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IN MONTAGNA O AL MARE..

NESSUNO CI Può FERMARE!!
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L’angolo delle barzellette

Due amiche  a proposito di estate  e vacanze…

-Ciao cara, tutto bene?

-Si. E tu?

-Io sono stata in crociera

-Grandioso!

-E poi sono stata in un hotel extra lusso

-Grandioso!

-E poi ho fatto un viaggio in America

-Grandioso!

-E tu?

-Io ho fatto un corso di bon ton

-E cosa hai imparato?

- A  dire grandioso invece di PORCHE TUME!!
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PARLA IL DIRETTORE

Questo spazio di solito è dedicato alle riflessioni 
attente e profonde che il nostro super direttore 
ci dedica!

Questa volta vogliamo fare qualche 
considerazione tutti insieme e “raccontarvi” la 
nostra estate.

Innanzitutto vogliamo ringraziare tutti i ragazzi 
per la collaborazione, per la pazienza durante la 
fase organizzativa e per la comprensione 
dimostrata di fronte a qualche improvviso 
cambio di programma.

E’ stata un’estate frenetica, piena di attività, 
che ci ha riempito non solo le giornate ma anche 
il bagaglio di nuove esperienze ed il cuore di 
allegria.

Ciò che più di tutti ci è piaciuto è stato 
“costruire insieme”: ragazzi ed operatori seduti 
allo stesso tavolo per decidere di un’estate che 
poi è stata divertente e condivisa.

Perché l’alveare è una gran bella squadra 
quindi..buona lettura!



- 4 -

LA STORIA DEL GIRASOLE

C’ERA UNA VOLTA UN GIARDINO PIENO DI FIORI BELLISSIMI.

TUTTI PASSAVANO DI LA’ ,VEDEVANO IL GIARDINO E 

DICEVANO:”MISERIA CHE BEI FIORI”.

ALLORA I FIORI HANNO COMINCIATO A DARSI DELLE ARIE:” IO SON 

BELLO, SIAMO BELLI” .

POI VEDONO SPUNTARE UN GAMBO CON UNA TESTA  TUTTA GIU’ E 

TUTTA VERDE .

E COMINCIANO A PRENDERLO IN GIRO :”NOI SIAMO BELLI E TU SEI 

BRUTTO!

COSA CI FAI QUI? VATTENE”.

IL FIORE CI RIMANE MALE: IL SOLE (CHE BACIA I BELLI) ILLUMINA IL 

POVERO FIORE MENTRE GLI ALTRI CONTINUANO A DIRE :” NOI SAMO 

BELLI, NOI SIAMO BELLI” IL SOLE DICE:” ASPETTATE RAGAZZI” INFATTI 

IL FIORE ILLUMINATO  DAL SOLE SI APRE. DIVENTA PIù GRANDE E PIù 

BELLO DI TUTTI.

HA I PETALI GIALLI COME L’ORO E IL CENTRO PIENO DI SEMI SCURI. 

IL SOLE DICE A TUTTI FIORI:” QUESTO FIORE AVRA’ IL MIO NOME  E SI  

CHIAMERA’ GIRASOLE. VOI SIETE SOLO BELLI, LUI E’ BELLO E RICCO 

DI TANTE COSE: I PETALI COLORANO LE STOFFE, I SUOI SEMI 

SFAMANO GLI UCCELLINI E FANNO UN OTTIMO OLIO.”

MAI PENSARE DI ESSERE Più BELLI DEGLI ALTRI CHE POSSONO 

DIVENTARE MIGLIORI E Più GENEROSI DI VOI.

MIRELLA E JESSICA 

UNA STORIA A TEMA…



QUESTA PAZZA ESTATE
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Concerto Piozzo – Certosa – Fontane -

Valle Pesio - Rifugio Mondovì
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QUESTA PAZZA ESTATE

Da “Giorgio” – Mercato a Cuneo – Lurisia – Piscina di Mondovì – Garden 

Roccaforte – Vicoforte – Finale Ligure – Amici della Leva
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LE NOSTRE VOCI
email: centrodiurno.mondovi@cssm-mondovi.it

Betta: speriamo il prossimo anno di 

divertirci ancora!
Aldo: mi è piaciuta la montagna! 

