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Punto a Campo:

Barrestown

C

iao a tutti, sono Rocco e voglio raccontarvi della mia meravigliosa vacanza in Irlanda..
Grazie all’associazione Alberto Rangoni ho
potuto trascorrere una settimana stupenda a Barrestown, un meraviglioso campo immerso nel verde e nella tranquillità.
Già nel viaggio in treno verso Milano ero
emozionato e non vedevo l’ora di arrivare
in albergo per conoscere alcuni dei miei
compagni di viaggio. Eravamo in venti ragazzi
arrivati da tutta Italia e il mattino seg
guente
in aeroporto abbiamo subito fatto
g
amicizia
e mi sono sentito più tranquillo.
a
Al campo ho conosciuto tanti ragazzi
che
venivano dalla Spagna, dalla Grecia,
c

dalla Germania e dall’Inghilterra e, nonostante parlassimo lingue diverse, siamo
riusciti a comunicare.
La nostra lingua comune era il divertimento, la spensieratezza e la consapevolezza di aver superato dei momenti difficili.
I ragazzi che ci hanno accompagnato,
tutti simpaticissimi, sono stati sempre disponibili ed affettuosi e, oltre a farci fare
tantissime attività, mi hanno insegnato
cosa significa l’altruismo e la capacità di
aiutare gli altri. Ho potuto andare a cavallo, fare tiro con l’arco, pescare (i pesci
li ributtavamo nel lago, tranquilli), andare
in canoa, arrampicare, fare teatro e come
dimenticare la serata disco e il giro in limousine!!!
Sono state giornate emozionanti e, oltre a essermi divertito un mondo, ho compreso
valori molto importanti come l’amip
cizia,
il coraggio, la voglia di farcela.
c
Ragazzi, se ne avete la possibilità approfittate
di questa opportunità, Barrep
stown
è un posto meraviglioso e Punto a
s
Campo
è come una grande famiglia!!!
C
Un abbraccio particolare al mio accompagnatore
triestino Roberto.
p
Ciao a tutti da Rocco
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Dynamo
Camp

D

ynamo Camp è un’esperienza
talmente straordinaria che è impossibile da esprimere a parole,
ma ci proverò ugualmente! Quest’anno
è stata la terza e purtroppo ultima volta
che ho potuto partecipare a una sessione Dynamo! Per chi non lo sapesse,
Dynamo Camp è un posto spettacolare
immerso nella natura, sugli Appennini
pistoiesi, dove bambini e ragazzi con
patologie ematologiche croniche e oncologiche possono trascorrere una settimana che cambierà loro la vita. Sembra un’esagerazione, detta così, ma
posso assicurarvi che non lo è affatto!
Quando vai a Dynamo sembra di stare
in un mondo parallelo dove non esiste la
sofferenza e il dolore, ma dove la vera
cura è ridere e la medicina è l’allegria!
Qui ogni giorno ti svegli con il sorriso,
perché sai che la giornata che ti aspetta
sarà ancora più bella di quella precedente, con nuove attività e divertimento. Proprio il divertimento non manca
mai ed è ancora più speciale perché
lo condividi con persone straordinarie.
Queste persone sono gli altri campers,
che come te, vivono l’esperienza del Dynamo e che appena dopo cinque minuti
di conoscenza diventano già tuoi grandi
amici. Questo fatto è inspiegabile ma

assolutamente fantastico, forse perché
solo in questo camp puoi confrontarti
e confidarti con dei ragazzi che hanno
passato la tua stessa triste esperienza
e quindi ti capiscono davvero, ci riescono perché è come se si guardassero
dentro e vedessero le stesse emozioni e
le stesse esperienze che hanno passato
loro. Vi assicuro che non ho mai incontrato amici così straordinari prima, che
con piccoli gesti ti insegnano tantissimo
umanamente, ti arricchiscono e ti fanno
pensare di essere stato fortunato. Solo
in questo posto fantastico puoi trovare
amici del genere, con i quali stringerai
un legale talmente forte da mantenere
i contatti anche dopo la fine del camp,
perché sai che qualunque cosa succeda
ci saranno per supportarti e darti conforto, indipendentemente dalla distanza! Ormai dopo tre anni consecutivi di
questa esperienza sono arrivata a definire Dynamo Camp come casa! Ave4

