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UN MARE DI
SORPRESE

Incontri Insoliti
Settimana fortunata per i
nostri bambini, iniziata
Venerdì scorso con un
bagno in compagnia del
cane bagnino; appesi alle
maniglie del suo particolare
giubbotto, i più temerari si
sono lasciati trasportare dal
nuovo amico che,
certamente, non
dimenticheranno.
«Ecco un'anatra, due anatre,
tante anatre!» «Ma no, non
sono anatre! Sono
cormorani! Tantissimi
cormorani!». Con una sfilata
di questi simpatici animali
molti bambini hanno
scoperto l'esistenza di nuovi
uccelli pescatori.
Mentre le mamme erano
preoccupate che i figli non si
divertissero a causa del
maltempo, le onde sono
state salutate dai bambini
con veri salti di gioia tanto

che, a detta di Elisabetta
sembrava di essere proprio al
Diverland!

MA CHI SONO
QUESTI
ISTRUTTORI

Andiamo a conoscerli
Marta, Laura, Benedetta,
Ludovica, Edoardo, Claudia,
Matteo, Davide e Stefano:
ragazzi che, al posto di
passare la loro estate in
spiaggia con gli amici,
hanno deciso di spenderne
un terzo a servizio dei
bambini. Sono atleti di
basket dai 16 ai 26 anni,
studenti liceali e universitari,
accomunati da due passioni:
lo sport e i bambini. È nel
rapporto che si crea con i
più piccoli che trovano il
senso alle loro fatiche, allo
stare sotto il sole, al ripetere
le stesse regole ogni giorno e
al non avere un attimo di
riposo.
È un gruppo unito e coeso

grazie al sostegno di
Antonello: con ciascuno ha
un rapporto personale in virtù
del quale si sono buttati in
quest'esperienza. Per
ciascuno al maestro brillano
gli occhi: è fiero del suo
gruppo di istruttori,
dell'impegno e della
passione che stanno
mettendo ogni giorno per
rendere il Campus
un'esperienza emozionante.
Ma Antonello non è l'unico
ad essere orgoglioso dei
ragazzi. I loro maggiori fans
sono i bambini: nei primi
giorni timidi, ma poi
conquistati dall'energia che
gli istruttori dedicano per farli
star bene e dall'affetto che
sempre dimostrano.

Meglio una verità che fa male piuttosto
che una bugia.
Prima di pronunciare qualsiasi parola
pensa se è buona, è vera ed è
necessaria.
È il tempo che dedichi ad una persona
che la rende importante.

