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“Cari genitori,
sono le sei del mattino di domenica 
23 luglio.
È il primo vero giorno della vacanza 
perché il sabato (pomeriggio e sera) 
lo spendiamo prima a parlare con 
voi, poi, dopo un primo salutare tuf-
fo in piscina e la cena, a conoscerci, 
vecchi e nuovi.
Tra noi “grandi” (mi metto fra i grandi 
ma dovrei dire un’altra parola, perché 
qui mi sento un bambino anch’io) come 
novità di quest’anno, il venerdì sera, 
abbiamo festeggiato un neo dottore: 
Stefano.

Oltre rivolgere le felicitazioni al deo 
dott., voglio cercare di condividere 
con voi l’emozione per le immagini 
che riproduco in questa pagina.
La prima alba, il mare Adriatico in 
lontananza, mentre la piscina è cal-
ma e silenziosa sorvolata soltanto 
dalle rondini che di primo mattino 
si abbeverano sfiorando l’acqua.
Fra un po’ non lo potranno più fare 
perché quel gruppo che vi mostro 
nella seconda immagine, la riempi-
rà di vita.
Mamma mia.... quanti sono!...
Ben quarantadue e non erano mai 
stati così tanti.
Ce la faremo a tenerli a bada tut-
ti???....
Ma io/noi, questo dubbio non lo 
esterneremmo mai a voi, altrimenti, 
che fiducia avreste?
Guardate bene i loro volti e ditemi 
che cosa stanno studiando, soprat-

tutto quelli che sono già stati con 
noi.
E i nuovi? Quest’anno sono sedici, 
ma sarà sufficiente una notte per 
ambientarsi, salvo qualche caso di 
nostalgia che si stempererà in un 
paio di giorni.
È un rito, quello del primo giorno, 
che si ripete ormai da tredici anni. 
Ogni anno uguale ma sempre diver-
so, perché l’emozione e soprattutto 
la voglia di sorprenderci è sempre 
nuova.
Il primo anno non sapevamo chi o 
cosa fossimo, oggi lo sappiamo be-
nissimo e siamo anche consapevoli 
di quanta responsabilità comporti 
nei vostri confronti che ce li affidate 
fiduciosi.
E voi, siete cambiati?
No. Ma siete anche voi migliorati 
insieme a noi.
Anche se ogni anno a qualche mam-
ma ho parlato soprattutto da non-
no, magari un pochettino incoscien-
te ma entusiasta di questa piccola 

favola che si ripete e che ci concede 
emozioni, divertimento, esperienza, 
conoscenza, confronto e consapevo-
lezza che il vivere insieme agli altri, 
anche se in una vacanza, ci mette a 
confronto.
E l’emofilia?
Ah!... Quasi la dimentichiamo in 
questi giorni ad eccezione dei mo-
menti della profilassi (per chi la fa) 
e durante la lezione di Elisa, perché 
qui si sperimenta tutto ciò che forse 
ci spaventerebbe in altro luogo o in 
altri momenti.
Qui siamo come gli altri, uguali 
agli altri.
E poi, che altro dire o raccontarvi 
se non rimandarvi a ciò che afferma 
Alessandro qui, di fianco alla pagi-
na tre?
Oppure rimandarvi a ciò che scrivo-
no i vostri figli?....
Io voglio semplicemente ringraziar-
vi per la fiducia che ci concedete”.

Brunello

Lettera aperta ai genitori della vacanza
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Ci risiamo.
È passata un’altra settimana.
Scrivere tutti gli anni il resocon-
to di un’esperienza come quella 
appena vissuta non è facile.
Sarebbe più giusto che la rac-
contassero soltanto i bambini, i 
protagonisti di questo viaggio, 
la loro esperienza.
Si perché anche quest’anno pur 
restando fermi nello stesso po-
sto, abbiamo fatto un viaggio.
Un viaggio e un’esperienza.
Che non è semplice da racconta-
re.
In qualsiasi modo decidiamo di 
chiamarla, vacanza, campo esti-
vo, esperienza, questa è prima 
di tutto una famiglia, dove suc-
cedono tante cose.
Le connessioni sono migliaia, fra 
genitori (a volte iper apprensivi, 
a volte per niente, ma sempre 
colmi di fiducia) e noi, fra noi e 
i bambini, fra i bambini stessi e 
anche fra noi adulti.
E tutto è sempre in costante e 
continuo movimento, e noi come 
un unico essere agiamo, ci con-
frontiamo e reagiamo.
Raccontare tutto non sarebbe 
possibile… raccontare episodi 
non renderebbe il senso della 
vita vissuta là.
Non racconterebbe le emozioni, 
le tensioni positive e negative, il 

senso di alcune lacrime, di alcu-
ne provocazioni.
Di alcune spinte, di litigi, di ca-
rezze e dispetti, di abbracci e 
premure.
Di attenzioni, di urla e silenzi 
(anche se rarissimi).
Il senso di frustrazione di non 
riuscire a trattenere tutti.
Il desiderio di fare, di strafare… 
di non fare.
E di disfare.
Anche, a volte.
Noi tutti viviamo questa espe-
rienza con grandissima intensi-
tà.
E senso di responsabilità.
Non si può raccontare questo.
Meglio lasciar parlare le imma-
gini, le centinaia di immagini 
che abbiamo scattato, i filmati 
che sono stati girati e poi mon-
tati.
Lasciamo che siano i loro sor-
risi, che siano i ragazzi stessi a 
raccontare, ai propri genitori o 
fratelli, ai nonni, a chiunque ri-

accenda quei volti felici.
Perché quello che conta… non si 
racconta.
Si vive. E poi si prova a passare.
A trasmettere.
A mettere a disposizione.
Ma è solo un tentativo, perché 
il concentrato dell’esperienza 
resta dentro noi, si scrive diret-
tamente nella vita stessa, nei 
ricordi, nelle coscienze.
E se tutto questo, come credia-
mo, sarà servito a far crescere 
anche solo un pochino meglio le 
persone che incontriamo, allora 
noi avremo raggiunto il nostro 
obiettivo migliore.
Perché alla nostra vacanza, noi 
regaliamo esperienze.
Non abbiamo presunzione di in-
segnare ad alcuno.
Ognuno prende ciò che può, o 
che desidera.
Alcuni non prendono niente, ma 
non importa.
Ed è giusto anche così.

Alessandro

Primo ed ultimo relax

Tutti pronti per la prima uscita



EX - Agosto 2017 - pag. 4Speciale vacanza

Federico pare non sia ancora stanco

L’anno dei record! 
Quest’anno abbiamo vissuto l’edi-
zione più numerosa che mai con ol-
tre 40 ragazzi partecipanti!
Segno di un Campo Estivo sempre 
più conosciuto e stimato e di uno 
staff sempre all’altezza e che è sem-
pre pronto in ogni situazione.
In tredici anni la vacanza si è evo-
luta, ha cambiato forma, ma la so-
stanza è sempre rimasta la stessa: 
non solo una settimana di diverti-
mento e di gioco, ma di conoscenza 
di come vivono altre persone con 

PRONTI?...
VIA!!!!.
IL 2017
ANNO 
DEI RECORD
INIZIATO DA 
MIRABILANDIA

Giorno 1
Arrivati al campo della vacanza siamo 
andati subito a giocare a calcio e poi ab-
biamo cenato.
Io e il mio compagno di stanza siamo 
andati a dormire a mezzanotte.
Giorno 2
Abbiamo ballato diversi balli tra i quali 
la Papu Dance.
A pranzo abbiamo mangiato la pasta 
con il ragù e la sera invece la carne.
Poi abbiamo chiamato i nostri genitori, 
abbiamo giocato un po’ con il cellulare e 
poi siamo andati a dormire.
Giorno 3
Abbiamo fatto colazione, poi il farmaco. 
Siamo partiti subito dopo in autobus 
per Mirabilandia!
Arrivati abbiamo fatto subito una gio-
stra, poi Niagara, Rio Bravo, scivoli 
d’acqua e poi New York distrutta.
Alla fine siamo andati a comprare un 
souvenir ed io ho preso un pensierino 
per mio fratello visto che sono il più 
grande.
Siamo arrivati in albergo molto stan-
chi ed infreddoliti perchè nel pullman 
si era rotto l’impianto ed era un gran 
freddo e spesso di è fermato perchè non 
entravano le marce, ma eravamo con-
tenti ugualmente della bellissima gior-
nata.

