata una novità.
Ogni squadra ha avuto un compito preciso: quello di organizzare un in-
tervento di primo soccorso nei confronti di un componente della squadra 
stessa, simulando l’organizzazione del soccorso immediato.
Il risultato è stato a dir poco sorprendente da parte di tutte le squadre. 

Le due foto che proponiamo sono la dimostrazione ripetuta poi all’esterno.
La semplicità e la serenità con la quale i ragazzi poi che si sottopongono 
alla loro prima prova di autoinfusione, sono la dimostrazione che hanno 
una consapevolezza e una manualità precisa su ciò che devono fare.
Tutto questo va a merito delle nostre dottoresse che svolgono un compito 
di informazione ed anche di assistenza comportandosi come mamme nei 
loro confronti.
Questo è certamente un fiore all’occhiello della nostra vacanza.

La mamma ed il papà non ci sono 
per controllare che nel campo da 
calcetto i giochi non si facciano 
troppo pesanti.
Ma ci sono due angeli custodi che 
se c’é bisogno, controllano i nostri 
ragazzi ed intervengono.

Esercitazione di soccorso

L’intervento della “squadra”

DALL’ALTO
ELISA E CHIARA 
CONTROLLANO 

Il compleanno di Giacomo
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Non perdetevi il racconto 
visivo della vacanza

ABBIAMO CON NOI 
UN FUTURO REGISTA
I nostri affezionati lettori, i genitori 
ed i partecipanti alla vacanza, de-
vono sapere che quest’anno, quello 
che nel 2013 avevamo conosciuto 
come “EmoTG” e che descriveva 
tutto ciò che di particolare succede-
va durante le giornate, si è trasfor-
mato (visto il luogo e cioé il castello 
di Hogwarts) nella “Gazzetta del 
Profeta”.
Come sempre l’ideatore e regista 
Enrico F. G. (la F potrebbe stare 
come Fellini - N.d.R.), coadiuvato 
da uno speacher e da vari corri-
spondenti sguinzagliati lungo tutto 
l’arco delle giornate in tutti i luoghi 
dove si sono svolte le varie attività 
ed anche nelle camere, di giorno o 
di notte, con i partecipanti che si 
sono trasformati in attori (sic!), ci 
ha raccontato le avventure, le di-
savventure o le soluzioni magiche, 
in una sorta di cronaca semi-seria 
delle attività e dei personaggi che 
hanno dato vita e vivacità a questa 
decima avventura.
Non c’é limite alla fantasia come 
tutti potranno vedere.
Ricordiamo inoltre a coloro che non 
lo avessero ancora richiesto che ab-
biamo a disposizione un CD com-
pleto che racconta il meglio della 
cronaca della settimana e alcune 
immagini significative della vacan-
za 2013.
Noi tutti ci siamo divertiti a farlo 
e siamo convinti che tutti voi vi di-
vertirete a guardarlo.

Intervista alla “Prof.ssa Mc Granitt”

Simone cerca la sua stampella...

“La troverò... la troveròòò!!!...”

Un momento di anarchia documentata dalla telecamera
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GIOVANNI...
UNA STORIA
NELLA STORIA

Giovanni è  di certo un ragazzino 
vivacissimo (per fortuna non il solo) 
ed il fatto di essere per la prima vol-
ta venuto alla vacanza, dopo il pri-
mo impatto di “studio”, ha fatto di 
tutto per non passare inosservato.
Sempre presente, nelle disccussio-
ni, nelle domande, nel fare come 
suol dirsi “cagnara”, quella buona 
però...
Le immagini che lo ritraggono in 
varie attività delle nostre giornate 
non rendono però l’idea esatta del-
la sua esuberanza e quindi ci siamo 
permessi di raccontarlo in un paio 
di episodi.
Innanzitutto si è messo in testa (è 
proprio il caso di dirlo) di volersi 
fare la cresta che oggi va tanto di 
moda, copiando uno dei componenti 
della vacanza stessa. 
E’ stato, il suo, un impegno conti-
nuo, costante, e certosino. 
                                  Al punto che...

Ma non è finita qui, perchè 
anche al parco avventure si 
è fatto notare per la sua esu-
beranza... 
Non voleva rinunciare a 
nessuna prova, anche quelle 
troppo difficoltose per lui,
finché Clarissa ha ceduto 
alle sue richieste e la sua 
spavalderia si è leggermen-
te affievolita come dimostra 
l’immagine

...ogni mattina quando 
scendeva per colazione 
i suoi capelli erano già 
talmente pieni di gel che 
al tocco sembravano tan-
ti aculei di  porcospino.

Poi, per sua disgrazia, quan-
do il tempo lo ha permesso, 
tutti in piscina e l’immagine 
dimostra che la sua “costru-
zione” ha avuto necessità di 
un restauro accurato, cosa 
che è avvenutapuntualmen-
te il mattino successivo.

