Abruzzo: Tortoreto Lido – Villaggio Welcome
Soggiorno per persone disabili figli di soci CRALPoste
Due turni di partenza: dal 12 al 26 giugno e dal 28 agosto 11 settembre

Lettera di Michela, sorella di Carlo
Mi chiamo Michela e sono la sorella di Carlo, ragazzo disabile. Vivo questa esperienza, grazie
al Cral Poste, dall’età di sei anni. Ma solo da quest’anno ho veramente capito l’importanza di
queste due settimane per i nostri ragazzi disabili.
Quest’anno è toccato a me accompagnare mio fratello. Ho iniziato con qualche timore ma ho
da subito scoperto che tutte le persone hanno un cuore grande. Riescono a rendere felici con
piccole cose e semplici momenti questi ragazzi che hanno bisogno di ridere tanto per uscire
dalle loro difficoltà. Per strappargli un sorriso bastano piccole cose, ma fin ora tutti voi avete
fatto grandi cose. Io sono rimasta solo una settimana per la scuola, ma questi 8 giorni mi sono
sembrati un infinità di tempo, non volevo più venire via.
Tutti gli assistenti dalla mattina alla sera non lasciano un secondo questi ragazzi, li fanno
cantare, ballare, giocare, divertite insomma si dedicano a loro completamente. Mi hanno
sorpreso moltissime cose, per esempio quando una ragazza di nome Claudia ha ballato davanti
a tutti senza timore, un altro ragazzo di nome Mariano che ha cantato e altri ancora.
Loro mi hanno insegnato moltissimo in questa settimana, mi hanno insegnato a iniziare la
giornata sempre con un sorriso, a vivere con gioia senza lamentarmi, ad essere meno timida e
buttarmi nelle cose ma soprattutto mi hanno insegnato a volere bene ed ad amare ogni
momento che la vita ci offre. Loro sono persone uguali a noi, perché hanno un cuore, anzi solo
le persone più dolci e sensibili che io conosca.
Mi sono emozionata quando un ragazzo di nome Fabio ha ringraziato tutti delle Cral poste
dicendo che si trova a suo agio e che grazie a queste persone si sente come tutti noi.
Per loro è importantissima questa vacanza, pensate che mio fratello vorrebbe preparare la
valigia a Dicembre, perché ogni volta non vede l’ora di partire. Anche un altro ragazzo di nome
Luca, si trova fantasticamente perché ci sono tante attività da poter fare e dunque non ci si
annoia mai. Le strutture scelte sono sempre adatte perché permettono di trascorrere due
settimane senza difficoltà e senza barriere architettoniche. Inoltre, grazie a questa iniziativa
molti ragazzi hanno migliorato le loro capacità di relazionarsi con gli altri.
Perché togliere questi momenti fantastici a questi ragazzi?!???
Per provare quello che sento io, tutt’ora a una settimana della fine della vacanza, dovreste
venire anche voi qualche giorno, ma penso che vi basterà solo un giorno per vedere e provare
tutto quello che ho vissuto io. Un giorno vi basterà per notare la delicatezza e la dolcezza degli
assistenti di ogni ragazzo, la gioia e la grinta che ci mettono per renderli felici.
Ma tutto questo si capisce il giorno della partenza, quando tutti si scambiano il numero di
cellulare o email per continuare a sentirsi, o quando certe persone non riescono a trattenersi e
iniziano a piangere e tutti si abbracciano dicendosi “ ci vediamo l’anno prossimo”. E’ da queste
piccole cose che si capisce quanto faccia bene a questi ragazzi questa vacanza offerta da voi
del Cral Poste.
Ormai, ci conosciamo da cosi tanto tempo che considero tutti loro la mia GRANDE
FAMIGLIA. Ringrazio vivamente tutto il consiglio del Cral poste per quello che continuano a
fare e che faranno in futuro per mio fratello e per tutti questi ragazzi.
M.B.