Vincenzo
--------------
“Vincenzo si è fermato al terzo giorno 
perchè (me lo ha confessato) non ha 
avuto il tempo di scrivere di più”.

la medesima condizione e di come 
affrontano i problemi; di come ci 
si può risollevare dopo una caduta 
e rialzarsi ammaccati, ma di certo 
non vinti.
È questo il vero spirito e ciò che mi 
spinge personalmente a partecipare 
anno dopo anno, dalla prima edizio-
ne, a questa meravigliosa esperien-
za.
Grazie ai miei compagni di viaggio: 
insieme, siamo davvero forti!
Ringrazio anche voi, genitori e pa-
renti in generale, per il lavoro svolto 
nella formazione di questi giovani; 
non siate mai chiusi, ma accompa-
gnateli nel loro percorso di appren-
dimento e di presa di coscienza.
Il mio consiglio è di non farli fer-
mare a questa singola settimana, 
ma di spronarli a prendere parte 
attiva della comunità emofilica con 
i numerosi progetti dedicati ai più 
giovani.
Infine, dico grazie a voi ragazzi per-
ché siete la mia forza e il motivo per 
cui vorrei non smettere mai di avere 
graffi sulla schiena dopo un pome-
riggio passato in piscina.
    A presto.

Enrico

Un cappello pieno di... piccoli cowboys in verde e arancio

La zattera di Ulisse in quel di Mirabilandia...bagnati ma felici
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Questo è stato il mio primo anno a 
Madonna di Pugliano.
Avendo 13 anni però sarà anche l’ulti-
ma “avventura” in Romagna. 
In futuro sarebbe bello tornare con il 
ruolo di animatore.
Sono arrivato sabato pomeriggio in-
torno alle 14 all’albergo Casetta e 
mi sono accorto che c’erano già molti 
ragazzi e quindi significava che la va-
canza sarebbe stata molto movimen-
tata!
Dopo aver fatto l’intervista, la foto e 
il chek-in sono andato a sistemare le 
mie cose nella stanza poi ho giocato a 
calcio con gli altri compagni.

La prima notte l’ho passata chiacchie-
rando con i miei nuovi amici.
Domenica è stato un giorno fantastico 
perché ho conosciuto meglio i ragazzi 
del campo e ho legato con loro.
La mattina alle 8 c’è la colazione, il 
pranzo è alle 12.30, il pomeriggio ver-
so le 17 circa c’è la merenda con la fan-
tastica crostata di Elisa. 
Mi viene l’acquolina in bocca solo a 
pensarci!
La sera alle 19.30 c’è la cena.
Ora non sto a raccontare tutti i giorni 
perché sono più o meno tutti uguali, 
racconterò i giorni più belli e cioè lu-
nedì e giovedì.
Lunedi siamo andati a Mirabilandia, 
ho fatto quattro giostre una più bella 
dell’altra: quella dello sceriffo, il Nia-
gara, i vagoncini e il Rio bravo. 
Giovedì invece siamo andati a San 
Marino Adventure. È stato da una 
parte fantastico e dall’altra parte im-
pegnativo.
Su 15 percorsi ne ho fatti 6… Abba-
stanza buono come prima volta.
Anche gli altri giorni sono stati belli 
grazie ai giochi creati dagli animatori.
Ma i momenti più belli sono stati in 
piscina, grazie a tutto lo staff per i mo-
menti passati insieme.

Marco

Ciao questa è purtroppo la mia ulti-
ma vacanza.
Come ultima volta è stata meno go-
duta perché ci sono stati degli avve-
nimenti sgradevoli, però anche se è 
stata più movimentata io mi sono di-
vertito moltissimo.
Quando avrò 17 anni spero mi accet-
tino come animatore così potrò vive-
re altre bellissime esperienze come 
questa.
 Alla prossima!

Mario
--------------------

“Mario, come veterano, merita un 
commento a parte. 
Il suo coinvolgimento è evidente per-
ché parla della speranza di diventare 
animatore. 
Chissà… certamente in questi anni è 
cresciuto molto, in simpatia e soprat-
tutto come punto di riferimento per i 
compagni. 
Grande calciatore e comunque impe-
gno massino in tutte le attività. 
È vero ciò che dice riguardo qualche 
avvenimento sgradevole, ma quando 
ci sono in uno stesso albergo 43 ra-
gazzi, non si può pretendere che tutto 
vada liscio e noi lo sappiamo. 
È il bello dell’incognita che ci fa cre-
scere tutti, dai più giovani al “giuras-
sico” che scrive queste note”.

Bru

Un “colpo d’occhio” stupendo e colorato

Lo spettacolo del cerchio
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Anche quest’anno si è conclusa la va-
canza in Romagna. Tantissima attesa, 
tanto lavoro dietro le quinte affinché 
tutto filasse liscio. Tante le aspettative 
sul risultato del nostro lavoro e tanta 
gratificazione nel vedere i volti dei ge-
nitori sorridenti e soddisfatti.
Chi ci segue da anni conosce bene la 
struttura della nostra vacanza,  dove ci 
prendiamo cura a 360° di questi bam-
bini, mentre  per i nuovi è stata una 
continua scoperta perché tante sono le 
attività possibili.
Il mio ruolo di fisioterapista si modi-
fica un po’ al suo interno. Essendo in 
vacanza, nessuno vuole  fare la classica 
fisioterapia, pur sapendo bene quanto 
sia fondamentale per la crescita di un 
bambino emofilico con o senza inibitore. 
La prima attività del mattino si chiama 
”riscaldamento muscolare”. Questa at-
tività deve essere preparatoria a tutti 
gli sport e alle attività che si susseguo-
no durante la giornata.  Il messaggio 
che noi ci teniamo a far passare è quello 
che tutti gli sport sono consentiti, pre-
stando attenzione al lavoro preparato-
rio di allenamento. Questa settimana è 
l’esempio di come sia possibile farlo in 
completa sicurezza.
Durante lo spettacolo finale abbiamo 
voluto rappresentare la nostra tipica 
mattinata. La coreografia con sottofon-
do musicale  serve per sciogliersi un po’ 
e ritrovarsi buffi nel ballare le hit del 
momento. Un passo di là, un sorriso 
ammiccante, una piroutte, uno scuoti-
mento di bacino fa sempre divertire. 
Il ballo è il mezzo utilizzato per stimo-

lare la coordinazione, sviluppare il con-
trollo motorio e renderci più sicuri del 
nostro corpo.
Il miglioramento delle nostre capacità 
si basa sull’esperienza. Solo l’esperien-
za e l’errore nel compiere un movimen-
to ci rendono più consapevoli e capaci. 
La ripetizione dell’esperienza motoria, 
migliorerà la performance fisica.
Un’altra attività svolta, che pone mag-
giore attenzione a forza, coordinazione, 
resistenza, equilibrio e corretta postu-
ra, è stata l’esecuzione di piccoli circuiti 
di allenamento della durata di 10 mi-
nuti. Ogni circuito di allenamento pre-
vedeva 5 postazioni in cui ogni bambino 
poteva perfezionare l’esercizio, seguito 
dai nostri occhi vigili. Ogni mattina 
abbiamo immaginato calciatori della 
nazionale “campo estivo”, che si prepa-
ravano al  riscaldamento, per affronta-
re la partita di accesso ai mondiali, con 
patron Brunello che ci osservava diver-
tito e soddisfatto a bordo campo.
Vi ho voluto raccontare non solo le mie 
emozioni nel giocare con questi mera-
vigliosi bambini, ma ho voluto dare 

spazio al loro impegno quotidiano per 
migliorarsi. I piccoli/grandi problemi 
articolari e muscolari sono stati gestiti 
quotidianamente cercando  di adattare 
gli esercizi o i movimenti per ciascuno. 
Il desiderio che tutti auspichiamo si av-
veri è che questo lavoro sia  continuato 
una volta tornati a casa, perché i mi-
glioramenti sono visibili solo se conti-
nuativi. 
Considerazioni finali. Perché tutto ri-
esca bisogna avere a disposizione due 
cose: la possibilità, offertami sette anni 
fa da Brunello, che non finirò mai di 
ringraziare, e l’intesa che c’è nel nostro 
team di lavoro. 
Su una squadra puoi fare affidamento, 
delegare compiti e avere la certezza che 
vengano eseguiti meglio di ogni aspet-
tativa. E per questo voglio ringraziare 
Federica (studentessa di fisioterapia) 
e Costanza (studentessa di medicina) 
che mi hanno aiutata insieme alle loro 
intuizioni, nel rendere la vacanza più 
movimentata.
Al prossimo anno. 

