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Nuvolando nuvolando è già passata un'altra settimana di Centro Estivo. Ci siamo di-

vertiti? Visitate la nostra pagina fan su facebook  A.GEN.DI. Associazione Genitori 

dei Disabili tra foto e video avrete l’imbarazzo della scelta. 

Buon Nuvolando a tutti. 

Io il giorno 11 luglio sono andata 
su facebook sull’associazione per 
vedere le foto e ho trovato delle 
bellissime foto della piscina. Quan-
do ho visto le foto avrei desiderato 
tantissimo esserci anche io con i 
miei compagni e con il mio amato 
Francesco. Infatti mercoledì andrò 
anch’io, vorrei andarci tutti i gior-
ni perché mi trovo veramente bene 
e mi hanno accolto con simpatia e 
non me l’aspettavo, per me è come 
una seconda casa, stare lì con i 
miei amici. Io con Roberta e Fede-
rica ho un buon rapporto e le ado-
ro. Vi voglio bene a tutti e anche a 
Patricia. 

Con tanto affetto Valeria. 

Nuvolando in piscina. 
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La giornata di ieri  siamo andati in piscina 

era molto bella e ci siamo fatti anche il 
bagno tutti insieme. Ci siamo impegnati e 

abbiamo fatto anche i tuffi tutti insieme e 
non vedo l’ora di tornare ancora mercoledì 
prossimo. La cosa che mi piaceva era di 

mangiare tutti insieme e di nuotare tutti 

insieme. 

Luciano e Domenico 

Nuvolando in piscina  
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Io sono stato molto contento di andare in pi-

scina con i miei amici. Mi sono tuffato in ac-
qua ed è stato spettacolare. Mi sono messo 

gli occhiali e la cuffia e stavo ad affoga tutti e 

la piscina era grande. 

Mattia e Francesco 



Nuvolando in piscina 

Ieri sono andata in piscina con i 

miei amici tutti insieme e abbia-
mo fatto due lunghi bagni, ab-

biamo giocato a pallavolo in ac-
qua, abbiamo mangiato tutti in-
sieme e ci siamo riposati. Merco-

ledì torno in piscina. 

Michela 
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Nuvolando in piscina 

Era stata un’esperienza molto calda, 

ieri siamo stati alla piscina, ci siamo 
tuffati nell’acqua era caldissima, era 

molto bello la nostra caldissima gior-
nata era stata bellissima. Ieri era 
molto bella e siamo litigati con Matti-

a, c’era tutti io in me stessa ho cer-
cato un lavoro molto bello, io ho im-
parato di vedermi in condizioni di 

questa associazione Agendi, io ho 
cercato di esistere fino a fondo, io a 

me piace tantissimo la piscina, a me 
piace tantissimo questa estate io non 
ci sarò quest’anno era bellissima 

giornata, era proprio molto bella è 

stata un esperienza molto calda. 

Marta 



Nuvolando a campo boario 

La giornata di oggi, stamattina siamo 

venuti al centro e abbiamo fatto la pre-
ghiera mattutina: io questa mattina ci 

siamo andati a una villa di Sora dove 
fanno i mercati al campo Boario, di 
fronte ad acqua e sapone, abbiamo fat-

to un giretto e abbiamo fatto una pas-
seggiata molto bella è stata un espe-
rienza più interessante e non c’era nes-

suno, eravamo solo noi e abbiamo fatto 
certe fotografie e lo mandiamo sulla 

stampa di oggi e questo tutto grazie allo 

staff di collaborazione di Villa Angelina. 

Marta 

Siamo venuti al centro questa mattina e siamo 

andati al campo Boario, abbiamo fatto una 
camminata, abbiamo fatto una foto di gruppo. 

Siamo tornati al centro a mangiare i panini, 
siamo andati a dormire ci siamo alzati e abbia-
mo fatto merenda. Ci sono le operatrici che ci 

fanno fare tante cose, la prima cosa abbiamo 
fatto i pasol e dopo siamo andati a lavare le 

mani per mangiare. 

Luciano e Domenico. 
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L’angolo poetico  

Il mio silenzio 

Il mio piccolo 

Il mio è grande 

Il mio è peccato 

Il mio dolore 

Il mio tesoro 

Il mio piccolo principe 

Il mio è il cuore 

Il mio sogno 

Il mio è un grande pensiero. 

Marta. 
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L’angolo poetico  

Alle Operatrici del “Centro le Nuvole” 

Voi operatrici, 

Care e gentili, 

Ricucite in noi le cicatrici della sofferenza 

In questa società che ci umilia  

Ci fa sentire anormali, 

Voi, 

Col vostro buon cuore ci fate sentire normali 

Non importa parlare, 

Non importa giudicare, 

ma guardare nei nostri occhi. 

Che senso avrebbe tacere, 

Avrebbe un senso se gli altri 

Fossero come noi 

Con un corpo e un anima  

Per piangere o ridere 

Noi, ragazzi, vi ringraziamo, 

Dell’amore che nutrite per noi; 

E anche se ci rimproverate 

Noi sappiamo che è  

Per il nostro bene. 

Ale  

La poesia del primo amore. 

Il primo amore è 

Come andare su una giostra 

Che gira, 

Dei sogni, 

Non sai cosa ti succederà, 

Sai solo che  

ti batte tanto forte il cuore, 

Non sai che fare  

E non sai che fare 

Vuoi solo volare. 

Michela. 
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