LE NOSTRE MAGLIETTE OGNI ANNO UN TEMA 
DIVERSO

Il cartellone e la locandi-
na rappresentano ormai 
da anni il tema della va-
canza.
Ogni anno cerchiamo di 
scegliere un tema non 
soltanto conosciuto ma 
che dia la possibilità di 
sviluppare la fantasia e 
la competitività dei ra-
gazzi.
Quest’anno ci siamo 
dedicati al tema della 
storia lunghissima or-
mai di Harry Potter  ed 
espressamente trasfor-
mando l’albergo Casetta 
in una sorta di Castello 
di Hogwarts, la famosa 
scuola dei maghi.
I personaggi rappresnta-
ti nel cartellone non sono 
altro che quelli che diri-
gono la scuola di magia 
del famoso castello.
Naturalmente i volti ca-
ricaturati del gruppo che 
ormai da anni organizza 
la vacanza stessa.
Ci si rimette in gioco ogni 
anno e questo è bellissi-
mo e gratificante ormai 
per tutti, sia per i ragazzi 
che per gli adulti che vi 
partecipano.
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LE SQUADRE 
PARTECIPANTI

 IL TASSO ROSSO, LA SQUADRA VINCITRICE 
La squadra che si è aggiudicata il torneo delle casate di Hogwarts è stata quella del 
“Tasso Rosso” guidata da Federica. I componenti della squadra sono, da sinistra 
in piedi: Gabriele Mozzato, Tommaso Lembo, Samuel Venturini. In ginocchio: 
Filiberto Stefan, Davide Speciale, Giacomo Mucci. 
Le prove sono state di tipo sportivo come la gara di tuffi, palla prigioniera, spingi la 
palla e calcetto; di abilità come pistolero, porta l’uovo, bandiera, sedia-cadrega, labi-
rinto, di cultura varia come il quizzone, il nusichiere; di abilità manuale e di gruppo 
come emoshow, caccia al tesoro, gli scudetti, le bacchette magiche, le mummie.
Il punteggio finale è poi stato condizionato dalle penalità e dai bonus che pur essen-
do individuali, hanno influito anche sul risultato della squadra.

ARRIVEDERCI AL PROSSIMO ANNO
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Tutto questo è stato possibile grazie alla Regione Emi-
lia-Romagna che ha inserito la nostra vacanza 
nel Piano Triennale. Ora è anche una vacanza-studio.

                                                  Grazie anche a 

UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE
Abbiamo pensato che dopo 10 anni la nostra vacanza doveva in qual-
che modo avere una caratterizzazione “visiva” attraverso un marchio 
che ci facesse, da ora in poi, riconoscere.

Abbiamo indetto un concorso fra i grafici spiegando il tema del disegno 
che avremmo voluto.

La migliore fra tutte è stata l’idea di Mino Laera, un grafico pugliese 
che si è prestato anche alle nostre correzioni ed ai nostri ripensamenti. 

Ultima pagina per ricordare coloro che 
pur avendo partecipato alla vacanza si 
sono dimenticati di scrivere o non ne 
hanno avuto il tempo, le loro impressio-
ni, il meglio o anche il peggio di questa 
intensa settimana. 
Un arrivederci soprattutto a coloro che 
potranno o vorranno tornare il prossi-
mo anno.
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ALLA VACANZA C’ERANO
ANCHE LORO

Carmine

Mario

   Nicolas

Vincenzo

Giacomo Luca

Per le foto di questa vacanza ringraziamo Alessandro ed Enrico F. G., coa-
diuvati da Simone, arruolato suo malgrado.



CENTOTRENTA
La canzone ufficiale del 10°  campo estivo 
sul motivo della canzone “Best day of my life” – degli american Authors

Spengo la televisione, mamma canta una canzone
Parto per il campo estivo, là mi sento così vivo

IO SO CHE MI DIVERTIRO’ (whooo)  
E TANTI AMICI TROVERO’ (whooo) 
CHE FE-LI-CI-TA’

(ritornello)
QUANTA GIOIA QUANDO SIAMO INSIEME NOI
LA VACANZA NON VORREI FINISSE MAI
Oooooooooi - Mamamamamamamaaai

Harry Potter qui ci aspetta, costruiamo una barchetta
Incantesimi perfetti, grazie ai nostri sei Prefetti

CON LA CASATA GIOCHERO’ (whooo) 
E TANTI PUNTI LE DARO’ (whooo) 
VIN-CE-RE-MO NOI

(ritornello)
QUANTA GIOIA QUANDO SIAMO INSIEME NOI
LA VACANZA NON VORREI FINISSE MAI
Oooooooooi - Mamamamamamamaaai

CARO BRUNELLO SONO DIECI ANNI
CHE CI FAI QUESTO DO-NO
SAI QUANTI BIMBI SONO PASSATI
CENTOTRENTA… SO-ONO

(ritornello)
QUANTA GIOIA QUANDO SIAMO INSIEME NOI
LA VACANZA NON VORREI FINISSE MAI
Oooooooooi - Mamamamamamamaaai

Le partite di pallone, spruzzi e risa, l’infusione
Ho provato anche da solo, quasi quasi spicco il volo 
(ripetuto)

(ritornello)
QUANTA GIOIA QUANDO SIAMO INSIEME NOI
LA VACANZA NON VORREI FINISSE MAI
Oooooooooi - Mamamamamamamaaai

L’inno della vacanza