Clarissa

Stimolare la coordinazione 
Sviluppare il controllo motorio
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Eccoci qui con un’altra vacanza giunta 
al termine! Come ogni anno abbiamo 
passato una settimana speciale, piena 
di attività e nuove esperienze.
Quest’anno abbiamo battuto ogni re-
cord di partecipazione. 
Quando il sabato pomeriggio hanno 
incominciato ad arrivare i ragazzi, ho 
capito che quest’anno sarebbe stata 
un’ardua impresa. Ma nonostante la 
fatica, la voce e le ore di sonno che di-
minuivano ogni giorno, abbiamo vissu-
to un’esperienza indimenticabile. 
Non si può spiegare in poche righe 
come sette giorni possano trasmettere 
così tanta energia. 
Dopo tanti anni riesco ancora ad emo-
zionarmi e a stupirmi per le piccole 
cose. Dal bambino che ti abbraccia alle 
belle parole dello spettacolo finale. 
Basta il sorriso di un bambino ad “in-
fondermi” la carica giusta.
Ringrazio dal primo all’ultimo per il 
tempo passato insieme, in modo parti-
colare la mia squadra degli ITACESI, 
per la bella compagnia e le risate fatte 
insieme. 
Mando un caloroso saluto a tutti quan-
ti, sperando di rivederci al più presto 
per rivivere momenti ancora più belli. 
Ora rimbocchiamoci le maniche e pre-
pariamo la prossima. Non dimentica-
te, NOI SIAMO SEMPRE PRONTI!!!

Federica

Anche quest’anno mi trovo a pensare 
al campo e come i precedenti rifletto 
su quanto questa esperienza mi fac-
cia crescere.
I bambini con i loro sorrisi, con la loro 
voglia di giocare, ridere e scherzare 
mi fanno sempre tornare a casa arric-
chita di qualcosa.
Loro che pur essendo così piccoli sono 
così forti nell’affrontare questa ma-
lattia. Non si lasciano abbattere da 
qualche difficoltà, ma anzi cercano 
di vincere le loro paure e provano ad 
autoinfondersi. 
Sono loro che ogni anno insegnano 
qualcosa a me e non io a loro. 
E quindi ci vediamo l’anno prossimo 
e quello dopo ancora perché da loro, 
sono sicura, ci sarà sempre da impa-
rare qualcosa.

Costanza

È sempre difficile scrivere qualco-
sa e riassumere questa fantastica 
esperienza in qualche parola. 
Sono stati giorni impegnativi vis-
suti fianco a fianco in cui abbiamo 
lavorato tutti insieme per rende-
re quella settimana la migliore 
che ci potesse essere. 
Ci sono stati momenti migliori e 
momenti peggiori, momenti di di-
vertimento e momenti di riflessio-
ne e tutti mi hanno segnato. 
Spero che tutti abbiano un ricor-
do di questa vacanza buono alme-
no la metà del mio! 
All’anno prossimo!

Edoardo
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La mia prima vacanza estiva in Ro-
magna è stata una bellissima espe-
rienza perché ho conosciuto tanti 
bambini emofilici come me e anche 
perché ho fatto molte cose che a casa 
i miei genitori non mi avrebbero mai 
fatto fare
Le due cose che mi sono piaciute di 
più sono state: giocare a calcio e in 
piscina dove in quest’ultima ho vinto 
una gara di nuoto, e con la mia squa-
dra una gara di tuffi.                 
Mi sono divertito tanto anche a Mi-
rabilandia dove siamo saliti su mol-
te giostre allucinanti, che con i miei 
genitori sicuramente non ci sarei mai 
andato; un’altra fantastica giornata è 
stata al parco avventura di San Ma-
rino dove ci siamo arrampicati sugli 
alberi.                                                  
In questa vacanza ho imparato con 
l’aiuto della dottoressa Elisa Mancu-
so a farmi l’infusione cosa che a casa 
non avrei mai fatto per mia paura.                                                         
Spero tanto di rifare questa esperien-
za anche l’anno prossimo.

Nunzio

Giorno 1
Sono appena arrivato e già mi diver-
to. Piscina, calcetto e balli.
Giorno 2
Abbiamo fatto molti giochi tra cui 
pallanuoto.
Giorno 3
Per la prima volto a Mirabilandia! 
Quanti giochi…ti viene voglia di farli 
tutti!
Giorno 4
Il mio giorno preferito, abbiamo gio-

cato a calcio e mi hanno messo in 
porta e dopo aver fatto parate difficili 
mi hanno dato un soprannome che io 
adoro ovvero “Buffon”.
Giorno 5
Abbiamo iniziato a finire un po’ tutti 
i vari tornei.
Giorno 6
Purtroppo anche se mi diverto e gioco 
con i miei compagni di avventura, mi 
mancano molto i miei genitori, i miei 
amici e la mia terra.
Giorno 7
Ultimo giorno, mi sto per fare l’au-
toinfusione per la 3° volta e fra poco 
mi verranno a prendere i miei geni-
tori.
Voglio ringraziare tutti per l’ospita-
lità e spero di tornare anche l’anno 
prossimo.

Gianvito
--------------------
“Gianvito, un altro veterano della no-
stra vacanza che potrebbe quest’an-
no darle l’addio perché partecipa da 
quattro anni. 
Spendo volentieri qualche parola in 
più, visto che lui è molto parco nella 
scrittura mentre durante la settima-
na è onnipresente sia nei giochi ma 
soprattutto in piscina al punto che è 
stato soprannominato “la cozza” per-
ché sta sempre aggrappato ad Ales-
sandro o ad Enrico o comunque a 
qualcuno dei grandi.
Il tuo eterno sorriso comunque mi re-
sterà nel cuore”.

Bru

Il primo giorno è stato bello, ho incon-
trato Matteo, Eric e Samuel.
Poi ho giocato a calcio, sono andato in 
piscina e abbiamo fatto merenda con 
la crostata.
Alla sera invece abbiamo fatto il gio-
co serale e sono andato a dormire.
Il secondo giorno ho giocato a calcio e 
sono andato in piscina.
Il terzo giorno è stato il mio preferi-
to perché siamo andati a Mirabilan-
dia, ho fatto molte giostre e visto uno 
spettacolo bellissimo!
Il sesto giorno invece siamo andati a 
San Marino al Parco Adventure e sia-
mo saliti sugli alberi.
Il  venerdì sono andato in piscina e 
alla sera abbiamo fatto il gioco serale, 
poi la grande festa nel salone.

Andrea 

CAROPRESO

Le ammucchiate in piscina
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Questo campo è sempre fantastico, 
ogni anno migliora.
Ci sono stati giorni di sole e abbiamo 
fatto cose bellissime.
L’albergo fantastico come al solito, 
molto pulito, ordinato e con cibo squi-
sito, letti comodi e camerieri e casalin-
ghe gentili e simpatici.
Abbiamo fatto molte attività tra le 
quali: tornei di staffette, pallanuoto, 
calcio, gare e divertenti esercizi.
Una giornata tipica: sveglia alle 7.30, 
colazione alle 8 e poi risveglio musco-
lare e ballo.
Alle 10.30 inizio delle attivitàcon sosta 
per il pranzo e ripresa verso le 14,30.
Alle 21 si fanno i giochi serali e alle 
22.30 tutti a letto o si sta con i compa-
gni a chiacchierare o a scrivere.
Comunque ogni giorno ci sono attività 
diverse.
Lunedì siamo andati a Mirabilandia. 
Il giorno seguente  abbiamo iniziato i 
tornei di calcio e nuoto.
È bellissimo fare attività e giochi.
Per quanto riguarda lo staff sono tutti 
molto gentili, simpatici e sempre di-
sponibili.
Questo significa molto per me e spe-
ro che tanti bambini emofilici possano 
partecipare alla vacanza.
Il 4° giorno abbiamo fatto il torneo di 
calcio e la caccia al tesoro, emozioni 
bellissime.
Quasi dimenticavo che la sera ci viene 
letta e raccontata una storia del tema 
scelto per la vacanza.
Il 6° giorno abbiamo finito il torneo di 
pallanuoto e siamo andati al Parco Av-
ventura di San Marino!
Che bello! Io ho fatto molti percorsi e 
devo dire che erano tutti bellissimi. 
Giornata indimenticabile e soprattut-
to ho fatto un percorso che non ero mai 
riuscito a fare per questioni di tempo.
Oggi, purtroppo, è l’ultimo giorno. 
Mi sono divertito tantissimo. 
La sera siamo andati al party night,.
Che emozione! C’erano bibite, patati-
ne e musica bellissima.
La vacanza è stata super divertente ed 
emozionante, un’esperienza da rifare.
È fantastica!

