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E’ la prima volta che mi viene 
chiesto di scrivere un articolo per 
un giornale, eppure non è così 
difficile come credevo, soprattutto 
perché i pensieri arrivano dal 
cuore. 
E il mio cuore mi suggerisce un 
immenso GRAZIE per ognuno 
di voi amici cari.GRAZIE per la 
pazienza, l’attenzione, la disponi-
bilità con cui avete accolto me e gli 
amici dell’ “associazione Giancar-
lo Sumerano”, ogni giovedì per le 
prove della nostra bellissima reci-
ta, incentrata sulle favole di 
“Pinocchio”. 
GRAZIE per i sorrisi, gli ab-
bracci, gli sguardi ricchi di amore 
e di dolcezza che ci avete donato 
con generosità. 
GRAZIE amici cari, per averci 
insegnato l’immensa ricchezza 
dell’essere diversi e la grande gioia 
che si può provare nel donare 
piuttosto che nel ricevere. 

GRAZIE per averci dato la 
carica per andare avanti, anche 
quando le giornate erano storte. 
E adesso permettetemi un gra-
zie per le persone speciali che 
sono i vostri educatori. 
GRAZIE ai responsabili, per 
aver permesso alla nostra asso-
ciazione di avere un piccolo 
posto nel vostro splendido mon-
do. 
GRAZIE agli educatori, per 
avermi dato la possibilità di 
vedere quanto amore e quanta 
dolcezza si possono trasmettere 
anche solo con uno sguardo e 
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una carezza. 
GRAZIE infine a tutti voi, per 
avermi insegnato a scherzare con 
semplicità e naturalezza con chi 
è più speciale di me. 
E infine non mi resta che augu-
rarvi un estate ricca di tranquil-
lità, divertimento e di nuovi 
incontri, nell’attesa di poter 
trascorrere un altro anno insie-
me. 
Ah dimenticavo, ci incontreremo 
tutti insieme venerdì 28 luglio 
per un caldo e affettuoso abbrac-
cio di arrivederci. 
Con tutto il mio affetto … 

MARIANNA 

Distribuzione gratuita 

La mia scuola è finita, ho fatto gli esami e sono stato promosso, ho salutato tutti i miei amici, i professori e le professo-
resse dentro la mia grande scuola.Sabato devo andare a prendere il diploma e devo metterlo nella cornice per appender-
lo al muro, della mia stanza in campagna, dove stiamo tutti insieme con la mia famiglia, mio padre, mia madre, i miei 
fratelli e le mie sorelle.In questi giorni sto guardando le partite dell’Italia che vince sempre.Qui ad Alberobello ci sono 
tanti amici nuovi, giovani e simpatici e sono contento di averli conosciuti. 
Nella mia campagna ci sono tanti fiori bellissimi come le rose e i gerani, mentre nei terreni ci sono le pigne e pinoli.Sul 
viale passano spesso le lucertole e i miei gatti flic e flac le rincorrono, la sera invece splendono le stelle in cielo e volano 
le lucciole e in campagna c’è anche il mio cane. 
Tra qualche giorno andrò a mare con i miei amici delll’associazione di Putignano e sono contento. 
Infine ad ottobre si sposano a Roma Massimo e Luana e io andrò al matrimonio che sarà bellissimo. 
CIAO A TUTTI E BUONA ESTATE 

DIEGO 

“I MIEI PENSIERI” 

Scusate ma era 
doveroso!!! 
Un omaggio ai 
campioni del 
mondo da parte 
di Vincenzo, 
insieme a tutti 
noi!!! 
GRANDISSIMI!!!  



“Abi lmente  noi”  

Anche quest’anno siamo 
stati 10 giorni a mare, pur-
troppo il tempo non è stato 
bellissimo infatti ho fatto 
solo un bagno, e meno 
male!!! 
Le giornate passavano più 
o meno alla stessa manie-
ra, si pranzava alle 13, il 
pomeriggio si riposava fino 
alle 16 e subito si faceva 
merenda, infine alle 19.30 
si cenava.Il resto del tem-
po si passava insieme a 
giocare, a cantare, a pas-
seggiare e se il tempo per-
metteva, a mare.La cosa 
più divertente che mi è 
successa, è capitata nella 
doccia, infatti mentre con 
Mina e Martino mi lavavo, 
sono scivolato e sono an-
dato lungo per terra, per 
fortuna non mi sono fatto 

nulla e mi sono fatto un 
sacco di risate.Un altro bel 
momento della giornata 
era il bacio della buona-
notte, perché sia Mina che 
Alessandra tutte le sere 
venivano a darmelo. 
La serata più bella è stata 
senza dubbio quella in cui 
abbiamo mangiato i pan-
zerotti, infatti sono venuti i 
miei parenti e con loro li 
abbiamo preparati e poi 
mangiati.Io mentre li man-
giavo pensavo a Martino 
perché non c’era e se li 
stava perdendo. 
Quest’anno, oltre alle soli-
te facce, abbiamo avuto 
anche tante visite di amici 
volontari che hanno pas-
sato con noi un po’ di tem-
po, con alcuni di loro ho 

Domenica 9 luglio 
ho visto la finale 
dei mondiali di cal-
cio a casa mia. 
Sono contento 
perché l’Italia ha 
vinto e la Francia 
ha perso. 

