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Si conclude questa prima esperienza di Servizio Civile che ci ha viste
al fianco dei ragazzi e
degli educatori, a vivere
tutti i momenti della quotidianità nel Centro Diurno “Casa S. Antonio”.
Si è trattato per noi di un
anno di grande crescita
personale, sia dal punto
di vista umano ed emotivo, che dal punto di vista
formativo. Ognuna di noi
porterà con sé, anche
nell’ambito del proprio
percorso professionale,
questa esperienza come
pietra miliare, perché
aldilà delle competenze
di base di ognuna, chi
psicologa, chi operatrice
socio-assistenziale, abbiamo potuto prenderci
cura dei ragazzi a 360°,
partendo dall’affiancamento agli educatori e
dall’osservazione dei lo-

ro interventi.
Vivere accanto ai ragazzi, riuscire a comprenderli, anche nei loro silenzi, nel linguaggio assolutamente unico di
alcuni, guadagnarsi la
loro fiducia, un posto
nelle loro preghiere del
mattino, per cominciare
insieme la giornata, essere capaci di aiutarli a
mangiare, ad entrare
nella loro più intima
quotidianità,
anche
questo è stato il nostro
Servizio Civile, insieme
alla condivisione delle
attività di laboratorio,
dalla manualità, alla
musicalità, al movimento…
Infine, il soggiorno estivo di dieci giorni a Torre
Canne è stata un’esperienza particolarmente
coinvolgente, ma anche

emotivamente forte, ci
ha messe alla prova, ci
ha fatto fare i conti con i
nostri limiti, ci ha fatto
sentire non sempre capaci, non sempre all’altezza, ma in ogni caso
utili e questo ci ha dato il
coraggio di continuare.
Ringraziamo, perciò, i
ragazzi per la loro spontaneità e per la gratuità
di ogni loro espressione
d’affetto, Alessandra, gli
educatori e tutti gli operatori, i sacerdoti, i genitori dei ragazzi, perché
ognuno ha saputo offrirci
un po’ di sé.
Valentina Liuzzi
Volontaria in servizio Civile, anno 2006-2007

“MARIA CI RACCONTA TORRE CANNE”
Quest’anno siamo andati a Torre Canne per dieci giorni, siamo andati a mare ed abbiamo fatto il bagno.
Un giorno sono scappata perché volevo telefonare alla mia “commara”
Durante la nostra vacanza, siamo andati al mercato e lì ho comprato una maglia, la domenica mattina siamo andati a messa e un altro giorno invece siamo andati allo zoo.
In questi giorni mi sono divertita molto.
MARIA
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UN PENSIERO PER TUTTI VOI!!!
Alessandra: ad Alberobello fa la seria, ma in vacanza torna bambina.
Mina: delicata con me,
una fatina dei fiori di mille colori diversi!
Martino: fa di tutto per
accontentarci e darci una
mano; anche se scherza
sa essere serio.
Annalisa: anche se è vicina ad Orlando, spesso
trova il tempo per farci
imparare e divertire.
Gianni: inizialmente sei
arrivato per accudire Pasqualino, pur dedicandoti
a tutti noi. Oggi sei tutto
per noi.
Angela: il tuo nome ricor-

da quello degli angeli,
ma tu sei un angelo un
po’ biricchino, un po’
serio.
Francesca: sei allegra e
trasmetti allegria. Scusami se certe volte ti chiamo Angela, ma siete arrivate in troppe e mi avete
confuso!
Livia: ringrazio te e Claudio perché ci avete fatto
andare allo zoo. Grazie
anche per quello che ci
hai insegnato in quest’anno che siamo stati
insieme.
Franco e Vanna: noi vi
ringraziamo per le cose
buone che ci avete cuci-

nato e anche perché avete
passato del tempo con noi.
Don Beppe: tu giri molto e
trovi molti posti nuovi per
fare le vacanze, però certe
volte non basta la tua volontà. Comunque anche a Torre
Canne siamo stati bene, anche grazie a te.
Valentina: mi ricordi un fiore
che si chiama viola, tu non
sei viola, ma sei una cara
amica. Grazie per l’aiuto che
ci hai dato quest’anno, grazie per essere stata a Torre
Canne. Speriamo di vederci
ancora.
Vito

“Fino a mezzanotte ci
penso io, dopo
mezzanotte ci pensa
Dio”

( beato Luigi
Guanella)
DUE IMMAGINI DELLA NOSTRA VACANZ AL MARE GLI ARTISTI SONO FRANCO
E ROSA!!