te presente quelle sensazioni di amore,
felicità, comprensione e appartenenza
che ti dà un posto familiare?! Beh, è
proprio questo! Dynamo ti fa bene
all’anima, quando ci esci ti senti leggero, senza preoccupazioni o pensieri
negativi e ti senti ricco interiormente!
Purtroppo il mio tempo da camper è fi-

nito ma mi resteranno nel cuore ricordi
indelebili e memorabili di come una settimana all’anno possa renderti davvero felice, capito e apprezzato così come
sei, senza distinzioni, e di come nuovi
amici possano entrare a far parte della
tua vita di punto in bianco e restarci!
Giada
5

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
dal vostro amico Berto
e dal suo compagno di avventure!
UN HI-HO HI-HO A TUTTI!

VIVE IN MEZZO ALLA FORESTA
Lala… lala…laaaaaaaaa…
UNA VECCHINA FUOR DI TESTA
Lala… lala…laaaaaaaaa…
TANTO BUONA - GENEROSA,
NON TRANSIGE - SU UNA COSA:
PER DORMIR CON GLI ANIMALI
Lala… lala…laaaaaaaaa…
TOGLIE LOR CORDE VOCALI,
Lala… lala…laaaaaaaaa…
MA PASTICCI - POI COMBINA
AL RISVEGLIO - LA MATTINA
L’EX GALLETTO CANTERINO
hiaaa…hiaaa…hooo
SI RISVEGLIA UN PO’ COSÌ
hiaaa…hiaaa…hooo
DI SICURO – C’È UNO SBAGLIO
APRE IL BECCO – ESCE UN RAGLIO
L’ASINELLO INNAMORATO
grau.grau…grau.grau…graaaau
DAL RICHIAMO VIEN DESTATO
grau.grau…grau.grau…graaaau

URLA FORTE – A PERDIFIATO
DIFFONDENDO – UN GRAN BEEELATO!
PASCOLANDO SENZA FRETTA
chicchi…chiri…chì
STRILLA ANCHE LA CAPRETTA,
chicchi…chiri…chì
LA SUA VOCE – HA UN DIFETTO:
SEMBRA QUASI – UN GALLETTO!
COSA FARE ORMAI NON SANNO…
(hiao, chicchichirichì…, beh…, grau…)
MA LA STORIA HA UN SUO FINALE…
(hiao, chicchichirichì…, beh…, grau…)
UN BEL CIRCO – VOGLION FARE
DENTRO IL BOSCO – AD IMITARE
MENTRE TUTTI GLI ANIMALI…
(hiao, chicchichirichì…, beh…, grau…)
FAN LA FILA PER VEDERE
(hiao, chicchichirichì…, beh…, grau…)
IL QUARTETTO ECCÈ-ZIONALE
SEMPRE PRONTO A DONAR

MA RIMANE – ASSAI STREMITO…
ED È SUO – IL CRUDEL RUGGITO!
GRANDE, GROSSO E DORMIGLIONE
behbehh…behbeh…..beeeeh
SALTA IN PIEDI ANCHE IL LEONE,
behbehh…behbeh…..beeeeh

ALLEGRIA, GIOIA E AMORE…
ALLEGRIA, GIOIA E AMOR…
ALLEGRIA, GIOIA E AMOR…

La mia vacanza
a Lignano

M

i chiamo Giulia e sono andata a
Lignano quest’anno per la prima
volta. Ho fatto tantissime cose:
calcio, basket, windsurf, che è stato bellissimo anche se difficile, orienteering,
tiro con l’arco, pallavolo in spiaggia e giochi di ogni tipo.
Tutti i giorni andavo in spiaggia, all’acqua park e facevo varie attività. Alla sera
dopo cena andavo in sala giochi a Lignano
oppure facevo una passeggiata (a Ligna-

no) con i miei nuovi amici e gli animatori.
A metà settimana ci hanno portato allo
zoo, invece chi aveva già fatto la prima
media andava all’ Aqua Splash.
Mi sono divertita tantissimo e lo consiglio anche ad altri ragazzi, soprattutto
perché si fanno nuove amicizie.
Giulia