Per la vittoria ho 
sentito suonare 
fuori le trombe e i 
clacson delle mac-
chine. 
Secondo me i più 
forti sono stati: 
Cannavaro, il capi-
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I TA L I A  C A M P I O N E  D E L  M O N D O ! ! ! ! ! ! !  

“Noi siamo come 
pulcini sotto le ali della 

Provvidenza” 

( beato Luigi 
Guanella) 

Stefano e Mina in un mo-
mento di relax a mare ... 

tano, Buffon, Gros-
so e Materazzi. 
 

CAMPIONI!!!!!!!! 
 

VINCENZO 

giocato anche a dama, il mio 
passatempo preferito. 
Quest’anno mi sono divertito 
abbastanza, dentro di me ho 
sentito una sensazione di 
felicità come se riuscissi a 
camminare da solo, tutto 
perché ho avuto intorno tan-
te persone che mi hanno 
tirato su il morale, hanno 
fatto bene al mio spirito e mi 
sono sentito voluto bene. 
A me la vacanza va benissi-
mo, anche perché come 
avrete capito sto benissimo, 
spero solo due cose, che 
l’anno prossimo la notte non 
scoccio più nessuno e che si 
vada più lontano rispetto a 
Torre Canne, magari al fre-
sco in montagna. 

BUONA ESTATE A TUTTI!!!!! 
STEFANO 



“Abi lmente  noi”  Pagina 3  

“ L E  M I E  V A C A N Z E ”  

LA PARTENZA PER IL MARE 

 
Il giorno prima di partire per 
il mare il centro di 
Alberobello è rimasto chiuso. 
Il Giovedì mattina ci siamo 
ritrovati ad Alberobello con 
gli amici e con i genitori, 
c’erano alcuni volontari che 
ci sono venuti ad dare una 
mano. 
Eravamo divisi in alcuni 
mezzi di trasporto, quando 
siamo arrivati ci stava 
aspettando la direttrice della 
casa per ferie di torre canne, 
per consegnare le chiavi ad 
Alessandra perché la 
direttrice non rimaneva con 
noi. Ci hanno divisi in tre 
camere la prima camere era 
quelle delle ragazze l’ultime 
due erano quelle dei ragazzi 
abbiamo preparato i letti e 
siamo andati a pranzo. 
Secondo le mie sensazioni 
questo anno la vacanza al 
mare è andata così così,  
perchè al mare faceva 
freddo per fare il bangio, 
tranne un giorno che si e 
potuto fare il bangio. Sono 
venute delle persone nuove 
a trovarci che non 
conoscevamo con il passare 
del tempo li abbiamo 
conosciuti e ci siamo divertiti 
insieme e abbiamo allargato 
le amicizie. 
Con gli amici di tutti i giorni e 
andata bene tranne quando 
si stava in camera da letto 
perché c’erano dei rumori 
stani cera la radio umana 
che invece di dormire 
parlava, tutto questo rumore 
disturbava il mio riposo. 
Per il prossimo anno 
suggerirei di allontanarci di 
conoscere posti nuovi 
persone nuove, mi 
piacerebbe che ci fossero 
con noi nuovi amici 
possibilmente di sesso 
femminile e mi auguro che la 
nostra Mina possa trovare 
un bel ragazzo. 
BUONE VACANZE, 
APPUNTAMENTO A 
SETTEMBRE PER IL 
PROSSIMO NUMERO. 

 

Vito. 

 

“ T U T T I  A  T O R R E  C A N N E ”  
Io a mare mi sono diverti-
ta.Siamo stati in vacanza a 
Torre Canne e la mattina 
andavamo a mare, anche se 
non tutti i giorni perché il 
tempo non è stato bello, 
comunque un bagno l’ho 
fatto.Quando il tempo è sta-
to brutto, abbiamo passato il 
tempo passeggiando per il 
paese.Alle 13 si pranzava e 
poi tutti a letto a riposa-
re.Una volta alzati si faceva 
merenda e poi ci preparava-
mo per il mare o per la pas-
seggiata, in base a come era 

il tempo.Prima di cena face-
vamo la doccia e alle 19.30 
eravamo di nuovo a tavo-
la.La sera solitamente an-
davamo in giro per i bar a 
bere qualcosa o a mangiare 
un gelato, i giorni di pioggia 
invece siamo rimasti dentro 
per cantare insieme con il 
karaoke. 
In questa maniera noi pas-
savamo le nostre giornate, 
in più siamo andati due 
giorni a messa, un pomerig-
gio al mercato e una sera in 
pizzeria con degli amici che 
ci sono venuti a trovare da 

Alberobello. 
Abbiamo concluso la va-
canza con i genitori che 
sono venuti a pranzo a 
mare e poi ci hanno ripor-
tato a casa. 
Speriamo di andare anco-
ra in vacanza a Torre Can-
ne a me piace e sto bene, 
speriamo però che il tem-
po sia bello non come 
quest’anno, magari par-
tiamo qualche giorno più 
tardi. 
CIAO A TUTTI E BUONA 
ESTATE!!!! 

