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Abbiamo scelto di prenderci il tempo,
di riempirlo di vita.
Non di farlo fermare per sempre,
ma solo per il tempo necessario
a compiere una magia.
Al campo estivo i bambini diventano
grandi e gli adulti tornano babini.
Piccoli fra i piccoli.
Al campo estivo si parla e ci si ascolta
Siamo bambini, no?..
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EDITORIALE

Dal “Progetto PUER”
alla Vacanza
in Romagna
Sono qui, affacciato alla camera n. 9

brunello mazzoli

che mi ospita ormai da 11 anni.
Il mare laggiù in basso, luccica illuminato dal sorgere del sole.
Anche questa è un’immagine immutabile da quando siamo ospiti dell’albergo Casetta.
Il silenzio è rotto soltanto dallo stridio
delle rondini che vanno a bere, planando sopra la piscina.
Un silenzio che improvvisamente si
anima dentro di me di rumori, di voci,
quelle di tutti i ragazzi che hanno vissuto questi quindici anni.
Ecco, appunto, quello che dovrei fare
per questo speciale vacanza numero
quindici sarebbe raccontare tutti questi
anni… Impossibile perché non saprei
come sintetizzare in poche pagine i
fatti le emozioni, l’esperienza acquisita,
i ricordi….
E soprattutto le persone che assieme a
me hanno vissuto questa che qualche
tempo fa abbiamo definito “favola”.
Ai ragazzi naturalmente mi rivolgerò
cercando di non far trapelare l’emozione, la commozione di questo momento ma per raccontare “soltanto” quel
primo anno ed anche gli antefatti che
mi hanno permesso di decidere questa
avventura.
Naturalmente mi rivolgo anche ai loro
genitori, alcuni dei quali li avevo conosciuti un paio di anni prima quando
si era concluso il “Progetto PUER”
acronimo della frase “Proponiamo
Una Esperienza Ripetibile”, inventato e
fortemente voluto, indovinate un po’…
da Alessandro che in questo momento
dorme qualche camera più in là della
mia e si appresta, alzandosi, a dare la
sveglia a quelli della quindicesima,
come del resto ha sempre fatto fin dalla
prima.
Ho detto “Progetto PUER” perché è
stato proprio durante l’ultimo incontro
al “Ciocco” nel 2002, che mi frullò l’dea
della vacanza, spinto dai discorsi dei
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genitori che nonostante l’emofilia non
fosse più quello spauracchio che era
stato fino a qualche anno prima, c’era
sempre la volontà di iper-protezione
nei confronti dei figli che in qualche
modo limitava la loro voglia di essere
“come gli altri fra gli altri”. Mai pensato
comunque di criticare l’atteggiamento
degli stessi genitori, non mi sarei permesso di farlo, ma avrei voluto provare
a “forzare” in qualche modo il loro
pensiero, le loro paure che mi sembravano infondate e soprattutto, ripeto e
insisto, limitanti.
Nel 2003 poi, la commissione aggiudicatrice del “Premio Vincenzo Russo
Serdoz”, ideato dall’Associazione di
Ravenna per ricordare il suo fondatore,
decise di assegnarlo appunto al “Progetto PUER” e chi più di altri avrebbe
potuto ritirarlo se non colui lo aveva
ideato e seguito? Alessandro Marchello
appunto.
Si era quel giorno nella città di Siracusa, in uno degli incontri “Noi per
l’emofilia”.
Questo mi diede l’occasione per chiedergli: “Che ne pensi di venire con me
per organizzare una vacanza in Romagna per ragazzi emofilici?”.
Gli ricordai anche ciò che avevamo
ascoltato nei dibattiti con i genitori.
Lui mi rispose testualmente così:
“Tu sei matto… ma ci sto”.
Il 2004 trascorse per la messa a punto del progetto legato a tanti fattori,
primo fra tutti, il coinvolgimento dei
genitori, contattati ai convegni o al
telefono.
La seconda persona alla quale mi rivolsi non poteva che essere chi curava gli
emofilici, in questo caso la dottoressa
Chiara Biasoli la quale, come Alessandro, rispose: “Tu sei matto… ma ci sto”.
Incredibile ma vero… ricevevo la fiducia delle due persone per le quali avevo
il massimo della stima.
Il progetto, come detto, era nato

