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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?..

16a
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Dal COVID
un insegnamento

a migliorarci

Voglio però partire da questa imma-
gine, che riproduce a fianco, il me-
daglione che Alessandro (grande 
amico, grande artista ma soprattu-
tto... grande uomo) ha voluto iden-
tificare con il mio volto legato alla 
scelta dell’argomento della vacanza  
con la storia del Re Leone.
In qualche modo mi ha sorpreso
ma mi ha fatto sentire effettiva-
mente “leone”... nonostante il tempo 
trascorso mi facesse pensare maga-
ri sì, ad un leone, ma molto vecchio, 
soprattutto spelacchiato e senza 
quella criniera fluente.
E deve essere così, perché se non 
mi sentissi leone in mezzo a ques-
to gruppo così vivo ed entusiasta, lo 
dovrei diventare comunque.
Inevitabile a questo punto che ri-
volga lo sguardo alle mie spalle, per 
considerare al meglio quell’even-
tuale futuro che mi porta sempre 
indietro nel ricordo del cammino 
che abbiamo percorso, fortunata-
mente non da soli ma con molti di 
voi che mi ascoltate o mi leggete 
e che assieme a noi fate parte di 
quell’esercito di leoni o leonesse che 
in questi sedici anni sono stati ca-
paci di cambiare volto, identificarsi 
nei personaggi o nelle storie che ci 
siamo inventati, per rendere una 
settimana di vacanza quella favola 
di cui andiamo raccontando con or-
goglio, con dedizione e, non ultimo, 
con amore...
Ho detto che in qualche modo mi 
sentivo un vecchio leone spelacchia-
to, guardando al passato...
Ecco, appunto... il pericolo che cor-
rerei se non avessi lui e voi a ricor-
darmelo.
E quindi credo che l’unico modo per 
far sì che il passato non diventi un 
peso morto è quello di riviverlo e di 
ricomprenderlo continuamente ad 
ogni situazione oppure ad ogni va-
canza.
Voglio accoglierlo come un piccolo 
seme, non di portarlo come un far-
dello.

E D I T O R I A L E

Questa che verrà ricordata come la 
vacanza del COVID ha avuto una 
storia a dir poco travagliata per i 
ben noti motivi legati all’infezione 
che da diversi mesi imperversa nel 
nostro paese ed in tutto il mondo.
Noi però non ci siamo persi d’animo, 
e se abbiamo eliminato gli incontri 
preparatori del gruppo organizza-
tore, li abbiamo svolti comunque via 
Skype.
Limitazioni di ordine sanitario, 
quelle dei catastrofisti che ci con-
sigliavano di rinunciare, non ci 
hanno tolto certezze consolidate in 
questi sedici anni e neppure per un 
attimo la determinazione dei com-
ponenti del gruppo organizzatore.
Certamente qualche dubbio è trape-
lato nelle nostre diverse riunioni “a 
distanza”, ma qui si è vista soprat-
tutto la coesione del gruppo.
Infine si sono aggiunte anche la 
defezioni per le famiglie preoccu-
pate per il virus che ha ridotto la 
partecipazione dei ragazzi.
Le immagini che riproduciamo di-
mostrano comunque che abbiamo 
vinto, sia dal punto di vista organiz-
zativo che da quello sanitario. 
Questo numero speciale dimostra 
come ci siamo mossi ed anche, per-
ché no, divertiti, rispettando tutte 
le regole imposte dalla pandemia. 
Non ci siamo potuti muovere 
dall’Albergo Casetta anche per il 
tempo poco clemente che per alcuni 
giorni ci ha piombati quasi nell’in-
verno, però ci siamo inventati (e 
questo va soprattutto a merito dei 
nostri animatori) nuovi giochi e at-
tività coinvolgenti come ad esempio 
una caccia all’assassino, un giallo 
che ha impegnato le due squadre a 
scoprire chi aveva ucciso il marito 
subito dopo il matrimonio; una sor-
ta di caccia svolta in notturna con 
esilaranti trovate che ci hanno im-
pegnati fino a tarda notte.
Altro momento “impegnativo” per le 
squadre è stata la gara nel confezio-
nare la migliore pizza napoletana.