“ L A C RO N AC A D E I M I E I E S A M I ”
Ciao a tutti mi chiamo
Vincenzo; ho fatto gli esami di maturità alla scuola
di geometra a Castellana.
I quadri sono usciti l’11
luglio e ho preso 94/100!
Sono andato davvero bene, però mi hanno molto
aiutato anche i professori
che ringrazio di cuore. La
mia professoressa di italiano in particolare è stata davvero gentile con

me. Il giorno degli esami
ero molto nervoso ed agitato ma poi mi sono tranquillizzato. Nel tema di
italiano ho raccontato la
storia del Fantasma Pidegiallo. L’argomento che
mi è piaciuto di più è stato quello in educazione
fisica dove ho parlato di
calcio e del Milan; poi il
commissario mi ha chiesto di parlare di italiano e

ho fatto vedere anche il
plastico che avevo preparato, della mia scuola. Alle
13 sono andato a casa,
contento che avevo finito.
Adesso finalmente sono
libero dalla scuola e posso
andare tutti i giorni a trovare i miei amici di Alberobello e andare a mare e in
piscina con loro. Buone
vacanze a tutti!
Vincenzo
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“LA VACANZA SECONDO DARIO”
Il 20 giugno siamo andati a mare per 10 giorni a Torre Canne con gli
amici di Alberobello. Mi
è piaciuto andare in giro la domenica sera per
la festa perché siamo
stati al bar. Un altro
giorno siamo andati allo
zoo a vedere gli animali
e con Livia sono salito
sulle giostre. A mare
facevo il bagno tutti i
giorni e un'altra sera
siamo andati in pizzeria. Il giorno della festa

patronale abbiamo visto i fuochi d’artificio
sulla spiaggia. Sono
stato molto contento
perchè Alessandra mi
ha comprato le scarpe
nuove. La sera cenavamo a casa e poi Annalisa ci dava da bere il
thè. Un’altra sera siamo andati con la macchina di Martino a Putignano a vedere la commedia dove recitavano
Giuseppe, Marzia e
Diego. La domenica

siamo andati a messa con Mina e mi sono messo i vestiti
nuovi. Una sera abbiamo cantato con il
karaoke e io e il mio
amico Maurizio eravamo molto felici. La
sera andavamo a letto tardi e prima di
dormire parlavamo
con Maurizio nella
stanza e con Franco.
Saluti a tutti e bacetti.
Dario

“ Fermarsi non si può
finchè ci sono poveri da
soccorrere...”
(beato Luigi
Guanella)

ANTONIO A TORRE CANNE

UN BEL DISEGNO DI GIUSEPPE

VACANZE AL MARE
Io queste vacanze le ho
trascorse bene con dei
bravi operatori che ci hanno fatto divertire tanto e
hanno avuto tanta pazienza con noi ragazzi.
La giornata trascorreva
così: la mattina al mare,
poi il pranzo, nel primo
pomeriggio riposavamo e
poi ancora mare.
Un giorno siamo andati
allo zoo e sono stato contento perché ci hanno
fatto visitare le otarie e
tanti altri animali.

La sera si usciva tutti
insieme e si passeggiava.
Martino mi ha portato
sul “vortice” per farmi
divertire.
Siamo andati anche in
pizzeria tutti insieme e
per la festa del Sacro
Cuore siamo andati sulla
spiaggia a vedere i fuochi d’artificio.
Sono stato contento della mia vacanza insieme
a tutti i miei amici.

Spero di trascorrere altre vacanze in posti diversi ma con gli stessi
amici.
STEFANO

L’angolo di …(la fantasia regna sovrana … chi vuole si faccia vivo)

ANCHE SE LA STAMPA DEL
NOSTRO GIORNALINO NON LO
DIMOSTRA ECCO UN COLORATO MOMENTO DEL NOSTRO
ORLANDO!!!

IL PROVERBIO DEL MESE:
“O TI MANGI STA MINESTRA O TI BUTTI
DALLA FINESTRA”

“ Date pane e
Signore ...”
(beato Luigi
Guanella)
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GLI

APPUNTAMENTI DI

14 LUGLIO: COMPLEANNO DON BEPPE
20 LUGLIO: COMPLEANNO ALESSANDRA
24 LUGLIO: COMPLEANNO FRANCESCO
27 LUGLIO: CHIUSURA CENTRO– SANTA MESSA ORE 11–
BUFFET CON GENITORI, PARENTI E AMICI
3O LUGLIO: COMPLEANNO MARIA
9 AGOSTO: COMPLEANNO VITO
20 AGOSTO: COMPLEANNO VALENTINA
3 SETTEMBRE: INIZIO SERVIZIO CIVILE
10 SETTEMBRE: RIAPERTURA CENTRO

I RAGAZZI, GLI OPERATORI E I SACERDOTI VI AUGURANO BUONA ESTATE!!!!
E SALUTANO, RINGRAZIANDO IN MANIERA IMMENSA,
ANGELA, FRANCESCA, LIVIA E VALENTINA
CHE DOPO UN ANNO FINISCONO IL LORO SERVIZIO
CON NOI!!!!

GRAZIE MILLE PER TUTTO!!!!!