dall’aver avvertito come sarebbe potuto essere positivo il tentativo di
staccare gli uni dagli altri per un breve
periodo, forti soprattutto della recente
esperienza del progetto PUER e per
questo avevo fortemente voluto con
me quello che ne era stato l’ideatore e
l’anima.
L’idea era piaciuta ad entrambi; quella
di far vivere un’esperienza a questi
ragazzi con i propri coetanei in sicurezza, con personale medico esperto
pronto ad intervenire per qualsiasi
necessità, ma “liberi” di vivere una
settimana completamente rilassati anche con la necessità di scontrarsi con
caratteri diversi dal proprio, consci
di una certa differenza di carattere ed
anche di comportamento, convinti che
ci sarebbe stato un confronto, fuori da
quella che si potrebbe “benevolmente”
definire la protezione famigliare.
A fine giugno del 2005 partimmo.
E di quella prima esperienza voglio
comunque pubblicare ciò che scrisse
allora uno dei ragazzi ricordando la
vacanza (oggi è diventato uno degli
animatori che ha un bell’ascendente
sui ragazzi ed aveva undici anni): “…
una parola speciale la voglio spendere
anche per gli adulti che ci hanno seguito. Sono stati tutti eccezionali, pazienti
e disponibili ad ogni nostra esigenza
e mi sono emozionato nel giocare con
loro e fare lunghe file per salire nelle
giostre. Per loro è stato senz’altro una

faticata, però nonostante temessero che
ci potevamo far male, ci hanno permesso di fare tutto, senza rimproverarci più
di tanto…”
Confesso che “in corso d’opera” ci
siamo resi conto, (tutti e quattro) della
responsabilità di gestire un gruppo di
ragazzi che comunque si sono dimostrati, ogni anno, con qualche naturale
eccezione, molto più maturi di quello
che raccontava e racconta anche oggi
la loro età.
Ho detto “tutti e cinque”, perché prima
della ricerca di personale esperto,
la scelta, dopo Alessandro e Chiara, cadde su due persone “speciali”,
due mamme: Renata che sprizzava

dolcezza e amore e Brianna dotata di
una determinazione ed una dedizione
quasi totali. Mamme speciali al punto
che offrirono le loro braccia per i primi
esperimenti di tentativo di auto-infusione da parte dei ragazzi, con risultati
a dir poco sorprendenti.
Noi di Ravenna, lo confesso, non sapevamo bene come sarebbe andata a finire; figurarsi che in quel primo anno,
soprattutto per la nostra inesperienza e
la nascita del progetto così frettolosa.
Ma il vero fiore all’occhiello ed il motore, sono state appunto queste prime
quattro persone alle quali non finirò
mai di dire grazie, soprattutto Alessandro che della sua generazione “meno

fortunata” ne ha fatto una sorta di
rivalsa nei confronti della malattia e
trasmette serenità, capacità organizzative ed un’altra grande capacità, quello
di dare tutto fino all’ultima goccia di
energia.
Questo però non vuole essere un
“pistolotto” a senso unico perché in
quindici anni, le persone che devo
ringraziare sono anche molte altre che
si sono susseguite, sia quelle ancora
con noi ma soprattutto quelle che si
sono affiancate con l’entusiasmo tipico
dettato dalla generosità d’animo.
Non lo farò in questo speciale perché
sarebbe impossibile, ma “loro” sanno
che il mio abbraccio di padre ed anche
di nonno (perché no) li accomuna in
egual maniera.

Le persone però le ricorderà un personaggio che arrivò da noi il terzo anno.
Si chiama Ge Meng, un emofilico che
vive a Pechino. E quell’anno, dal 21
giugno al 1° luglio 2006 lo invitammo a
visitare l’Italia per prendere parte ad un
campo estivo.
E questo fu il suo racconto:
“Durante i dieci giorni ho incontrato e
fatto amicizia con persone molto amichevoli e ospitali, fatto esperienza di cose che
non avrei mai sognato di fare e visto come
l’attività è stata organizzata e condotta.
Per un cinese emofilico come me, tormentato per anni da frequenti emorragie e che
ha speso molto tempo degli ultimi dieci
anni in un letto o nella sedia a rotelle, il
campo è stato come un sogno andato oltre
ogni mia migliore immaginazione.
Durante la settimana, mi è stato fornito il
fattore, fatto un esame del sangue e libera-