“io sono la seconda in piedi
partendo da destra”
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l primo settembre 2013 ho fatto la
Prima Comunione. È stata una bella
festa, c’erano i miei genitori, i nonni,
gli zii e anche i miei amatissimi cugini.
La cerimonia in chiesa è stata emozionante e divertente: eravamo in cinque,
Alice, Alessandra, Alessio, Valentino e
io. Per la prima volta ho ricevuto il Corpo
di Cristo, e in quel momento ho sentito
una sensazione speciale che non avevo
mai sentito prima. Finita la messa siamo
andati a festeggiare in un bel ristorante nella vicina Slovenia, dove abbiamo
mangiato tante cose buone e gustose
e dove è venuta anche la mia migliore
amica, Alice. Ho potuto giocare all’aperto sull’altalena e un po’ a pallavolo con
i miei cugini, perché era una bella giornata piena di sole. La sera abbiamo fatto una cena con tutti i nostri amici più
stretti a casa nostra e il papà ha preparato una buona grigliata mentre io finivo di giocare con i miei compagni. La
giornata è stata allegra e meravigliosa,
e alla sera sono andata a dormire stanca
ma felice per questo avvenimento così
importante della mia vita.

Anche Ketty ha ricevuto
la Prima Comunione!!!

Baci e abbracci da Eleonora
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8 settembre 2013:
UN SOFFIO DI VENTO
PER UN SORRISO

C

he dire di una splendida festa in
una località che non può essere
che BARCIS, incastonata nella
nostra Valcellina, con un lago stupendo
che si presta a molte iniziative per i nostri ragazzi?
I nomi di tutte le associazioni e dei privati che hanno collaborato a questa iniziativa non potrebbero essere nominati
tutti, sarebbero troppi, perché così è in
questa meravigliosa valle. All’idea di rifare una festa per i bambini, tutti si sono
alzati in piedi per dare il loro contributo,
ma, se mi è consentito, tre nomi dobbiamo farli, sono stati i motori dell’organizzazione: Cristina, Piero e Mauro.
La giornata si è svolta all’insegna del
divertimento, con la partecipazione, tra
bambini, genitori e organizzatori, di circa 250 p
persone.

I nostri ragazzi sono stati impegnati
già dalla prima mattinata con gli istruttori del Diporto Velico Veneziano, che
spiegavano quale sia l’importanza dei
venti e la loro funzione per poter navigare con le barche a vela, anche se il vento
durante la mattinata ha fatto il birichino… probabilmente dopo una nottata in
discoteca si è svegliato un po’ tardi.
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rato per la realizzazione di questa meravigliosa giornata, senza chiedere né
pubblicità né ricompense.
Credo che questa iniziativa dimostri
come la Comunità di Barcis sia sempre
attiva e disponibile per realizzare nuove
iniziative finalizzate a rendere felici i nostri bambini.
Papà Ivo

Questo comunque non ha pregiudicato
la riuscita della giornata; specialmente
nel pomeriggio, vedere i nostri bambini
ridere e divertirsi con le barche a vela
sul lago, è stato per gli organizzatori il
più bel regalo.
Personalmente non posso che esprimere la mia gratitudine, con affetto e
simpatia a tutti quelli che hanno collabo-
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Disegniamo e costruiamo
st
truiamo
truiamo
insieme
Mi chiamo Lorenzo, ho 13 anni e abito
a San Vito al Tagliamento. Avendo tanto
t
to
tempo libero mi piace disegnare. Vi ho inviato
ancche
alcuni esempi. Oltre a disegnare mi piace anche
and
do forbici
costruire personaggi con la carta utilizzando
ggioo da
e colla. Vi invio un esempio di un personaggio
costruire e costruito. Spero vi piacciano. :-)