Matteo

Il mio giorno preferito è stato quando 
siamo andati al Parco Avventura di 
San Marino.
Siamo partiti dopo pranzo alle 14, ab-
biamo preso l’autobus e mi sono sedu-
to vicino a Lorenzo uno dei tanti miei 
amici del campus. Nel tragitto non ri-
uscivo a “costruire” il cubo di Rubrick 
mentre lui è stato super veloce, ci ha 
impiegato solo 35 secondi!
Arrivati al parco siamo andati a met-
tere l’imbragatura, io ho fatto molti 
percorsi dal 1° al 15° che è il più dif-
ficile.
È stata una giornata bellissima che 
vorrei ripetere!

Filippo

Ciao a tutti sono Gianluca e sono 
qui per raccontarvi la mia indimen-
ticabile vacanza.
In questo terzo anno che vengo al 
campo estivo mi sono divertito mol-
to perché abbiamo fatto un sacco di 
cose, ma quello che mi è piaciuta di 
più è stata la gita a Mirabilandia.
In questa vacanza purtroppo c’è 
stata anche una parte negativa, 
cioè quella dei mille scherzi non ca-
rini fatti da alcuni dei nostri com-
pagni.
A parte questo però, grazie agli 
animatori che ci hanno fatto sem-
pre divertire, non mi sono mai an-
noiato.
Purtroppo questo sarà il mio ultimo 
anno, non finirò mai di ringraziare 
tutti gli amici che ho conosciuto 
qui, ma soprattutto Alessandro, 
Brunello e tutti gli altri dello Staff, 
per avermi regalato questi 3 anni 
indimenticabili.
Spero di ritornarci, magari da ani-
matore.
Mi mancherete tanto, vi voglio un 
mondo di bene.

Gianluca
-------------
“Gianluca come molti altri, ritorna 
sull’argomento che ci fa più essere 
orgogliosi del nostro impegno ed è 
quello della richiesta di diventare 
animatori.
Una cosa è certa comunque... non ci 
mancheranno gli eventuali ricambi 
per i prossimi anni.

Bru
La gara di tuffi

Pronti allo scontro
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Ciao mi chiamo Alessandro e ho 11 
anni, vengo da Castellaneta in pro-
vincia di Taranto.
Quest’anno mi sono divertito molto 
meno perché sono successe cose un 
po’ sgradevoli che gli anni passati 
non sono capitate.
Spero comunque di ritornarci.

Racconto brevemente la vacanza.
Giorno 1: sono arrivato tardi e mi 
sono divertito la sera.
Giorno 2: siamo andati in piscina, 
abbiamo ballato con Clarissa.
Giorno 3: siamo andati a Mirabi-
landia e ci siamo divertiti molto.
Giorno 4: abbiamo iniziato il torneo 
di calcio e la mia squadra è stata la 
più forte.
Giorno 5: siamo andati a San Mari-
no al Parco Avventura e secondo me 
è stato il giorno più bello.
Giorno 6: la serata è stata bellissi-
ma e ci siamo divertiti tantissimo.
Nunzio invece si è addormentato 
un’ora prima!
Giorno 7: ultimo giorno di vacanza, 
abbiamo presentato ai nostri ge-
nitori una coreografia di ballo che 
abbiamo imparato durante la setti-
mana.

Alessandro

Sabato 22 luglio sono arrivato all’al-
bergo Casetta dove ho rincontrato i 
miei amici.
Quando i genitori sono andati via noi 
siamo andati a giocare a calcio e tutti 
ci siamo divertiti, infine abbiamo fat-
to il bagno in piscina e poi cenato.
Dopo la cena abbiamo formato le 
squadre, io sono nella squadra dei Si-
cani. E poi tutti a nanna.
Il giorno seguente abbiamo iniziato 
il torneo di pallanuoto in piscina, poi 
dopo il torneo abbiamo fatto merenda 
con la crostata di Elisa che è la più 
buona del mondo.
La sera abbiamo fatto il Quizzone e 
siamo arrivati al 4° posto, poi hanno 
dato i bonus e le penalità e poi tutti 
a dormire.
Lunedì 24 siamo partiti dall’albergo 
Casetta con il pullman per andare a 
Mirabilandia. Alle 11.30 siamo arri-
vati e ci hanno diviso a gruppi di 4 
persone per educatore.
Appena entrati siamo andati a fare 
tante giostre: Rodeo, Rio Bravo, Re-
set, Niagara ecc. Sono state bellissi-
me, poi abbiamo pranzato.
Nel pomeriggio siamo andati a vede-
re uno spettacolo di macchine molto 
divertentissimo e bellissimo, infine 
tutti a far merenda.
Verso le 19.30 siamo andati a man-

giare la pizza che era molto buona e 
poi alle 21.30 siamo partiti con il pul-
lman e siamo arrivato in albergo che 
erano le 23.30 e poi tutti a nanna.
Martedì abbiamo iniziato il torneo di 
calcio, noi Sicani abbiamo fatto due 
partite e le abbiamo perse entrambe. 
Nel pomeriggio abbiamo iniziato il 
torneo di pallanuoto e su tre partite 
le abbiamo vinte tutte!
Alle 20 tutti a cena e poi abbiamo gio-
cato al gioco dei mimi. A mezzanotte 
abbiamo visto un film e all’1 tutti a 
dormire.
Mercoledì 26 alle 9 siamo andati a ri-
scaldare al campetto per i giochi della 
mattina e abbiamo finito il torneo di 
calcetto, purtroppo la mia squadra è 
arrivata ultima (5° posto).
Giovedì è stata una giornata stupen-
da a San Marino al Parco Adventure 
abbiamo fatto tanti percorsi lunghi e 
belli.
Venerdì 28 ci siamo divertiti tanto, 
abbiamo giocato a Bulldogs, gara di 
tuffi, il Musichiere ecc..
È stata una settimana stupenda!

Samuel

Riscaldamento mattutino: tutti...

...ma proprio tutti... partecipano con impegno
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Il mio secondo anno a Madonna di 
Pugliano è stato molto divertente 
ed emozionante.
Il primo giorno ho conosciuto dei 
nuovi bambini ed ho ritrovato i 
“vecchi”.
Il secondo giorno abbiamo iniziato i 
giochi e mi sono molto divertito.
Il terzo giorno siamo andati a Mi-
rabilandia ed è stata un’esperienza 
molto emozionante e divertente. 
Il quarto giorno abbiamo continua-
to i giochi e finalmente ho fatto il 
bagno in piscina.
Il quinto giorno invece abbiamo fat-
to la caccia al tesoro e non ho vinto 
purtroppo, però mi sono divertito 
tantissimo!
Il sesto giorno siamo andati a San 
Marino al Parco Avventura e come 
l’anno scorso mi sono divertito un 
mondo.
Il settimo giorno abbiamo finito 
tutti i giochi e purtroppo ho dovuto 
fare le valigie.
Ora devo andare, ma probabilmen-
te l’anno prossimo ci sarò ancora.
Grazie a Brunello e a tutto lo staff.