to da emorragie e sofferenze.
Ho tentato di nuotare, avuto interessanti
discussioni e riunioni con gli altri membri del campo, ho goduto della bellezza
del mare, di emozionanti giochi e visto il
magnifico spettacolo dei delfini.
Il momento più eccitante è stato per me
quando ho provato a nuotare in piscina.
In Cina le emorragie e la scarsità di
trattamento mi hanno allontanato da
qualunque tipo di sport; per questo sono
stato così sorpreso quando Brunello e
Gabriele mi hanno detto che Roberto,
l’insegnante di ginnastica, aveva preparato per me un salvagente e avrebbe voluto
insegnarmi a nuotare.
Col sostegno del salvagente e l’aiuto dell’istruttore, ho sperimentato che nuotare non
era una cosa difficile come immaginavo.
Roberto mi ha insegnato i movimenti
giusti di braccia e gambe e Serena, Isa-

bella, Alessandro e Gabriele, traducevano
per aiutarmi a capire meglio.
Per me nuotare non è stato solo una
nuova avventura, ma soprattutto un buon
esercizio per i miei muscoli.
Due giorni dopo ho provato un’avventura
ancora più grande. Siamo andati al mare
e io ho nuotato dentro il mare!
Ho sentito le onde eccitato e stimolato.
Per più di dieci anni ho camminato solo
nei miei sogni, ma in quel giorno ho provato a camminare nell’acqua!
Ho anche assaggiato il sapore del mare,
non è gustoso, ma mi è piaciuta la sensazione!
L’altra cosa importante che mi ha dato
gioia è stata avere ingranato con gli altri
ragazzi e aver fatto amicizia.
Tutti mi sono parsi in salute e felici e ho
notato la loro giovinezza e vigore.
Quasi tutti hanno un forte spirito di gruppo, soprattutto i più grandi che non hanno
mai esitato nel dare una mano per aiutare
gli altri e li ho visti come un ponte tra gli
organizzatori e i ragazzi più piccoli.
Abbiamo discusso, scambiato le nostre
esperienze e giocato insieme.
Nelle serate successive abbiamo avuto
modo di parlare di molte cose della nostra

vita, delle abitudini alimentari, dello stile
di vita, delle nostre passioni, della musica
e anche del calcio, dicendo loro della mia
gioia di averli incontrati e di aver provato
nuove esperienze.
Non potrò mai dimenticare gli amici di
questo campo, Enrico, Daniele, Bruno,
Elia, Thomas, Abel e...Emanuele...
Sono stato colpito anche dal lavoro dell’organizzazione e invitato a prendere parte
ad alcuni incontri.
Serena, Isabella, Gabriele e Francesca mi
hanno aiutato affinché comprendessi i
loro dibattiti serali.
Sono veramente grato ad ognuno dell’organizzazione per quanto hanno fatto per
me.
Serena per il suo entusiasmo che ha reso
possibile il mio viaggio in Italia.
Antonino che mi ha aiutato nella mia infusione e mi ha detto molte cose sull’emofilia.
Brunello che è venuto a prendermi e mi
ha riaccompagnato all’aeroporto.
Gabriele che mi ha detto molte cose della
Federazione Italiana dell’Emofilia e che
mi è stato di molto aiuto durante le escursioni.
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Alessandro che mi ha sempre incoraggiato
quando parlava con me.
Roberto che ha speso tanto tempo per
insegnarmi a nuotare.
Francesca Ferrante che mi ha insegnato
quali esercizi fare per le mie gambe.
E poi... Rocco, Isabella, Claudia, Renata,
Chiara e Francesca Ceci.
Ringrazio tutti.
Il campo estivo sarà per sempre nella mia
memoria.
Stando con loro ho imparato un approccio
più ottimistico verso la vita e le conoscenze acquisite da questa esperienza potranno anche essere utili in Cina, nel futuro.
I miei dieci giorni di vacanza italiana
sono diventati una parte importante e
piacevole della mia vita, mai dimenticherò la gioia e l’eccitazione di questa esperienza e la fiducia acquisita nel campo
mi accompagneranno per il resto della
mia vita!”
Ge Meng

“Sarà un ricordo indimenticabile, la cosa più bella che io abbia mai fatto” - Luca G.

“Mi sono divertito molto nelle attività, ma non mi sono trovato benissimo con gli altri compagni. É stata una vacanza molto divertente ma anche un po’ complicata.” - Cristiano

“La mia vacanza è stata bellissima e ho imparato tante cose” - Lorenzo B.

