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L’incontro con la Comunità ”Insieme Per voi” que-
sta volta l’ho vissuto in modo più partecipato e 
mi sono sentito coinvolto durante i giorni della 

vostra permanenza a Roma. Ho cercato di unirmi e di 
sincronizzarmi al vostro ritmo di procedere e di essere 
comunità. Si, COMUNITà, perché realizzare un pro-
gramma culturale, come accade spesso per voi, non 
è possibile se non c’è un retroterra di intenti comuni, 
di una visione d’insieme, di una collaborazione e di 
un obiettivo da raggiungere. E tutto questo lo avete 
dimostrato, GENITORI, con la vostra tenacia e ca-
parbietà di essere, per i vostri figli disposti ad ogni 
sacrificio per trasmettere amore, serenità ,fiducia, co-
raggio e volontà di camminare insieme. Questa è la 
psicologia tipica per fare crescere e sviluppare ogni 
genere di vita, chiamata ad essere amata e vissuta in 
comunione.
Sono stato edificato dal vostro stile, Genitori, fatto di 
servizio, di attenzione, di un amore che non si rispar-
mia e che non conosce tregua. Sempre pronti a do-
nare, incuranti della fatica, protesi a dare quella ca-
rezza che in fondo è la carezza di Dio e della Madre 
che si avverte nei momenti di prova e di sofferenza.
Questo stile ci ha permesso di gustare e di vivere 
le bellezze offerte dalla “ Città eterna” che è Roma.  

Pellegreinaggio  a  Roma... con  fede  tutti!Palazzo del Quirinale

Piazza Navona



L’ho potuto sperimentare durante il percorso con I’O-
pen Bus dell’O.R.P.: eravamo tutti attenti al susseguir-
si dei monumenti: Castel San Angelo, Foro Romano, 
Colosseo, Circo Massimo, Palatino, Mercati Traianei, 
Via dei Fori Imperiali, Piazza Venezia, Altare della Pa-
tria, Via Nazionale con lo sfondo di Piazza Esedra e 
Stazione Termini, passando davanti alla Basilica di S. 
Maria Maggiore, S. Giovanni in Laterano, Battistero 
di S. Giovanni e Scala Santa per concludere in bel-
lezza visitando Piazza Navona che ci ha accolto con il 
suo fascino disseminato da pittori e ritrattisti. Momen-
to di relax per gustare un buon gelato.
E, come non ricordare gli altri tre momenti significa-
tivi: l’Udienza del Papa, la visita della cappella Sisti-
na e la visita al Quirinale, residenza del Presidente 
della Repubblica. La gioia appariva sul volto di tutti 
raggiungendo Piazza S. Pietro, luogo di incontro e di 
respiro dell’ universalità della Chiesa con la presenza 
di persone provenienti da ogni parte del mondo. L’in-
contro particolare con Papa Francesco, riservato per 
motivi di grande afflusso , ad un numero ristretto del 
gruppo, non ci ha privato di percepire la sua umanità 
e la sua vicinanza di Padre. Una dimensione gioiosa 
ed artistica ci è stata offerta dalla indimenticabile visi-
ta alla Cappella Sistina, affascinati dal capolavoro di  

Michelangelo, travolgente 
nella sua ispirazione e rappresentazione del Giudi-
zio Universale. è stato un momento di profonda con-
centrazione, e di immersione nella bellezza artistica, 
unica nel suo genere. Altro momento - culturale l’in-
contro con la magnificenza e sontuosità del palazzo 
del Quirinale, casa degli Italiani, come l’ha definita 
l’attuale Presidente della Repubblica. Apprezzamen-
to ed ammirazione per la magnificenza delle sale, in 
particolare per la sala degli specchi ove si conclu-
dono, con la conferenza stampa, ,le visite di Stato. 
E il nostro gruppo, diamoci un po’ di importanza, si 
allinea su questo stile attraverso il nostro amico “sin-
daco” Matteo Frigo ben noto a tutti i presenti, che con 
maestria, determinazione e sicurezza improvvisa una 
conferenza stampa strappando gli applausi dei pre-
senti e delle guide. é stato un extra molto simpatico e 
gradito. BRAVO!
E per concludere un grazie a Tutti in particolare a Voi GE-

NITORI che mi averte edifica-
to per il vostro costante amore  
verso i figli, condividendo con 
loro gioie e sofferenze per 
camminare e vivere insieme 
il pellegrinaggio della vita. La 
vostra testimonianza scuote le 
persone racchiuse in 
se stesse e ci aiutate a costru-
ire la civiltà dell’amore. Ed è 
quanto ha bisogno il mondo 
di oggi. Non vi dimentico, mi 
sento uno di famiglia , sem-
pre pronto 
nella condivisione e nella 
organizzazione per la cresci-
ta della vita comunitaria del 
gruppo. Buon cammino a 
TUTTI.
Un affettuoso e cordiale sa-
luto
 p. Antonio 

Piazza San Pietro Giro per Roma in Open Bus

Corrazzieri all’entrata Palazzo del Quirinale



A Roma mi sono divertita tantissimo, che gioia 
avere visto il Papa.
Il Quirinale mi ha affascinato tantissimo.