Francesco

Per me è la seconda volta che parteci-
po alla vacanza a Montecopiolo.
Questo, è stato l’anno più divertente, 
infatti appena fatte le squadre iniziai 
a giocare con la mia squadra ai vari 
tornei.
Il terzo giorno tutti insieme siamo 
andati a Mirabilandia.
Dopo un lungo viaggio in autobus fi-
nalmente arrivammo a destinazione.
Abbiamo fatto vari giochi d’acqua e 
anche le montagne russe.
Anche il quarto giorno è stato fanta-

stico perché iniziò il mio torneo prefe-
rito ovvero quello di calcio.
Sempre in questo giorno la dottores-
sa Elisa spiegò per bene a ognuno 
di noi molte cose sull’emofilia. Dopo 
aver pranzato piovve quindi non an-
dammo in piscina, ma stemmo nel sa-
lone a giocare.
Il giorno seguente la giornata fu ca-
ratterizzata dalla bellissima caccia al 
tesoro che anche se fu interrotta dal-
la pioggia fu spettacolare fino all’ul-
timo.
Il quinto giorno giocammo un po’ in 
piscina e poi nel pomeriggio andam-
mo al mitico Parco Avventura a San 
Marino dove l’adrenalina era a mille 
e l’avventura assicurata.
Il giorno seguente, il penultimo, per-
fezionammo il balletto e facemmo 
molti giochi d’acqua.
Poi la sera abbiamo fatto balletti e 
dopo ci siamo divertiti cantando e 
ballando.
Quest’anno per me è stato più diver-
tente dello scorso, ricco di avventure 
che mi ricorderò per sempre!
Ci vediamo il prossimo anno!!

Christian

Riscaldamento mattutino? .... loro se la ridono



EX - Agosto 2017 - pag. 12Speciale vacanza

Dopo una lunga attesa finalmen-
te sono ritornato a Madonna di 
Pugliano, in vacanza! Con mia 
grande sorpresa eravamo in tan-
tissimi! Io essendo il terzo anno 
che partecipavo alla vacanza 
pensavo di aver conosciuto quasi 
tutti, invece, mi ritrovai con mol-
te facce nuove sia da parte dei 
miei coetanei che da parte degli 
animatori. 
La settimana è cominciata su-
bito in modo accattivante con la 
suddivisione in squadre e i primi 
tornei. 
Il divertimento non tardò ad arri-
vare ma ahimè arrivarono anche 
i bonus e le penalità.  Per fortu-
na ad allietare le dure e faticose 
giornate è rimasta l’ idilliaca cro-
stata fatta da Elisa.
 Così fra crostate e giuochi le 
giornate si sono succedute rapi-
damente e purtroppo la settima-
na è giunta a termine. 
Quest’ anno, nella lista di cose 
che ho imparato partecipando al 
campo, oltre al divertimento, al 
buon cibo emiliano e a un po di 
sana competizione, ho aggiunto il 
piacere e la soddisfazione di aver 
aiutato qualche compagno, anche 
solamente cercando di metterlo a 
proprio agio, in relazione alle mie 
conoscenze sviluppate nelle pre-
cedenti edizioni.
Ormai non ho più la possibilità 
di presentare la domanda di par-
tecipazione per l’ anno prossimo 

perché ho superato il limite di 
età, e me ne dispiace molto, però 
spero e ne sono certo che coloro i 
quali saranno i futuri partecipan-
ti al campo si divertano quanto 
me se non di più e che non gli sia 
negato il percorso di crescita che 
pure io ho affrontato. 
Con un po di tristezza ed ama-
rezza per questa fine porgo un 
profondo ringraziamento agli 
animatori di dynamo camp... no 
dai scherzo, agli unici ed inimita-
bili Animatori con la “A” maiusco-
la di Madonna di Pugliano. Inol-
tre un sincero ringraziamento va 
ad Elisa, Chiara e Clarissa che 
ci hanno istruito su cosa fosse l’ 
emofilia e ci hanno aiutato singo-
larmente di giorno e di notte nel 
momento del bisogno. 
Per ultimi ma non da meno Bru-
nello ed Alessandro, senza i quali 
questo campo non sarebbe mai 
esistito. 
Concludo, sperando di non es-
sermi dilungato troppo, con un 
saluto a tutti i miei compagni di 
avventura.

Filiberto

Ciao a tutti i lettori, sono Pietro e 
come anno sarò di poche parole, brevi 
ma sentite:
1 – la crostata di Elisa è sempre su-
per buona
2 – non ci si ferma mai (fra Mirabi-
landia e San Marino), si fanno tante 
attività, mi sto divertendo tantissi-
mo!
Bene..le mie poche parole le ho 
espresse sentitamente, arrivederci a 
tutti e ci vediamo l’anno prossimo!

Pietro

Giovedì a San Marino Adventure Pronti per l’arrampicata

Il gruppo al riposo dopo l’avventura

Il passaggio più difficile
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Questa è la prima volta che venivo a 
Madonna di Pugliano e all’inizio ave-
vo paura ma poi l’ho dimenticata per-
ché ci siamo divertiti un sacco e ho co-
nosciuto anche qualche nuovo amico.
Ci tornerò anche l’anno prossimo!
Purtroppo sono successi dei dispetti 
da parte di alcuni ragazzini che ci 
hanno fatto perdere tempo ma per il 
resto ci siamo divertiti molto, siamo 
andati a Mirabilandia, al Parco Ad-
venture e poi abbiamo fatto vari gio-
chi in piscina e giocato a calcio.

Lorenzo

21 luglio 2017. Sveglia. 
Controllo la valigia con la speranza 
di aver inserito tutto e la certezza 
di aver scordato qualcosa. 
Raccolgo le ultime cose, un saluto a 
casa e si parte. 
Sono carichissimo ed in preda ad 
un turbinio di emozioni che mi 
scombussolano la testa.
Parto con la consapevolezza di rag-
giungere uno dei luoghi che più 
amo al mondo. Sono felice e pronto 
a cominciare, ma allo stesso tempo 
un po’ spaventato: le responsabilità 
sono tante. 
Anno nuovo, stesso posto, stessi 
vecchi compagni di viaggio, ma ov-
viamente sarà tutto diverso. 
Arrivano i bambini, volti nuovi che 
si mischiano ai vecchi. “Veterani 
e Matricole”, tutti accomunati da 
una cosa. No, non l’emofilia, o al-
meno, non solo quella, ma dalla vo-
glia di partecipare, dalla felicità nel 
prendere parte alla vacanza, dalla 
spensieratezza insita in qualsiasi 
bambino.
Si parte. 
Comincio a conoscere i ragazzi, che 
mi confidano in poche parole le loro 
aspettative e le loro paure. 
“Puro divertimento”, “Felicità”, 
“Tanto gioco”; e allo stesso tempo 
“Non farò amicizia”, “Non mi diver-
tirò”. 
Mi rivedo in loro. Condividono con 
me le stesse emozioni che io prova-
vo 6 anni fa, nella mia prima va-
canza. 

Da animatore, mi auguro che si si-
ano potuti divertire almeno quanto 
me, con spensieratezza, sentendosi 
liberi ma allo stesso tempo al sicu-
ro. 
Diventando parte della grande fa-
miglia del “Casetta”.

Lorenzo

Ciao mi chiamo Giovanni e per me 
questa è stata l’ultima vacanza qui 
a Madonna Di Pugliano.
Quest’anno mi sono divertito tan-
tissimo, anche se la mia squadra 

è arrivata ultima, abbiamo fatto il 
torneo di calcio, di palla nuoto, di 
bulldogs, di tuffi e la gara di danza 
e abbiamo fatto anche una caccia al 
tesoro.
Non potevano mancare i giochi se-
rali e abbiamo giocato: ai mimi, al 
musichiere, al quizzone e l’ultimo 
giorno una grande festa.
La mattina facevamo riscaldamen-
to muscolare e i circuiti (per me è 
stata una cosa nuova perché negli 
anni passati non li avevamo mai 
fatti).
Anche se ci sono stati dei problemi 
tra ragazzi del primo e del secondo 
anno il divertimento non è manca-
to.
Purtroppo questo viaggio per me fi-
nisce qua e spero che chi arriverà 
potrà divertirsi come ho fatto io in 
questi 4 anni.

Giovanni

Il gruppo al riposo dopo l’avventura Di loro ci possiamo fidare

E adesso come mi sgroviglio?
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È molto bello stare qui alla vacan-
za perché puoi imparare tante cose, 
nel mio caso ho imparato ad au-
toinfondermi.
Puoi andare a visitare posti stu-
pendi come Mirabilandia e San 
Marino al Parco Adventure dove ci 
siamo arrampicati sugli alberi.
Mi sono divertito tanto in questa 
vacanza e credo che ritornerò an-
che l’anno prossimo.