“Una vacanza fantastica e giocosa. Qui oltre a giocare cresciamo e maturiamo.” - Pietro

“ Una esperienza unica che purtroppo dura solo una settimana. Fantastica ed emozionante
per gli emofilici.” - Giuseppe Sc.

“Questo è il mio primo anno, e l’ho trovato molto bello anche perché bisogna distaccarsi un
po’ dalla famiglia” - Michele

“Una vacanza unica che nessun emofilico si dovrebbe perdere” - Luca P.

“É stata molto bella perché tutti mi hanno apprezzato, e mi sono divertito un mondo”
Luca O.

“Per me è stata un’avventura, un’esplorazione al divertimento, alla fantasia e amicizia, ma soprattutto alla pazza gioia” - Matteo Z.

“La vacanza è divertente, rilassante la notte, stancantissima la mattina. La cosa più bella è stata
Masterchef. L’anno prossimo ci sarà, vero?” - Carlo.

“La vacanza più bella di sempre, io mi sono divertito un sacco” - Giuseppe Se.
“Per me è sla vacanza è stata soprattutto amicizia, visto che ho conosciuto nuove persone”
Gabriele

“Fantastica, piena di emozioni, divertente” - Eric

“La mia vacanza è stata divertente ma molte persone sono entrate in stanza senza bussare e
ciò mi infastidiva” - Nicola

“A me è piaciuta perché erano tutti come me, emofilici. ” - Daniele T.

“Indimenticabile” - Manuel

“Piena di scherzi e divertimento, di infortuni e giocate nel campo. Tra i compagni di stanza
non mettere il dito, oppure dall’Elisa a fare la puntura andremo” - Nunzio.

“Emozionante e triste, ma anche allegra con sorprese grossose e grandose” - Matteo S.

“#la migliore vacanza per l’emofilia del mondo” - Gabriele

“Mi sto divertendo molto, ho scoperto nuovi giochi molto divertenti, ho nuovi amici e mangio bene” - Luis

Il circo del “Casetta”

giacomo centenaro

Il circo, un mondo nel quale tutto sembra essere diverso da come appare. E’ un
mondo caratterizzato da magia e fantasia, dove nulla è mai certo; non ci sono
abitudini, non ci sono tutte quelle distrazioni che ormai fanno parte della nostra
vita quotidiana. Nel circo, ogni giorno
è un giorno a sé, ogni persona che ne fa
parte ha le proprie peculiarità e il proprio ruolo che lo rendono speciale. In
quel fantastico mondo non si lavora per
soldi, nessuno è obbligato a fare nulla, si
vive la vita così come appare, con le sue
gioie e suoi dolori.
Ogni circo che si rispetti ha il suo campo
base, la sua dimora che è un punto di
riferimento per tutte le persone che compongono il gruppo dei circensi. Il nostro
circo ha come campo base l’Albergo
Casetta da ormai undici anni, un posto
che ormai si è abituato ai nostri spettacoli, alle nostre avventure, alle nostre risate.
Il nostro circo quest’anno è partito il 20
luglio, quando siete arrivati voi, i circensi, alcuni ormai veterani, altri neofiti e
pronti ad immergersi in un’esperienza
del tutto nuova e diversa. Quello che lo
rende speciale non è tanto, o almeno
non solo, l’emofilia, di cui tutti siamo
affetti, con la quale ormai però abbiamo
imparato a convivere e a capire che essa
ci può offrire anche delle opportunità
che altrimenti non avremmo mai potuto
avere, come questa. Il circo del Casetta è
speciale perché tutti voi lo siete, perché
ognuno di voi ha delle caratteristiche che
lo rendono diverso dagli altri.
Prima di tutto il sorriso, quel sorriso che
abbiamo visto in tutti voi nel corso della
settimana, per ogni attività o gioco, ma
anche a tavola e nell’ascolto dei racconti
di Alessandro. Il sorriso dei più piccoli,
come quello di Daniele Titone, riempie
il cuore, perché ci permette di capire che
anche quest’anno qui al Campo Estivo
tutto funziona, praticamente alla perSPECIALE VACANZA