Soprattutto quando ho fatto tutti fuori a 

carte!Pierpaolo: mi sono divertito 
sia al mare che in montagna. 
Ho messo anche i piedi 
nell’acqua!

Mirella: è stato bello, soprattutto mi è 

piaciuta la sedia che mi ha fatto andare 

in mare senza fatica e mi ha fatto tanto 

ridere! E poi le gite al mercato di 

Cuneo.

Fede: mi sono talmente divertita 
che ogni tanto a casa ci penso e 
mi mancano queste esperienze!

Johnny: faccio fatica a partire poi mi 

diverto sempre! Più di tutto ricordo le 

tagliatelle fatte a mano da Claudio in 

montagna!

Martina: mi è piaciuto Fontane 
perché mi ha emozionato

Paola:  Mi è  piaciuto tanto andare al 

rifugio Mondovì. La polenta era 

buonissima. Bello il viaggio sulla jeep. 

Mi sentivo commossa.

Vilma: e’  stato bellissimo andare da 

Giorgio ePinuccia. Per me sono 

brave persone che capiscono le 

difficoltà. Monica,Giorgio  e Pinuccia 

hanno un  cuore buono.

Carmelo: siamo andati in piscina. 

Mi piace l’acqua. Sono bravo perché 

ora vado anche nella piscina grande

Andrea: un’estate piena di amici 

in particolare Betta

Jessica: sono andata al mare ad 
Andora, con gli amici di Fede e 
Luce. Ho messo i tacchi, ho 
ballato. Laura dell’alveare 
rimane la mia amica del cuore

Enzo: sono andato a trovare gli 

amici in soggiorno a Pietra Ligure. 

Ho fatto anche i tuffi!

Antonella: a Pietra ligure il mare 

era bello e tranquillo. C’è stato un 

bellissimo sole. Sono state 

giornate meravigliose.

Lucco: direi che è stata un’estate 

molto interessante. Ho gradito sia 

la mangiata da Giorgio che el gite 

al Rifugio ed al mare!

Samanta: mi è piaciuto 
cantare ed anche il mare!

Sara: ero un pò insicura sulla 
gita al mare ed invece mi sono 
divertita tanto!

Stefano: mi è piaciuto tanto il 

mare per i bagni e il mangiare

Luca S.: qualsiasi cosa si faccia a me 
piace tanto venire al centro!
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STORIE DI VACANZE!!

Montagna del Vallone

Campeggio in valle Stura a Pietraporzio, il 

paese di Stefania Belmondo. 

Abbiamo vissuto sotto le tende, fatto lunghe 

camminate sui monti e di sera cantavamo con 

Massimo e Micola che suonano la chitarra .

Alessandra ha cucinato per noi e Claudio 

Terreno ci ha preparato le tagliatelle. 

È stata una bella esperienza da ripetere 

sicuramente.        Johnni e Luca
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.  

Anche quest’anno siamo andati

al mare ad abbronzarci!

Pietra Ligure a settembre è 

accogliente e tranquilla, il mix 

ideale per aggiungerci le nostre 

risate e la nostra vitalità!

La giornata in cui sono venuti a 

trovarci tutti è stata 

particolarmente divertente e 

spensierata!
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Non mancano i momenti di 

festa legati al nostro 

inv….diventare SAGGI!!       

E con torte e manicaretti... 

NEMMENO GLI ASSAGGI!



- 11 -

Molte news al centro 
quest’estate!

Aldo Grassi è 
diventato ZIO del 
piccolo Alessandro!

Laura si è sposata!

Aldo P. ci ha invitato a 
Fontane per festeggiare 
l’arrivo della pensione!