brunello mazzoli



Voglio vivere insieme a voi, ogni 
anno questa nuova vita proprio da 
leone, come lui mi ha voluto iden-
tificare. 
E questa è stata veramente una 
vacanza indimenticabile fin dal mo-
mento nel quale abbiamo deciso, no-
nostante tutto, di organizzarla.
E se avevamo dubbi sul come sa-
remmo riusciti a svolgerla o meglio, 
sul come l’abbiamo portata a ter-
mine, alla fine ci è arrivato questo 
messaggio da due genitori:

Cari Alessandro e Brunello,
Anche se ormai è passata una set-
timana volevamo ancora una volta 
mandarvi un grandissimo, 
immenso GRAZIE per quello che 
avete fatto e per la pazienza che ave-
te avuto voi ed i vostri fantastici ra-
gazzi. 
In questi giorni Valerio piano piano 
ci ha raccontato della vacanza ed è 
stata per noi l’occasione di parla-
re con lui dei rapporti più o meno 
“amichevoli” con gli altri bambini e 
di come abbia imparato a gestirli e 

siamo convinti che a livello “sociale” 
sia stata un’esperienza 
fondamentale. 
La cosa che mi ha colpito di più 
però, è stato sentirlo parlare con i 
sui amichetti di sempre, con i quali 
normalmente non parla dell’emofi-
lia, e dire: 
“Sai, al campo estivo Vincenzo ha 
fatto questo, Cesare sa fare quest’al-
tro e sono tutti emofilici, e anche io 
sono emofilico!”
Beh… sinceramente tutto avremmo 
pensato tranne che potesse “vantar-
si” di essere emofilico e questa penso 
che sia una cosa magnifica perché, 
in fondo, noi genitori possiamo stare 
vicino quanto possibile ma non sa-
premo mai davvero cosa provano o 
come vivono l’emofilia i nostri raga-
zzi.
Vi preghiamo di ringraziare da par-
te nostra tutti i vostri collaboratori e 
speriamo (anzi siamo convinti) che 
ci rivedremo il prossimo anno! 
Un abbraccio!

Andrea e Sandra

La vacanza vive e continua anche e 
soprattutto perchè questi genitori ci 
affidano fiduciosi i loro figli.
Tradire questa fiducia sarebbe per noi 
una sconfitta, perché il nostro intento 
è stato ed è sempre quello di avere il 
tempo  di creare ogni anno una storia 
diversa ma sempre con l’obiettivo di 
sviluppare un sogno  che diventa real-
tà con la partecipazione e l’entusias-
mo dei ragazzi che vi partecipano.

Segue da pag. 3

“Quest’anno pur con delle restrizioni per il covid, la vacanza come gli altri anni sempre fantastica” 
Eric



“Per me questa vacanza è la migliore del mondo” - Francesco C.



È domenica mattina, la vacanza in 
Romagna è finita, sto guidando e mi 
chiedo: “sto andando verso casa o 
via da casa!?”
Si, me lo chiedo perché dopo una 
settimana come questa, anche se vi 
sembrerà impossibile, casa diventa 
l’albergo Casetta, casa diventano le 
splendide persone con cui ho condi-
viso una settimana indimenticabile.
Il potere della vacanza in Romagna 
è proprio questo: trasformare un 
gruppo composto da adulti, bambini 
e ragazzi provenienti da tutta Italia 
e che portano sulle proprie spalle 
un bagaglio di vita, abitudini e es-
perienze completamente diverse tra 
loro, in una famiglia.
“Ho nostalgia di casa” a volte ci 
dicevano i bambini, ora sono io ad 
averla.
Mi manca il riscaldamento mattuti-
no danzante al campetto con Clar-
issa e Federica, mi manca sedermi 
sulle scale del campetto e guardare 
Giacomo, Simone, Carmine, Loren-
zo, Costanza e Stefano che con 
grande impegno e pazienza spiega-
no ai bambini i giochi preparati per 
loro con cura e fantasia.
Mi manca guardare i bambini che si 
impegnano nelle attività che pro-
poniamo loro ogni giorno, affrontan-
do tutte le sfide e le difficoltà che 