18

fezione. Vedere un bambino come lui,
come tanti altri, divertirsi, ridere, gioire
per una vittoria o anche semplicemente per aver partecipato, ci rende felici,
quasi come lui. Ma il sorriso c’è anche
nei più grandi, come Gabriele Lembo,
che nonostante siano ormai quattro anni
che viene alla vacanza, è stato il primo
ad arrivare e uno degli ultimi ad andar
via, con la consapevolezza di aver messo
anche quest’anno un tassello nel mosaico che sta componendo con la sua vita
e farne parte anche quest’anno non era
scontato.
Una delle grandi novità di quest’anno è
stata la maggior responsabilità che abbiamo affidato ai ragazzi più grandi, per dar
loro l’opportunità di diventare una guida
per i propri compagni più piccoli, per far
capire l’importanza del rispetto delle regole e anche, diciamo sottovoce, perché
diano una mano a noi grandi a gestire
più facilmente tutto il gruppo. Di sicuro
era un ruolo inaspettato per loro, abituati, i più “vecchi”, ad avere uno di noi
grandi come caposquadra, ma che hanno

saputo svolgere con grande impegno,
come per esempio Manuel, premiato a
fine vacanza come Best Campus anche e
soprattutto per la capacità che ha avuto
nel guidare la sua squadra come un vero
capitano, o come Samuele, che ha saputo
sempre essere vicino ai suoi compagni;
era il primo ad incitare tutti a giocare e
l’ultimo a mollare, tanto che ha saputo
trasformarsi anche nel capocannoniere
del nostro attesissimo torneo di calcetto
con sette reti.
La nostra vacanza si sviluppa attorno ad
una competizione tra le 5 squadre guidate dai rispettivi capitani, pronte a darsi
battaglia nel corso dei giochi di tutta la
settimana per conquistare la vittoria,
anche se la vera vittoria per tutti, piccoli
e grandi, è essere qui, in compagnia, a
divertirsi e a giocare assieme, a ridere.
Ma gara è gara, e così deve essere, basti
notare la competitività di Luca Palladino
e Pietro Manfro, disposti a tutto pur di
portare la propria squadra alla vittoria,
mai stanchi e pronti ad andare oltre i
loro limiti e alle loro paure. Forse è un
caso, forse no, ma alla fine della setti-

mana è stata proprio la squadra degli
acrobati, capitanati da Luca Palladino,
a vincere, nonostante le perplessità iniziali dello stesso caposquadra. Le sfide
sono molto diverse tra loro, così che
possano emergere le abilità di ognuno
dei nostri circensi. Ci sono le sfide al
campetto, dove per esempio abbiamo
avuto la possibilità di notare la grande
forza d’animo di Vincenzo in qualsiasi
gioco si facesse o anche la grande calma
di Lorenzo Galli, capace di mostrarsi
sempre adatto a qualunque attività, risultando anche per i suoi stessi
compagni una sorpresa e un esempio.
Emblema dei nostri giochi al campetto è stato Michele, colui che nel resto
dell’anno si dedica alla scherma, mentre
per questa settimana si è trasformato
in un sportivo a tutto tondo, non solo
in grado di portare un grande aiuto alla
sua squadra nei vari giochi, ma anche
di incarnare in se tutti i valori dello
sport, quali la sportività, il fair play e la
sana competizione.
Michele è risultato il nostro miglior
sportivo, perché non ci limitiamo a
SPECIALE VACANZA
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giocare al campetto, ma abbiamo anche
una piscina da sfruttare! Ed è proprio lì
che si svolgevano la maggior parte dei
giochi pomeridiani, dove abbiamo potuto notare il grande cambiamento che

“La mia vacanza qui è bellissima. L’anno prossimo ci sarò ma i miei amici no, perché loro
sono più grandi di me e mi dispiace tanto” - Ceti

ha compiuto Francesco Cereda nel corso
di un solo anno. Da ragazzo timido, che
sentiva una forte mancanza dei genitori
nel corso della settimana, è diventato
l’esatto opposto; ha pensato solo a divertirsi, a stare bene, a godersi a pieno questa settimana. Sempre pronto a giocare, a
buttarsi in piscina e mai stanco di farsi
lanciare in acqua dal “Pugliese” (questo
è il nomignolo che gli è stato affibbiato),
il nostro Nicolò, ormai idolo indiscusso
dei ragazzi del campo. Come Francesco,
tanti altri non vedevano l’ora di andare
in piscina; come Shefquet, che, nonos-

