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Ho cambiato periodo, cambiato meta e pure associazione, per quanto riguarda le prime due citazioni 

anche l’anno scorso passando dall’ultima d’agosto e la prima di settembre alle due centrali d’agosto e 

dalla Romagna alla Valle d’Aosta. Quest’anno il cambiamento è stato totale, perché quando si cambia si 

cambia... E allora via verso una nuova avventura! In Toscana e più precisamente a Principina in provincia 

di Grosseto, la seconda e la terza settimana di luglio e non più con l’ANSED ma con il gruppo BABELE.  

In questa vacanza c’è stato un gran rientro, dopo tre anni d’assenza per motivi di lavoro è tornato il mio 

grande amico, quello che appare anche su questo sito, sotto “amici”. Anche questa volta eravamo in 

camera assieme. A piano terra, comodi a tutti, ospitali non al 100%, ma di più. Potete immaginare a fine 

soggiorno cosa c’era nella nostra stanza, di tutto e di più!  

Questa vacanza aveva un obbiettivo: per la fine del soggiorno dovevamo aver realizzato un 

cortometraggio, per questo fra gli accompagnatori c’era un regista che ha lavorato anche in rai. Lui ci 

ha spiegato alcune nozioni del cinema, che io non ricordo (l’esperienza è da rifare anche per questo), poi 

ha chiesto ad alcuni di noi di pensare a delle idee per la realizzazione del corto, e naturalmente chi non 

ha fatto l’attore è stato impegnato nella preparazione della scenografia e di tutto il resto. In pratica 

tutti i partecipanti del soggiorno hanno avuto una parte importante per il successo finale del nostro 

film.  

La trama in breve: due ragazzi innamorati passeggiano tranquillamente, ad un certo punto si fermano, si 

stanno per baciare... Ma lui per terra vede, nascosto tra le foglie un vecchio diario. Incuriositi i due 

ragazzi sfogliano e leggono quel libro così misterioso e scoprono che su ogni pagina vi è una storia. Qui 

entrano in scena altri protagonisti che raccontano: alcuni i loro sogni e altri dei piccoli momenti della 

bellissima vacanza... Non vi dico di più, è da vedere non da raccontare.  

Questa vacanza è stata caratterizzata da un altro fatto che chi come me è appassionato di calcio non 

poteva perdere: La finale mondiale ITALIA – francia (Nb. francia minuscolo apposta). Mamma mia che 

”casino” quando l’ITALIA ha vinto! Alla fine gli appassionati avevano coinvolto gli altri, e all’ultimo rigore 

siamo Esplosi tutti, indescrivibile la gioia. CAMPIONI del MONDO!!! Dopo un po’ di trambusto siamo 

partiti alla volta di Grosseto, con quattro pulmini e una macchina per far festa. Grosseto come, penso, 

tutte le città d’Italia era piena di gente festante, “clacson” che suonavano, bandiere e maglie dell’Italia 

ovunque, tutti euforici!!! CAMPIONI DEL MONDO!!! Questa Partita ha cambiato anche l’andamento 

della mia vacanza, infatti avevo detto che se l’Italia avesse vinto, l’indomani e per tutti i giorni a venire 

avrei fatto il bagno in piscina, qualora ci fossimo andati. Io il mio pegno l’ho pagato, e per tutta la 

vacanza bagno in piscina, ma qualcun altro ha fatto orecchie da mercante rimandandolo e chi sa poi se 

l’ha fatto, come detto, a fine estate. Vero Alex?  

Come ho già detto è stata una nuova avventura, posto nuovo e quindi molti posti nuovi visitati tra i quali 

Certaldo con gli spettacoli degli artisti di strada, l’isola d’Elba e il suo bellissimo mare, Castiglion della 

Pescaia, Capalbio, ecc; gente nuova e quindi molte conoscenze e amicizie diverse, alcune sono diventate 

più speciali e affiatate.  

Una bella esperienza sicuramente da ripetere...  

Per finire vorrei spendere due parole per gli accompagnatori che ci hanno assistito per 15 giorni. 

Ringraziarli per tutto quello che fanno, mettendo sempre davanti le nostre esigenze, trattandoci però 

alla pari, dandoci molta fiducia in ogni cosa che facciamo. Non so proprio come esprimere quello che 

provo per questi ragazzi, credo comunque che loro lo sappiano bene 

 