questo comporta, perché ci vuole 
coraggio per mettersi in gioco e ai 
vostri bambini non manca di certo! 
Loro sono coraggiosi perché affron-
tano gli ostacoli della vita quotidi-
ana, guidati dai nostri angeli custo-
di, le dottoresse, Elisa e Chiara, con 
un grande senso di responsabilità 
e dimostrando di essere sempre 
pronti a rialzarsi e a rimettersi in 
gioco! Perciò dico a loro grazie, gra-
zie perché mi hanno insegnato cosa 
significa avere coraggio!
Mi manca guardare i bambini che 
si divertono in piscina, forse mi 
mancano un po’ meno i bambini che 
mi buttano continuamente dentro 
la piscina, anzi no, mi manca anche 
questo! Mi mancano Alessandro e 
Brunello che sanno trovare sempre 
le parole giuste al momento giusto 
e che, nonostante il carico di lavoro 
che portano sulle loro spalle, ri-
escono a vegliare su tutti noi e sui 
bambini. 
A loro non sfugge niente, non c’è 
bisogno di chiedere perché sanno 
darti una pacca sulla spalla o un 
po’ di conforto o un po’ di carica al 
momento giusto! 
Perciò si, ho nostalgia di casa, ma 
allo stesso tempo il cuore pieno di 
gioia!

“Ogni anno questa vacanza si comporta come il vino: passano gli anni e migliora. 
Ribadisco come ogni anno: questa vacanza è un’esperienza che ogni emofilico dovrebbe vivere” 

Pietro

“Ho nostalgia 
di casa”

sara vergnani



“Questa vacanza è ogni anno più emozionante. Sarà l’idea che lì sono tutti come me, op-
pure pensare di stare una settimana in piscina e a giocare ovunque. Insomma, questa 

vacanza è perfetta. Grazie di tutto!”  - Cristiano

“Per me, questa vacanza è stata un mix di emozioni colorate e alcune grigie” -  Valerio



“La vacanza è stata bellissima e mi sono divertito un sacco”
Federico



“È stata una vacanza speciale. Il nostro capitano era Pietro. 
Si è fatta pure una gara di talenti” - Bryan



“La vacanza migliore del mondo (“arabin”)”
 Francesco T.



“Da quando vengo alla vacanza facciamo sempre cose sia diverse che divertenti. 
Qui facciamo cose diverse da quello che facciamo a casa, almeno per me”

“Il verde del campetto, del torneo di calcetto più atteso dai bambini, 
ma anche delle prove del nostro spettacolo, che è la prova, la nostra prova, 

di cosa possa fare un emofilico oggi nella sua vita”



“È come se sei una farfalla in un bocciolo...



...ma quando sei qui diventi una farfalla” – Matteo Z.



ALLA VACANZA E’ SUCCESSO ANCHE QUESTO
Un matrimonio con delitto, tema della ricerca fra due squadre partecipanti: scoprire l’assassino.

Abbiamo scimmiottato in qualche modo la realtà perché il 20 settembre si è svolto realmente il matrimonio 
fra Federica e Stefano, due personaggi importanti del nostro staff ai quali auguriamo una grande felicità.



Telefonooo!!!..... casaaaa!!......