tante la sua riservatezza, si è fatto notare
giorno per giorno per la sua semplicità e
la sua bontà. Gli è bastato davvero poco
per divertirsi, per stare bene e la piscina
ha fatto uscire il suo animo più vivace e
attivo. Ma un altro dei momenti più attesi del pomeriggio è stata la merenda di
Elisa; ormai anche i bambini nuovi sanno che la sua merenda e le sue torte sono
qualcosa di speciale e per questo diventa
momento attesissimo da tutti, dai piccoli
ma anche da noi grandi. La merenda
è occasione di stacco, è il momento in
cui abbiamo testato anche la cultura dei
SPECIALE VACANZA
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bambini, mettendoli alla prova per avere
il bis di torta, che alla fine ricevevano in
ogni caso; è il momento anche in cui si
scoprono i talenti del ping pong, come
Luca Amendola, sempre pronto a giocare
e a sfidare chiunque, anche noi grandi,
che andavamo incontro a sconfitte anche
inaspettate.
Le nostre giornate si concludevano
con i giochi serali, in cui abbiamo dato
spazio all’intelligenza e alla cultura dei
bambini, in giochi come il musichiere,
dove abbiamo compreso che la cultura
musicale di questi ragazzi va ampliata e

migliorata, alla serata in tv, dove erano
compresi giochi ripresi direttamente
dalla televisione, come avanti un altro,
con la sua scalata finale, in cui Luca Galli
ha sfiorato il colpaccio mentre Matteo
Salvatori ha dimostrato la sua straordinaria capacità di memorizzazione e
anche la sua grande cultura, essendo
l’unico che è riuscito a rispondere a tutte
le 21 domande in modo errato consecutivamente, portando così la sua squadra
alla vittoria. Ma la serata in tv è anche
quella in cui i nostri giudici, provenienti

da tutto “il mondo”. Assaggiano le creazioni delle varie squadre; quest’anno
l’oggetto della sfida era lo strudel, ricetta
facile ma non scontata. E così si è dimostrata, con una sfida che ha rischiato
di causare seri danni ai giudici, ma che
alla fine ha comunque portato a decretare un vincitore, o meglio la squadra il
cui strudel era più mangiabile. Ma alla
fine non ci importa neanche che fossero
buoni o cattivi, perché quello che conta è
che i bambini abbiamo potuto imparare
anche qualcosa di nuovo, qualcosa che
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possono rifare a casa, magari con l’aiuto
dei propri genitori.
Il circo del Casetta ha presentato però
molte altre sfumature che meritano di
essere raccontate, perché sono le piccole cose a creare la magia che ormai
questo circo ha acquisito. Il Casetta è il
luogo dove nascono amicizie del tutto
nuove, come quella tra Matteo Zoratti
e Christian Bruno,, capaci di unirsi sin
dal primo giorno in un legame che li ha
portati ad essere sempre vicini, fino alla
fine della settimana, oppure di amicizie

ritrovate dagli anni precedenti, come
tra Gabriel e Nicola, che, insieme agli
altri veterani del gruppo, si ritrovano
ogni anno e non sembra si siano mai
persi, perché dimostrano un’unione e
una fratellanza speciale. A proposito di
fratellanza, quella dei fratelli Alessi è stata la vera fratellanza della vacanza, con
il grande, Giovanni, a fare da chioccia
al piccolo Daniele, a guidarlo nella sua
prima esperienza lontano da casa. Un rapporto particolare, perché non spesso ci
è capitato di avere due fratelli alla vacanza, ma che ci ha dimostrato quanto forte
sia il legame familiare, quanto Giovanni
prestasse attenzione al fratello e lo aiutasse nei momenti di difficoltà e quanto
Daniele desse gioia e felicità al fratello,
solamente stando bene e divertendosi,
nonostante indossasse sempre la felpa!
Parlando di Daniele, voglio soffermarmi
sui più piccoli della nostra vacanza, o più
in generale su quelli alla prima esperienza. Venire qui a vivere una settimana da
soli, senza i propri genitori, per molti
di loro rappresenta una sfida, che può
risultare anche difficile da portare a

