Gruppo Baobab
Parrocchia Cristo RE

VACANZE FAMILIARI 2019

Gruppo Orizzonte
Parrocchia S. Carlo

 Periodo
Da Sabato 24 Agosto a Sabato 31 Agosto 2019
€ Costo soggiorno
€32,00 al giorno (viaggio escluso) – (224,00€ x 7 notti).
Per i giovani studenti non lavoratori la quota giornaliera è ridotta a €12,00
Per periodi inferiori chiedere la cifra esatta per non pagare di più
NON è prevista la fornitura degli asciugamani! (ci saranno le lenzuola)

Viaggio

Il costo del viaggio, andata e ritorno, sarà di €30,00.
Il trasferimento sarà effettuato con pullman e con le macchine che si
renderanno disponibili. A chi renderà disponibile la propria macchina per il viaggio
collettivo, verrà corrisposto un rimborso delle spese.

 Partenza
I ritrovi saranno Sabato 24 Agosto:
 alle ore 08,00 davanti alla chiesa di Cristo RE – Via Parmenide
 alle ore 08.30 a fianco della chiesa di S. Carlo – Via XX Settembre
Portare pranzo al sacco da consumare all’arrivo a Cesenatico

 Ritorno
Il ritorno è previsto per il tardo pomeriggio del 31 Agosto
La partenza dalla casa di Cesenatico sarà alle ore 14.00 dopo il pranzo.

 Recapito
Casa per Ferie “La Perla”
Viale C. Colombo, 11 - 47042 - Cesenatico (FC)
Tel. 0547 672823
http://www.casavacanzelaperla.com/

 Iscrizioni e Informazioni
Gruppo Baobab:
Alberto Berrettarossa
Emanuele Patrini
Gruppo Orizzonte:
Giovanna Petronio:
Gianluca Facchi:

avv.berrettarossa@gmail.com
emaone@tin.it

338-8101945
339-6957938

giopetronio@yahoo.it
gfacchi@email.it

328-2889951
349-4273635

 Pagamenti

Acconto 50,00€ a partecipante da versare entro Domenica 26 Maggio
Saldo entro Venerdì 09 Agosto. I pagamenti si possono fare in contanti,
assegno o bonifico bancario IBAN: IT42E0623020400000040541586
intestato a Tu con Noi (specificare nome partecipante)

Tu con Noi – Associazione di Promozione Sociale, Via Volturno 38 – 20900 Monza (MB)
Iscritta al n. MB-80 del Registro Provinciale dell'Associazionismo, sezione APS, di Monza e Brianza
CF: 94624510155 Web: www.tuconnoi.org – mail: info@tuconnoi.org - PEC: info@pec.tuconnoi.org

Cosa sono le “Vacanze familiari”?
Familiare non indica solo una presenza di famiglie.
Familiare connota lo stile di questa vacanza, che ha come obiettivo quello di vivere
una familiarità nelle relazioni, nelle attività, nelle responsabilità e soprattutto nel
divertimento.
Con queste vacanze siamo alla ricerca di uno stile per vivere la comunità diverso
da quello dell’appartamento che sperimentiamo normalmente durante l’anno.
Una comunità che ha alla base la solidarietà, la consapevolezza di essere tutti
figli dello stesso Padre; dove le diversità (sociali, economiche, fisiche) non
separano ma si ricerca insieme la vera ricchezza delle relazioni proprio nelle loro
particolarità.
Perché fare volontariato? I pensieri di Alice di All’Ora di Cena
Perché un ragazzo o una ragazza di 22 anni decide VOLONTARIAMENTE di
passare un intero fine settimana con persone con difficoltà? Non sarebbe meglio
far serata con gli amici il venerdì e il sabato, alzarsi la domenica a mezzogiorno,
andare al cinema o fare shopping? E io vi chiedo, credete veramente che queste
cose non le facciamo anche noi? Credete veramente che il clima sia quello del “io
normodotato insegno a te disabile a fare questo, quello e quell'altro”? Mi dispiace
deludere le vostre aspettative, ma non è così.
Diciamo che la cucina è una delle attività principali dei nostri week-end e proprio
per questo non ci risparmiamo nella preparazione dei piatti. Non ci facciamo
intimidire da ricette complicate, osiamo!!!
Lasagne, pizza, pasta fatta in casa, gnocchi, pesto, torte e chi più ne ha più ne
metta e mentre cuciniamo, mentre impariamo a lavarci le mani prima di impastare,
a non far cadere i gusci delle uova nell'impasto o a tagliare frutta e verdura senza
che le nostre dita diventino degli ingredienti segreti, ci divertiamo da matti.
Quando ci salutiamo siamo felici per il tempo passato insieme ma siamo anche
tristi perché quello stesso tempo è finito.
E voglio dirvi un'altra cosa ancora.
Quando vado a questi week-end io non mi sento di aiutare proprio nessuno o
meglio, se un vostro amico fosse in difficoltà a fare il letto, ad allacciarsi una
scarpa, o se non fosse in grado di leggere o contare i soldi che ha nel portafogli voi
non lo aiutereste?? Ma soprattutto voi siete in grado di fare tutto?
Be’ io assolutamente no quindi se è vero che io aiuto loro a scolare la pasta, a
camminare senza il girello o a fare la spesa, loro aiutano me a ridere quando
sbaglio, ad andare avanti quando penso di non essere in grado, a non avere paura
del giudizio degli altri e per questo io li ringrazio profondamente e sapete perché?
Perché credo che loro mi insegnino molto di più rispetto a quanto io riesca ad
aiutare loro. Perché penso che strappare un sorriso valga molto di più che
imparare a pulire bene una pentola.
Ho 22 anni e una volta al mese passo un week-end con i miei amici, se poi
vogliamo definirlo volontariato va bene ma allora posso anche dire di avere
degli amici con disabilità e non, che una volta al mese decidono di fare
volontariato per me!