MARIA   

Il giorno 7 di luglio ho final-
mente terminato tutti gli 
esami e verso metà di que-
sto mese mi aspetto i risul-
tati e sono molto emoziona-
ta. 
Gli esami sono andati molto 
bene e in questo momento 
posso stare tranquilla, come 
in vacanza, con i miei amici 
di Alberobello. 
L’altra mattina, quando sono 
arrivata ho trovato i miei 
amici e li ho abbracciati tutti 
perché non li vedevo da pa-
recchio tempo, tutti mi han-
no chiesto come sono andati 
gli esami e ho parlato un po’ 
sia con Vito che con Mauri-
zio.Nel pomeriggio , una vol-
ta tornata a casa mi rilasso 
leggendo un po’, adesso sto 
leggendo “il diario di Anna 
Frank” e ascoltando la musi-
ca.La sera invece esco spes-
so con la mia famiglia in giro 

per il paese e mi diverto. 
Mia madre in questi giorni 
mi ha detto che solo i veri 
amici vengono a trovarti, 
infatti alcuni miei compagni 
di scuola si sono un po’ 
comportati male, io spero 
che si comportino meglio 
con tutti e che qualcuno 
venga a trovarmi a Putigna-
no e che continuino ad es-
sere miei amici. 
In questi giorni con i miei 
amici da Alberobello andrò 
in piscina, io sono molto 
contenta perché nuotere-
mo, staremo insieme e ci 
divertiremo molto. 
Dal 19 al 25 di luglio starò 
a Monopoli con mio padre e 
passerò un po’ di tempo 
con lui e qui uscirò con altre 
mie amiche del posto, per 
esempio Antonella e andrò 
a mare con mio padre. 

Il 28 luglio farò la recita ad 
Alberobello e ci sarà an-
che la festa, sarà bello 
perché mi ritroverò con 
tutta la famiglia.  
Dal 26 luglio al 7 agosto 
tornerò a casa con mia 
madre, mentre per tutto il 
resto del mese di agosto 
mi fermerò da mio padre. 
Tutto agosto il centro sarà 
chiuso e questo mi dispia-
ce molto, perché forse da 
settembre inizierò a lavo-
rare e quindi non so quan-
do potrò venire a trovare i 
miei amici, comunque vi 
ricorderò sempre e vi verrò 
sicuramente a trovare. 
Grazie a voi perché mi 
avete insegnato a cresce-
re e ad imparare tante 
cose nuove e belle!! 
CIAO A TUTTI!!! 

LORENA 

Ecco il bel-
lissimo pae-
saggio di 
vacanza, 
che la no-
stra Rosa ci 
ha disegna-
to. 
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A CURA DEI RAGAZZI 
DEL C.D.S.E.    
DI  ALBEROBELLO 
CASA S.  ANTONIO   

15 luglio: Compleanno don Beppe 
20 luglio: Compleanno Alessandra 
28 luglio: Grande festa di fine anno ore 18 “Casa S. Antonio” 
30 luglio: Compleanno Maria G. 
31 luglio: Compleanno Amerik 
9 Agosto: Compleanno Vito 
29 Luglio/6 Settembre: Chiusura del Centro 
7 settembre: Riapertura del Centro 
 

G L I  A P P U N T A M E N T I  D I  L U G L I O  E  AG O S T O  

Tel.: 080-4324468 
Fax: 080-4325491 
E-mail: 
alberobello.casa@guanelliani.it 

 
 

“  Pronuncia il nome di 
Padre con la semplicità 
di un figlio e questo ti 
aprirà il cuore a Dio” 

 
 

(beato Luigi 
Guanella) 

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

IL PROVERBIO DEL MESE: 
“Chi mostra gode, chi guarda crepa!” 

Uno degli eventi più importanti 
di questi mesi per Franco, è 
stata l’inaugurazione della piz-
zeria del cugino… quindi pizza 
per tutti! 

BUONE VACANZE A TUTTI!!!!!!!!!!!!!!!!! 
DAI RAGAZZI, DAGLI OPERATORI E DAI 

 SACERDOTI DELLA “CASA S. ANTONIO” 
 

CI RIVEDIAMO A SETTEMBRE!!!!!! 