termine, ma che, anche grazie all’aiuto
dei loro compagni, ora amici, riescono a
capire che la vita senza i genitori per una
settimana è sinonimo di “libertà”, non di
tristezza. I due più “grandi” dei neofiti,
Luca Orioli e Marco Cavinato, sembravano due veterani, l’uno che con il suo
accento e il suo dialetto romano ha reso
ogni conversazione con lui una risata
senza fine, l’altro con la sua pacatezza e
la riservatezza ha saputo stringere amicizie sin da subito con quasi tutti i ragazzi.
Mentre tra i più piccoli, penso subito
a Carlo, arrivato sabato 20 con quasi
paura di parlare e di conversare con noi,
mentre ha finito la settimana con l’unico obiettivo di tornare l’anno prossimo,
sinonimo forse del piccolo cambiamento
che anche lui ha compiuto in questa
settimana. La timidezza di Guido invece
non è cambiata nel corso della settimana, ma nonostante fosse il più piccolo
fra tutti, è riuscito sempre a divertirsi,
non ha mai pianto, non è mai stato male.
per diventare più “solare” ci sarà tempo,
dall’anno prossimo in poi soprattutto.
Come poi non spendere due parole su
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Edoardo, perché un ragazzo sempre
pieno di energia come lui, con sempre
voglia di fare, di ballare, di giocare, non
è mai scontato trovarlo e con la sua sola
presenza regala gioia e felicità a tutti, in
primis a noi grandi che, quando vediamo che le attività organizzate piacciono,
possiamo andare a letto felici, pronti per
il giorno dopo.
A letto?... Ma a che ora?...
C’è poi chi ha sofferto di più nel corso
della settimana, per motivi diversi, come
Giuseppe Se. che però ha combattuto la
mancanza dei genitori con grande forza
d’animo, concentrandosi sugli aspetti più
belli e sul divertimento della vacanza,
anche grazie all’aiuto dell’altro Giuseppe
Sc., che è riuscito a trasmettergli un po’
della sicurezza di cui aveva bisogno per
poter compiere anche lui questo percorso fino alla fine. Mentre per il secondo
anno consecutivo Nunzio ha avuto la
sfortuna di stare male durante il campo,
Anche lui però non è voluto andare a
casa, ma è restato con noi finché non è
stato anche meglio ed è potuto tornare a
fare i giochi insieme a tutti gli altri, come

nulla fosse. Per l’anno prossimo, Nunzio,
noi ti consigliamo un viaggio a Lourdes,
o un pellegrinaggio qui vicino al Casetta
in un paese che si chiama Sarsina, purtroppo per te dovrebbe essere una benedizione speciale; perché devi goderti
questa vacanza senza stare male!
L’ultima, grande, caratteristica del nostro
circo, è stata che per due giorni i nostri
circensi si sono spostati, sono andati nel
mondo esterno per vedere com’è la vita
al di fuori. Il lunedì abbiamo visitato il
Parco di Oltremare di Riccione, dove
abbiamo potuto vedere animali che mai
avremmo visto e vedere gli occhi estasiati del nostro “presidente” Lorenzo
Baris o di Andrea quando abbiamo visto
l’apertura alare del Grifone, che può dare
un’idea della bellezza di ciò che abbiamo
visto, tra animali esotici, viaggi nella
natura e delfini, i protagonisti del parco.
L’altro giorno invece siamo voluti tornare
un po’ indietro coi tempi, andando “semplicemente” in un prato, dove abbiamo
fatto il gioco più bello di tutta la settimana: la guerra dei colori. Vedere tutti
colorati, a partire dai ragazzi, e ricordo
soprattutto Eric, Cristiano e Francesco
Tenani che si sono ritrovati ad essere blu,
rossi o gialli, fino a Brunello, anche lui
colorato dai capelli fino ai piedi, che si
divertiva come fosse ancora un bambino,
perché per fare un gioco così, e anche
per organizzare una vacanza così, bisogna avere una parte di pazzia e una parte
ancora da bambini dentro. E poi, finita
la battaglia, è il momento della grande
sorpresa; siamo andati a vedere come
vivono dei nostri colleghi, al circo “Madagascar” ad Igea Marina, dove abbiamo
assistito ad uno spettacolo pazzesco,
con acrobazie e giochi di prestigio, con
animali ammaestrati alla perfezione ed
esibizioni da lasciare senza fiato, per
poi andare tutti assieme a mangiare una
bella pizza in compagnia, per concludere
alla perfezione la giornata più strana,
pazza ma fantastica, della settimana.
Come ogni circo che si rispetti ci deve
essere uno spettacolo, in cui mostrare al
mondo tutte le abilità dei circensi che ne
fanno parte. Anche noi quindi abbiamo
concluso la nostra settimana con uno

