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Cinzia e la mamma con Massimo Ballotta e Andrea, giornata importante anche per il Club.

ANCARANO 26 AGOSTO – 1 SETTEMBRE 2019 
 

Sono stato ad Ancarano il 28 agosto ad ora di pranzo per salutare la nostra amica Cinzia 
Bertacchini. Ho avuto la fortuna, nell’attesa che Cinzia arrivasse, di conoscere tanti ragazzi 
ospiti del Camp! Dire che mi sono emozionato … è poco! Ragazzi che hanno avuto il minimo 
dalla vita dimostravano una gratitudine smisurata nei confronti dei rotariani che si 
prodigavano per dare loro un po’ di spensieratezza! Ho trovato tante persone che donavano 
il loro tempo per servire questo meraviglioso gruppo, tra di loro la nostra amica Silvia 
Gnesutta, che mi ha riconosciuto e salutato con grande amicizia. Poi è arrivato anche il 
Governatore Massimo Ballotta che ha fatto una fotografia con noi. Son dovuto andar via 
presto, mi è dispiaciuto non aver potuto condividere più tempo con Cinzia e la mamma. La 
mamma mi ha chiesto di ringraziare il Presidente e tutti i Soci per quanto fatto per Cinzia, 
una ragazza dolce che mi ha sorriso dimostrando il suo affetto … Il prossimo anno dobbiamo 
fare di più!!! Sono contento che Carmen abbia incontrato i ragazzi sabato 31, di seguito 
alcune righe che la Presidente mi ha inviato dopo la visita ad Ancarano. Questo è il Rotary!!! 
Seguono alcune immagini che spero dimostrino più di quanto abbia detto. C’è anche il 
giornalino quotidiano relativo al 28 agosto, osservate quante cose fanno e che gioia hanno 
i ragazzi. 

Andrea   
     

“… è stata un'esperienza toccante, aver visto tanti bambini e ragazzi di varie fasce d'età, 
genitori e operatori sorridenti, tranquilli ogn'uno per la sua parte trasmetteva serenità e felicità 
, tutti disponibili ad aiutare a coinvolgere tutti nelle attività nei giochi ecc.  C'era veramente 
un clima di festa, mi sono sentita felice di far parte di questa associazione. È stato un lungo 
viaggio in macchina con traffico e code infinite ma pensavo a quello che avevo lasciato lì ... 
amici. Una promessa il prossimo anno cercherò di trascorrere con loro qualche giorno.” 

Carmen 



 

Spetteguless……….
N° 2           28 agosto 2019  

La flotta è in partenza! 
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SIAMO  
NOI!!!! 

 

Un sentito grazie a tutti i coraggiosi 
capitani che hanno prestato e presteranno 

il timone ai ragazzi e ai loro 
accompagnatori! 

L’amore per il mare merita di essere 
tramandato 😉 

Tutti capitani!  
Mai come stavolta siamo riusciti ad 

organizzare gite attraverso il nostro golfo blu, sfruttando il bel tempo! 

Allora via, tra gommoni, barche a vela e crociere che hanno traghettato i 
nostri amici da Porto San Rocco fin davanti a Piazza Unità a Trieste, per 

passare poi al Castello di Miramare e riportare tutti in tempo per il pranzo. 

No scusate, qualcuno ha navigato fino ad Isola per prendere un gelato! 

Nel frattempo, sono partiti anche i gruppi di Musicoterapia, di pittura (tele, 
conchiglie e già le palle di Natale! Wow!) e di fisioterapia in acqua; come 

scegliere?  

Ma la sera non ci scappa nessuno: ieri Fredi Luchesi & Family, nostri cari 
amici e storici volontari, non hanno fatto mancare musica e sketch! 

Il programma è infatti fittissimo di attività, che qualche volta si 
sovrappongono… però rimanete attenti e non perdete nessuna occasione: 

siamo sicuri che non ve ne pentirete! 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mamma, chiedo il 
permesso di.....? 

Due chiacchiere per conoscerci meglio, e poi… Questa sera tu sei perfetta 
per me 

Ma Luciana, che hai visto? Con questo caldo… una pausetta… birretta… 

La nostra Cinzia



…un po’ di foto di questa seconda giornata...     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Paint 
your 
life! 

E anche oggi 
Gabriele si 
riconferma 

Campione di 
Dama 

d’Ancarano…  
O forse no.  

(vero Giulietta?) 

 

Vorresti sapere qualcosa sulle attività del Camp? Tra i nostri caposaldi ci sono… 

“Pino, ma che differenza c’è tra 
una cetra e un liuto? Va bene, non 
importa, senti come li suono bene 

lo stesso…” 

“Ho la necessità impellente di 
disegnare un Colosseo dettagliato 

in scala 1:1, mi aiuti Susy?” 

“Ma la conosci quella che fa nnana 
naaa nana nah? …Ah. Peccato.” 

“Susy, ideona! Ti abbiamo portato 
tutte le ceramiche di casa per 

darci una rinnovata! Potremmo 
farci un set completo di paesaggi 

della pianura Friulana…” 

Ciao Giacomo! Ci racconti qualcosa di te?  

Ho trentaquattro anni, è il mio primo anno qui; ho 
conosciuto l’Happycamp tramite una nostra amica 
rotariana del San Vito. 

Ci hanno raccontato che ti aggiri per il Camp alla ricerca di 
tappi abbandonati e così abbiamo scoperto che porti 
avanti un’attività particolare! Di che si tratta?  

Tormento tutti! Raccolgo i tappi fin da quando avevo 
vent’anni. L’iniziativa è partita tanti anni fa dai soli tappi di 
plastica; da un paio d’anni è subentrata anche la raccolta 
dei tappi di sughero, non solo perché è totalmente 
riciclabile, ma anche perchè una quercia da sughero in 50 
anni di vita può produrre solo due strati di sughero, quindi 
è molto importante che non venga sprecato. È un’iniziativa 
portoghese: dal sughero si fabbricano rivestimenti, 
isolamenti o anche capi di abbigliamento e pezzi artistici. 

Cos’è la cosa che per ora ti è piaciuta di più dello stare 
qua? Hai fatto nuove amicizie?  

È ancora presto per dirlo! Ma mi piace praticamente tutto. 
Sono contento di aver fatto amicizia anche con un po’ di 
fanciulle bionde, anche quella che mi sta intervistando! 
(“Giacomo, di secondo nome Casanova!”  
[mamma di Giacomo, ndr])  

La chicca del giorno… 

Restate sull’onda, tenete il ritmo, 
disegnate bene i vostri sonnellini: 
insomma, riposatevi per tornare 

domani a divertirvi con noi! 



Alcuni ragazzi al lavoro