Mattia

Il primo e secondo giorno ho pianto 
molto e non ho dormito perché mi 
mancavano i miei genitore. Poi tut-
ti mi hanno dato un abbraccio e mi 
hanno incoraggiato a non piangere 
ed a essere forte.
Il mio primo compagno di stanza è 
molto simpatico e quando sono sve-
nuto mi ha soccorso subito. Poi mi 
sono trasferito però anche il mio se-
condo compagno di stanza è molto 
simpatico e allegro.
Siamo andati a Mirabilandia, è stato 
fighissimo, abbiamo fatto tanti giochi 
e ci siamo divertiti.
Abbiamo ballato e abbiamo costruito 
la nave di Ulisse con il das.
Poi abbiamo fatto il gioco dei mimi.
È stata una bellissima vacanza, gra-
zie a tutti!

Giuseppe

Quest’anno è stata la mia prima 
esperienza dall’ altra parte della bar-
ricata, ovvero tra i “grandi”, e posso 
dire che è stata speciale. 
Prima di tutto mi ha permesso di ri-
vedere quelle persone che mi hanno 
fatto innamorare di questa vacanza e 
poi ho avuto la possibilità di dare ad 
altri bambini quello che loro avevano 
dato a me, sperando di esserci riusci-
to nel modo migliore possibile. 
Di sicuro non è stato un campo faci-
le, visto anche il grande numero dei 
bambini, ma credo di aver dato il me-
glio di me e vedere, l’ultimo giorno, i 
bambini piangere nel tornare a casa, 
mi ha fatto capire come realmente 
abbiamo lasciato qualcosa in loro che 
non si dimenticheranno.

Giacomo

Questa è stata una vacanza bellis-
sima, spero di ritornarci!

Tommaso
------------------------
“Tommaso,  era uno dei nuovi della 
vacanza, sempre molto compito e di 
poche parole anche se presente attivo 
a tutte le attività.
Il suo scritto (si fa per dire) rispec-
chia il suo carattere: quando si dice il 
dono della sintesi”

... Non potevamo farci mancare neppure una bella partitita di calcio

LO SPORT PIU’ TEMUTO MA ANCHE IL PIU’ AMATO DAI RAGAZZI.....

Antinoo... beato tra le donne
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Ciao a tutti ci vediamo l’anno prossimo, 
mi sono divertito un mondo!!

Gabriele
-------------------
“Gabriele, a differenza di Tommaso che 
leggete (si fa per dire) alla pagina pre-
cedente, è stato molto loquace durante 
tutta la settimana. Non altrettanto nel-
lo scritto. Breve e conciso”.

Questa per me è la prima volta che 
partecipo al campo estivo.
Mi sono divertito così tanto che i 
compagni di avventura mi sembra-
vano quasi miei fratelli.
Peccato che la settimana sia finita e 
che quelli che hanno più di 13 anni 
non potranno più partecipare.
Mi sono divertito tanto a Mirabi-
landia e al Parco Adventure di San 
Marino.
Spero l’anno prossimo di poter par-
tecipare ancora!

Matteo

MATTEO MANNA

Lunedì siamo andati a Mirabilan-
dia e il mio gioco preferito è stato il 
“Niagara”, un gioco d’acqua in cui 
mi sono bagnato tutto.
Martedì siamo rimasti in hotel, di 
mattina abbiamo fatto il riscalda-
mento muscolare e il pomeriggio 
siamo stati in piscina.
Mercoledì purtroppo ha piovuto e 
non siamo potuti stare in piscina. 
Mi sono fatto la profilassi da solo.
Giovedì siamo andati in gita a San 
Marino al Parco Adventure dove ci 
siamo arrampicati sugli alberi.
Alla sera siamo ritornati in hotel e 
abbiamo mangiato la pizza.
Venerdì siamo rimasti in hotel e 

abbiamo fatto tanti giochi diverten-
ti. Nel pomeriggio siamo stati in pi-
scina e sono stato uno degli ultimi 
ad uscire perché mi divertivo molto.
La cena è stata ottima!
Questa settimana è volata e mi di-
spiace ma l’anno prossimo torno, 
quindi…non mi preoccupo!

Luca

Questa settimana è stata la miglio-
re, ci siamo divertiti da morire!
Siamo andati a Mirabilandia ed al 
Parco Adventure di San Marino.
È stata una settimana divertentis-
sima!!

Eric

Costruiamo la nave di Ulisse... ...con qualche difficoltà ma con entusiasmo

Le conquiste di Costy...
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Luca Domenico Giacomo Manuel Davide Samuele

C’ERANO ANCHE LORO  (anche se si sono dimenticati di scrivere)

Tra le tante attività che i ragazzi devono svolgere durante l’arco della settimana, c’è anche il tempo (per chi ne 
vuole approfittare) di ritagliarsi un piccolo spazio dove raccontare la propria esperienza (per questo li abbiamo 
dotati di una cartellina ed una penna). 

Inizio a raccontare dal 3° giorno 
dove siamo andati a Mirabilandia.
Tra le attrazioni abbiamo fatto 
quella dei cavalli finti (specifichia-
mo) in cerchio che andavano su e 
giù lungo i binari della giostra.
Un’altra è stata quella dove ti do-
vevi sdraiare in dei lettini che poi 
iniziavano a girare.
Poi gli altri giorni sono stati tutti 
molto simili ma ho distinto quello 
del torneo di calcetto.
Ogni giorno siamo andati in piscina 

Quest'anno, in occasione della tre-
dicesima edizione del campo estivo 
in Romagna, abbiamo accettato la 
sfida di raggruppare il maggior nu-
mero possibile di ragazzi emofilici.
All'inizio è stato piuttosto difficile 
riuscire a gestirli tutti nel modo 
migliore, ma i loro sorrisi e il loro 
affetto nei nostri confronti ci han-
no stimolato a dare il meglio di noi 
stessi, e alla fine posso dire di es-

sermi divertito quanto loro, se non 
di più!
La buona riuscita del nostro lavo-
ro di educatori deriva soprattutto 
dall'unità e dalla buona armonia 
che si è creata nel gruppo dello 
staff, anche grazie alle nuove leve 
che sono state in ogni momento 
all'altezza della situazione.
Tutto questo ha permesso ai ragaz-
zi di vivere una vacanza così par-
ticolare come la nostra, all'insegna 
del divertimento ma anche della 
consapevolezza dell'emofilia. So 
quanto è importante questa espe-
rienza per loro, quindi è fondamen-
tale che portino a casa un bagaglio 
che li aiuti nella crescita.
Un complimento in particolare va 
ai vincitori e alla mia squadra dei 
Sicani, per tutti i bei momenti pas-
sati insieme durante questa setti-
mana!
Aspetto con ansia la prossima va-
canza per vivere ancora una volta 
questa fantastica esperienza...e 
magari portare la mia squadra alla 
vittoria!

Stefano

C’é chi l’infusione se la fa da solo....
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I giorni migliori del campus se-
condo me sono stati quando siamo 
andati a Mirabilandia dove sono 
andato su una giostra bellissima in 
stile west e quello al Parco Avven-
tura dove ho fatto il livello 14 ar-
rampicandomi da un albero all’al-
tro alti tipo 10 metri.
Purtroppo devo ritornare a casa.

Luca

Christian Matteo Federico Giacomo Lorenzo Luca

Non essendo un obbligo, ma una pausa di riflessione che poi racconteremo in questo numero speciale del nostro 
giornale, alcuni non hanno avuto il tempo, la voglia o semplicemente non si sono dimenticati, di raccontare le loro 
giornate che, non abbiamo difficoltà a definire piene e senza tregua.. 
Li ricordiamo con l’immagine non per additarli ma per dire che anche loro hanno partecipato con entusiasmo a 
tutte le attività, contribuendo a fare di questa vacanza una vera e propria avventura ogni giorno nuova e diversa.