spettacolo, con una coreografia in acqua,
un circuito di allenamento e, infine, la
nostra coreografia più classica, ma sempre la più attesa. Questo è il nostro modo
per mostrare ai genitori cosa i nostri
circensi sono in grado di fare anche
nella vita di tutti i giorni, perché l’emofilia, come i ragazzi stessi hanno potuto
apprendere anche durante la classica lezione sull’emofilia con Elisa, non deve essere una limitazione, dobbiamo imparare
a conviverci ma con il sorriso, non con
tristezza, perché si può ugualmente fare
tutto, o quasi, ciò che il mondo ci offre
davanti. Questo spettacolo è però anche
l’occasione per dire grazie: grazie in primis a tutti voi ragazzi, nostri circensi per
una settimana, perché anche quest’anno
avete deciso di venire con noi, di darci
un ulteriore opportunità, per dimostrarvi che anche con l’emofilia il divertimento non può e non deve mancare. Vedere
la gioia dei più piccoli nello spettacolo, le
lacrime dei più grandi che non potranno
più tornare (forse) sono la nostra forza
per il futuro, ricordatevelo. Grazie poi a
tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa 15esima edizione del Campo
Estivo quella che è stata, sia a chi c’era al
campo, a partire ovviamente da Brunello
e Alessandro, le figure chiave senza cui
nulla di questo esisterebbe, Elisa e le due
Chiara, le nostre dottoresse, i nostri angeli custodi, Federica e Sara, che hanno
fatto capire le loro vere potenzialità ai

ragazzi e infine Stefano, Simone, Giacomo e Nicolò, che hanno pensato al gioco
e al divertimento dei ragazzi, speriamo
con successo. Ma la nostra è una famiglia
perché anche chi non viene al campo
lavora per la vacanza, a partire dagli
altri ragazzi più giovani dello staff che si
sono occupati dei giochi e di varie altre
piccole cose, che magari passano inosservate, ma che ci sono, per poi passare a
chi ha avuto la gioia di laurearsi, mentre
c’è qualcuno (Clarissa ne sai qualcosa?)
che ha deciso di intraprendere il lavoro,
che alla fine lavoro non è, più bello del
mondo, la mamma. Infine, grazie a tutti
i genitori, che hanno deciso di affidarci
anche quest’anno i loro figlioli per questa
settimana e che, nonostante le ansie e le
preoccupazioni, hanno permesso loro
di vivere quest’opportunità speciale, che
speriamo non dimenticheranno mai,
come noi non dimenticheremo mai nessuno di loro.
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VACANZA
SPECIAL
Mamma fa presto quand’è che si parte
Bagaglio già pronto a regola d’arte
forza fai in fretta mi aspetta il mio amico
Vedi il tendone a Pugliano c’è il circo
maghi, pagliacci, contorsionisti
domare un leone…posso riuscirciiii
RITORNELLO

Ed in città è arrivato il circo
e ne faccio parte anch’ioooo
alla vacanza special che, toglie i problemiiii
Io qui non sono solo un bimbo
ma migliaia di emozioni
alla vacanza special che, toglie i problemiiii
E forse chissà la mia strada è questa qua
la montagna io scalerò
la mia stella raggiungerò
ci proverò, ce la farò,
ci riusciroooooo
io ci riusciroooo…
ce la faroooo…
Esco di fretta dalla mia stanza
vado al campetto è tutto una danza
un tuffo in piscina e poi la merenda
mamma che buona, che vita stupenda
Ehi giocoliere passa i birilli
ma dove hai imparato?
L’ho letto sui libriiii
RITORNELLO

Ed in città è arrivato il circo
e ne faccio parte anch’ioooo
alla vacanza special che, toglie i problemiiii
Io qui non sono solo un bimbo ma migliaia di emozioni
alla vacanza special che, toglie i problemiiii
E forse chissà la mia strada è questa qua
la montagna io scalerò
la mia stella raggiungerò
ci proverò, ce la farò,
ci riusciroooooo
io ci riusciroooo…
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io ci riusciroooo…
ce la faroooo…

L’inno della vacanza
si canta sull’aria
della canzone
50 special dei Lunapop