“È stata una esperienza nuova” - Cesare



“Da quando vengo alla vacanza facciamo sempre cose sia diverse che divertenti. 
Qui facciamo cose diverse da quello che facciamo a casa, almeno per me” - Denis

“La vacanza per me significa tutto. Bravissimi gli animatori che ci fanno divertire”  - Ceti





Dopo la pioggia esce sempre 
l’arcobaleno, un insieme di 
colori che ridà gioia al mondo, 
come ogni anno mi danno fe-
licità gli occhi dei bambini, che 
vedo divertirsi e stare bene, 
in compagnia e sempre con un 
sorriso.
Rosso, Arancione e Giallo, i 
colori della savana, della nos-
tra savana, del Re Leone e dei 
suoi compagni, ma è anche il 
colore del sole, che compariva 
dopo copiosa pioggia caduta, 
che tornava a splendere sopra 
l’albergo Casetta.
L’azzurro, il colore dei tuffi in 
piscina e dei giochi in acqua, 
dei sorrisi dei ragazzi, e nostri, 
quando si giocava tutti as-
sieme, come una grande fami-

glia, sempre pronti a divertir-
ci. 
Il verde del campetto, del tor-
neo di calcetto più atteso dai 
bambini, ma anche delle prove 
del nostro spettacolo, che è la 
prova, la nostra prova, di cosa 
possa fare un emofilico oggi 
nella sua vita. 
Verde e azzurro sono anche i 
colori degli occhi dei ragazzi, 
che quando mi guardavano 
e sorridevano, mi facevano 
capire  di aver fatto la cosa gi-
usta, anche quest’anno, perché 
quello che conta è la loro felic-
ità, che porta anche alla mia.
Sono loro il vero e unico mo-
tivo della vacanza, sono loro 
la nostra felicità, sono loro la 
vacanza.

“La loro felicità 
è anche la mia”

giacomo centenaro



“Come gli anni scorsi ripeto che è la migliore profilassi” 
Giuseppe S.

“Questa vacanza è stata bellissima, anche se ha piovuto. 
Mi mancherà” - Lorenzo G.



Cari amici,
siamo giunti alla fine di questa settimana ricca di avventura. 
Mi mancherà tutto di voi a partire dalla bellezza infinita di Federica, Sara e Costanza. 
Alla simpatia di Carmine e mi mancherà soprattutto dopo la storia di ieri.
Le mie dottoresse preferite Chiara ed Elisa che mi hanno insegnato a farmi la puntura da solo.
La milanità di Lorenzo e la goduria quando perde la sua Juve sono le cose più belle.
La sveglia alle 7,30...e diciamo che quella non mi mancherà affatto. 
Però i “fai schifo” di Stefano mi mancheranno tanto.
Di Simone e Giacomo mi mancherà la voglia di ridere. E di Clarissa l’elasticità. Anch’io “sono sempre pronto” - Vincenzo



“Anche con il covid-19 la vacanza è rimasta fantastica, il meteo non ci ha aiutati ma con 
le attività che abbiamo fatto ci siamo divertiti ugualmente” - Luca G.



ATTIVITA’ NEL NOSTRO GAZEBO

immagine numero uno: 
mentre fuori piove a dirotto noi componiamo 

giochi per le varie attivita’

immagine numero due: 
dopo il diluvio dobbiamo liberare il tendone dal 

peso dell’acqua accumulata

immagine numero tre: 
ci siamo isolati per stare lontani dagli altri 

commensali della sala da pranzo dell’albergo

immagine numero quattro: 
Alessandro presenta uno dei tanti giochi serali

Immagine numero cinque: 
Alessandro e Federica provano passi di danza per 

lo spettacolo

Immagine numero sei: 
Elisa quest’anno ci ha preparato 

una delle sue sorprese 
in questo caso all’ultima cena 

quando eravamo rimasti soltanto noi. 
Sono gli arancini... fantastici... 

provare per credere

Immaggine numero sette: 
uno scontro a trivial uomini contro donne e, 

neanche a dirlo, hanno vinto gli uomini



E per noi infine... arancini e trivial pursuit
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QUATTRO MOMENTI 
DELLA SETTIMANA

1 - Vincenzo in versione love story 
impegnato in una dichiarazione d’amore

2 - Giacomo e Lorenzo studiano un’attività nuova
3 - La distribuzione del disinfettante all’entrata

4 - Prove di danza per le squadre