Il primo giorno non conoscevo nes-
suno ma dopo due giorni la vacanza 
è stata sempre più bella ed interes-
sante anche perché ho fatto la mia 
prima gita a Mirabilandia, non ci 
riuscivo a credere!!
Giovedì invece siamo andati al Par-

Come gli altri anni anche questa 
vacanza è stata bellissima, tra gio-
chi in piscina e tornei vari il diver-
timento non è mai mancato.
Ci sono state anche due gite: una 
a Mirabilandia al Parco Adventure.
Qui al campo estivo mi sono fatto 
nuovi amici e spero che anche gli 
altri ne abbiano trovati.

dove abbiamo fatto il torneo di pal-
lanuoto ( la mia squadra è arrivata 
ultima).

Tommaso

...e c’è chi sta imparando con l’aiuto di Elisa

Comunque la vacanza è stata gran-
diosa e penso che la prossima sarà 
ancora meglio, ma per saperlo si 
deve solo andare avanti.

Nicola

co Avventura a San Marino.
Sono stati giorni molti belli, mi 
sono divertito tantissimo.

Alessandro
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Epica, non ci sono altre parole 
per descrivere questa esperienza 
tra i racconti dell’Odissea. 
Non bastano le parole, quindi al-
cuni numeri potrebbero aiutare... 

42 - Sono i bambini che hanno 
reso tutto ciò così speciale, perché 
tuttavia, nonostante la fatica nel 
gestire un numero così grande, 
qualche incidente di percorso e la-
stanchezza che nel corso dei gior-
ni si accumulava, sono stati tutti, 
chi più chi meno, protagonisti di 
questo viaggio che spero abbia la-
sciato un segno importante in loro 
come lo ha lasciato a me. 
Perché sette giorni sembrano po-
chi, ma in realtà per come ven-
gono vissuti sono tantissimi; in 
questsettimana la vita normale si 
ferma, si apre un mondo comple-
tamente diverso... magico. 
È qualcosa che non so spiegare, 
ma quando sei in quell’albergo, 
in quel piccolo paesino sperduto 
tra quelle colline a cavallo tra la 
Romagna e le Marche tutto gua-

dagna valore e per alcuni bambi-
ni diventa possibile superare gli 
ostacoli che prima vedevano come 
impossibili da affrontare. 
Questa magia non colpisce solo i 
più piccoli, ma si diffonde anche 
tra i più grandi e io in prima per-
sona sono stato incantato da que-
sto luogo, dalle persone che ho in-
contrato e conoscito, dai rapporti 
che ho instaurato con alcuni bam-
bini e con gli altri animatori. 
2 - Questo è stato il mio secondo 
anno da animatore. 
Completamente diverso dal pri-
mo, più difficile, più faticoso e più 
impegnativo, ma se da una par-
te toglie dall’altra dona. Infatti, 
quest’anno più dello scorso, mi ha 
regalato emozioni. Sembra una 
frase fatta, ma in realtà è stato 
davvero così, io in questa settima-
na sono cresciuto, ho imparato e 
ho capito l’importanza di vivere 
nel giusto modo l’emofilia, perché 
posso dire che fino ad ora non ne 
conoscevo davvero il significato. 
Forse ciò era dovuto al fatto che 

(toccando ferro) sono sempre sta-
to fortunato e non avendo mai 
avuto grandi problemi inerenti 
alla malattia, essa ha sempre ri-
coperto un ruolo marginale nella 
mia vita, però parlando, vedendo 
e sentendo certe storie e situazio-
ni ho capito l’importanza che ha 
dare il giusto peso alle cose e vive-
re a pieno gli aspetti negati e posi-
tivi dell’emofilia vedendoli anche 
come un opportunità di crescita.
12 - Sono stati i miei compagni, 
mentori, e soprattutto amici che 
hanno fatto si che tutto ciò che ho 
raccontato precedentemente fosse 
possibile. 
Per questo li ringrazio dal primo 
all’ultimo perché ognuno di loro 
ha lasciato una traccia indelebile 
del suo passaggio nella mia vita, 
nei mei ricordi e nel mio cuore. 
1 - È ormai nata un unica grande 
famiglia, un po’ particolare, con 
tanti acciaccati, ma sempre sorri-
dente e ogni anno che passa sempre 
più speciale.

Nicola

LA NAVE DI ULISSE
Le cinque immagini che riproducia-
mo a fianco e sotto sono il risultato di 
un lavoro di gruppo che ogni squadra 
ha eseguito un pomeriggio di pioggia. 
Rappresenta o vuole rappresentare 
il tema che era stato loro assegnato e 
cioé la nave di Ulisse. 
Come si noterà, un gruppo ha pensato 
bene di riprodurre invece la zattera 
con la quale lo stesso eroe greco sbar-
cò, definitivamente ed in incognito, ad 
Itaca.
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Alla tredicesima vacanza (i superstiziosi affermano che il numero 13 
porti sfortuna) non ci siamo fatti mancare nulla, neppure un’avventura 
extra, come dire: Ulisse viaggiò vent’anni a causa della maledizione di 
Nettuno, il dio del mare e delle tempeste, noi ci chiediamo invece se 
oggi esista un dio che assiste i viaggiatori, perché il pullman super lusso 
(sic!..) che riporta in albergo il nostro gruppo di ritorno dalla giornata 
memorabile di Mirabilandia, improvvisamente si blocca lungo la statale 
Adriatica. Fin qui nulla di eccezionale o di allarmante, tanto è vero che 
Enrico ha continuato a dirigere il coro di coloro che ancora non dormono, 
con la filastrocca dell’elefante.
Passano dieci minuti, ripartiamo ma dopo pochi chilometri siamo di nuo-
vo fermi… questa volta però in una stretta strada di montagna piena di 
curve verso San Leo ed è calato ormai il buio.
L’autista non riesce ad ingranare le marce ma ciò che è peggio essendo 
andato in tilt tutto il sistema elettronico, all’interno del pullman si è 
bloccata l’aria condizionata ed abbiamo una temperatura che ci porta 
lentamente verso l’ibernazione.
Per fortuna il bravo autista, piano… piano… ma proprio piano…. riesce 
a raggiungere l’albergo Casetta dove arriviamo dopo le 23. 
La temperatura esterna a 800 metri di altezza, che è di circa 17/18 gradi, 
ci sembra equatoriale ed in qualche modo il sangue di tutti torna a circo-
lare regolarmente. Ed ora tutti a letto… i piccoli. 

E PER FINIRE.... 
“L’AIUTINO” 
DI SANTA NICOLETTA 
DA PUGLIANO

Noi “grandi”, però, dopo la legge-
rissima pizza mangiata a Mira-
bilandia in un tempo che ci sem-
bra di giorni, abbiamo qualche 
esigenza diversa per “riscaldar-
ci” e andiamo in cucina dove c’è 
ancora Nicoletta che ci rifocil-
lerà con una spaghettata aglio, 
oglio, peperoncino. 
Da oggi sarà eletta Santa pro-
tettrice della vacanza…..

La nostra piccola... “Odissea”I NOSTRI 
ANGELI 

CUSTODI

La tranquillità di tutti noi della va-
canza è legata a queste due splen-
dide donne che prima di essere 
dottoresse sono delle mamme per i 
ragazzi.
La coesione del gruppo e la pro-
fessionalità che abbiamo acquisito 
nelle varie attività dove ognuno ha 
un ruolo in tutti i momenti della 
giornata, dalla sveglia, alla cola-
zione, al riscaldamento e poi alle 
attività sia di tipo competitivo che 
di tipo didattico, non prescindono 
comunque mai dalla sicurezza che 
ad ogni ora del giorno ci assicurano 
Chiara ed Elisa.
I piccoli incidenti che inevitabil-
mente capitano nell’arco della set-
timana ed anche quelli un poco 
più seri che magari prevedono una 
infusione in più per un trauma im-
previsto, non le trova mai imprepa-
rate, neppure nelle ore della notte.
Scopriamo spesso che qualche bam-
bino con un poco di nostalgia o che 
abbia semplicemente un mal di 
pancia dovuto a qualche gelato in 
più che si è mangiato di nascosto, 
ha bussato alla loro porta in ore im-
pensate e loro li accolgono sempre 
con il sorriso ed una carezza.
Grazie... grazie con tutto il cuore da 
tutti noi.
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Intervista alla “Prof.ssa Mc Granitt”

          
         Elisa’s... one... two...three...

Ogni anno, come ormai è consuetudine e tradi-
zione, la dottoressa Mancuso (Elisa soltanto per 
tutti noi) confeziona una crostata al giorno.
Sì, avete capito bene, una al giorno per la me-
renda dei ragazzi.
Il successo ha varcato i confini dell’albergo Ca-
setta per approdare nelle case ed i genitori ci 
richiedono questa squisita specialità così pub-
blicizzata dai loro figli. 
L’anno scorso poi, assieme ai ricordi della sua 
Sicilia, ci ha proposto i cannoli.
Quest’anno abbiamo pensato che non ci fosse 
proprio il tempo perché con ben 43 ragazzi e cir-
ca venti profilassi tutte le mattine, sfido chiun-
que ad inventarsi qualcosa di nuovo... 
E invece no, sempre in ricordo della sua Sicilia, 
anche la cassata ed una sera, a cena, ci ha fatto 
trovare pure quella.
Scommettiamo su cosa si inventerà il prossimo 
anno?......
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Questo che riproduciamo è il tabellone dove ogni anno vengono se-
gnati i punteggi acquisiti dalle varie squadre in gara, oltre ai bonus 
ed alle penalità. 
Quest’anno, per seguire fedelmente il tema della vacanza e cioé: “L’O-
dissea”, e riprendendo il tema dell’avventuroso viaggio di ritorno di 
Ulisse ad Itaca, Alessandro ha creato una sorta di carta geografica  
che resterà, anche questa,  negli annali della nostra avventura.
Seguendo l’ipotetico percorso di Ulisse verso l’isola di Itaca, le cin-
que squadre in cui erano suddivisi i ragazzi che erano: 
I Proci, seguaci ci Antinoo che voleva usurpare il trono di Ulisse 
come re di Itaca, spodando Penelope; 
i Feaci, abitanti della terra di Scheria, che accolsero Ulisse naufra-
go; 
Gli Itacesi, abitanti di Itaca; 
i Lotofagi, un popolo che la leggenda racconta si nutrissero con i 
fiori di loto; 
i Sicani, gli abitanti dell’antica Sicilia. 
Si sono scontrate in diverse prove durante tutto l’arco della settima-
na ed in base alla classifica raggiunta per ogni prova acquisivano un 
punteggio che permetteva di avanzare. 
Naturalmente chi vinceva più prove aveva anche la possibilità di 
avanzare più velocemente verso la meta.
C’erano poi altri punteggi come i “bonus” che ogni componente della 
squadra acqusiva secondo i meriti raggiunti durante tutte le atti-
vità o con il comportamento oppure semplicemente cercando di im-
pegnarsi nell’autoinfusione, che andava così a favore della propria 
squadra.
Era stato istituito anche un punteggio di penalità che veniva asse-
gnato per comportamenti o azioni deplorevoli o non rispetto delle 
regole, oppure semplicemente perchè la camera era in disordine e 
questo non solo impediva alla squadra di avanzare, ma di retrocede-
re a seconda della gravità della penalità.
La vittoria, come si può vedere alla pagina 22, quest’anno è stata 
assegnata alla squadra dei “Feaci”.

IL QUADRO DEI PUNTEGGI
Ovvero come raggiungere per primi la meta finale, in una 

fantasiosa e artistica invenzione di Alessandro

LE SQUADRE 
PARTECIPANTI
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 I “FEACI”, LA SQUADRA VINCITRICE 2017
La squadra che si è aggiudicata il torneo è stata quella dei “Feaci” guidata da 
Nicola Pezzotta e come vice capo-squdra Giacomo Centenaro. 
I componenti della squadra: Mattia Di Pasqua, Tommaso Corda, Luca Manna, 
Gianluca D’Eredità, Giacomo Mucci, Luca Palladino, Francesco Pasquariello. 
Le diverse prove sono state di tipo sportivo come la gara di tuffi, palla prigioniera, 
riempi il secchio col bicchiere in piscina, calcetto; di abilità come, bandiera, labi-
rinto; di cultura varia come il quizzone e giochi senza voce; di abilità manuale e di 
gruppo come la costruzione di un tempio greco e la caccia al tesoro.
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

LA MAGLIETTA, 
LO ZAINETTO, 

IL CAPPELLINO
Anche quest’anno una maglietta 
speciale da indossare nelle due 
uscite esterne, ed il gruppo si è di-
stinto per i vivaci colori.  Bello il 
contrasto con il cappellino bianco 
e lo zainetto nero.

DIRETTORE
BRUNELLO MAZZOLI

DIRETTORE 
RESPONSABILE
ANGELA VENTURINI

VIA PASTORE 1 
48123 RAVENNA
Tel. 0544.452466 
Fax 0544.451720
www.hemoex.it

bruno1940@libero.it
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L’INNO 
DELLA VACANZA

Per chi volesse provare ad in-
terpretare l’inno composto e 
musicato da Alessandro e Fe-
derica il cui testo è riprodotto 
nell’ultima pagina di questo 
numero speciale, può vedere 
ed ascoltare il DVD che stia-
mo spedendo a tutti i ragaz-
zi che hanno partecipato alla 
vacanza.
Su richiesta specifica possia-
mo spedirlo a tutti coloro che 
ne facessero richiesta. il costo 
compreso di spedizione è di 10 
euro.
I nostri lettori interessati pos-
sono richiederne copia alla 
Redazione scrivendo a: 
bruno1940@libero.it
oppure telefonando al 
335/6154812

Tutto questo che vi abbiamo 
raccontato con gli scritti dei 
ragazzi e che avviene ormai 
da ben tredici anni, è stato 
possibile grazie alla Regio-
ne Emilia-Romagna che ha 
inserito la nostra vacanza nel 
Piano Triennale Regiona-
le. 
L’esperienza che un medico 
ematologo, soprattutto gio-
vane, è in grado di acquisire 
in questa settimana a diretto 
contatto con quaranta ragazzi 
di età che varia dai 9 ai 13/14 
anni, rappresenta un vero 
campo scuola.
Ora è anche una vacanza-stu-
dio che abbiamo intenzione di 
incrementare non soltanto a 
livello regionale ma anche na-
zionale.

Grazia anche a
                                                             

Chi desidera la locandina originale la può richiedere a: bruno1940@libero.it



RITORNO A ITACA 
Ridere, ridere, ridere ancora
Ora che la scuola è finita già. 
È da tanti mesi che vogliamo partire, 
Ed a Pugliano insieme tornar 
Per questo viaggio, è tanto che aspetto
Siamo sempre pronti tutti quanti noi. 
Dai metti presto tutto in valigia
Tu lo sai Mamma dove voglio andar

Io la prima volta che sono arrivato 
Non sapevo cosa potevo trovar
Tanta emozione e un po’ di paura, 
Forza e coraggio, bisogna provar
Tanti bambini, anche un po’ strani,  
ma se li guardo sono uguali a me
Babbo capisci stiamo bene insiem
e ed a giocare sono qui con me.

Hanno tanti pregi e qualche difetto 
ma non mi importa pure io ne ho
Fanno tutti il buco con la medicina 
e prima o poi anch’io lo imparerò

OH OH ...ELISA OH OH... 
CLARISSA OH OH ...
C’È CHIARA OH OH... 
ALESSANDRO OH OH...

Giochi al campetto e un tuffo in piscina 
ed il nuovo tema ci accompagnerà
Questo è il nostro viaggio 
e come quello di Ulisse, 
tanti mondi nuovi ci svelerà
Sono i nostri sogni e le nostre vite,  
tante già vissute con intensità
Grazie ragazzi, ci avete insegnato 
a giocare in squadra con semplicità.

Ci sono stati giorni un po’ duri 
ed a casa indietro avrei voluto tornar
Ma questi amici mi hanno aiutato, 
ho scordato tutto e sono andato a ballar
Questo è un posto nuovo davvero specile, 
pieno di eroi, di maghi e di re
Forse adesso amico dobbiamo partire 
per tornare ad Itaca io e te.
Non è poi così lontana la mia famiglia 
ogni tanto manca la normalità
Ma l’occasione è tanto preziosa 
che per nulla al mondo io la perderò

OH OH... BRUNELLO, OH OH... 
BRUNELLO, OH OH... 
BRUNELLO, OH OH... 
BRUNELLO  … OH OH...

L’inno della vacanza