 Silvia Savegnago

Grazie Verena perchè anche quest’anno ci hai 
portati a Roma a scoprire cose nuove.
Mi sono piaciute: la Cappella Sistina, la Fon-

tana di Trevi e la visita al Quirinale.
La mia grande soddisfazione è stato il discorso che ho 
fatto proprio lì per spiegare chi siamo, cosa facciamo 
e come ci divertiamo quando siamo insieme noi ra-
gazzi di Insieme Per Voi.
 Ciao da Matteo Frigo

Ci sono viaggi che si fanno guidati da una map-
pa che abbiamo nell’anima. Sono andato a 
Roma con dei ragazzi e ragazze che sì, hanno 

dei problemi fisici, ma hanno una voglia di fare e di 
conoscere... da lasciarmi stupito. Roma la conoscia-
mo, i palazzi, le piazze con le fontane, le bellezze ar-
tistiche, ma ciò che mi porto nel cuore sono i sorrisi, i 
canti le curiosità di questi nostri ragazzi.
Il nome dell’associazione INSIEME PER VOI è un 

nome che può ingannare: INSIEME è un avverbio, 
PER una preposizione e VOI un pronome personale, 
in tutto questo il soggetto non lo si nota ma siamo 
Noi. Perché INSIEME PER VOI non riguarda gli ALTRI, 
ma noi stessi. Perché ogn’uno di NOI un giorno potrà 
dover fare un viaggio in cui gli altri gli stiano vicino. 
Perciò guardiamo tutti nella nostra anima e cerchia-
mo la strada per un domani INSIEME PER VOI.
 Flavio Crosara

L’ennesimo Pellegrinaggio a Roma... Con fede 
tutti! Ho messo tutte le mie forze in gioco, anche 
le paure! Credevo di non farcela ma con pazien-

za ed equilibrio, con l’aiuto di Carlotta e Norina sua 
mamma, ce l’ho fatta. Loro portano con se un Angelo 
che ci irradia di Luce, Forza e Amore! Grazie Miche-
la...ci hai regalato un dono Speciale! Una bella op-
portunità e un’accoglienza calorosa ci è  stata riservata 
al Quirinale...Non ce lo aspettavamo questo inesti-
mabile regalo! Avventurosi Insieme per Voi. Abbiamo 
sfilato tra le stanze del Palazzo ad ammirare Opere e 
Storia. Insieme per Voi profuma di Semplicità Bellezza 
e Sapere. Un discorso inaspettato di Matteo Frigo ci 
ha fatto brillare nel Salone dei Ricevimenti… E poi 
tutta la Bellezza delle nostre famiglie! Grazie ai gene-
rosi Commessi del Quirinale! Grazie Insieme per Voi! 
Questo scritto è di Paola con la comunicazione faci-
litata. A me il compito di copiare il testo.Ciao Giusy

Una gita favolosa quella che abbiamo fatto a 
Roma. La città eterna viene chiamata e cammi-
nando per le strade si avverte proprio la sensa-

zione di stare in un mondo senza tempo perchè Roma 
è questo, un intreccio di storie che l’hanno resa un 
gioiello impossibile da non contemplare. A Roma si 
incontrano spiritualità e potere, arte e buona cucina. 
E poi c’è Lui, Papa Francesco che sembra un giova-
notto mai stanco. Lui semina messaggi importanti e 
vederlo mi ha dato coraggio. A Roma si cammina 
tanto, ci si ferma ad ammirare la bellezza ad ogni suo 

... a spasso per la capitale!



angolo e stando in compagnia ci si sente parte di un 
tesoro stupendo di nome Italia. Si vedono persone da 
ogni parte del mondo, tutte con lo sguardo sospeso a 
immaginare chi in passato camminava per quelle vie, 
imperatore o schiavo, soldato o poeta. 
 Sebastiano Reniero

Roma ... sempre bellissima Roma... sempre i so-
liti sanpietrini sulle strade!!! Accoglienza sem-
pre puntuale al Centro Don Orione sul monte 

Mario. Abbiamo visto la Cappella Sistina, abbiamo 
attraversato la città in open bus, siamo stati accol-
ti in modo carinissimo al Quirinale, abbiamo visto 
Spello e Montefalco...e abbiamo partecipato all’ 
udienza di Papa Francesco! La nostra mitica Presi-
dente Verena ha organizzato tutto come al solito...e 
tutto è andato come doveva andare...salvo esser-
si dimenticata di ordinare il sole per la giornata di 
giovedì! Ma che dire... la perdoniamo e confidia-
mo nella benedizione di Francesco affinché ce la 
mantenga in forma per tanti e tanti anni ancora!! 
 Paola Siviero e il suo moroso vecio

è proprio vero che “tutte le strade 
portano a Roma” e che, come al 
tempo degli antichi Romani, la 

città può essere ancora considerata 
il “caput mundi, cioè la “capitale del 
mondo”. Possiamo sostenerlo anche 
noi, dopo avere compiuto un bellissimo 
pellegrinaggio nella “città eterna”.
Dopo chilometri e chilometri di auto-
strada, abbiamo percorso strade molto 
meno trafficate e decisamente più stret-
te per raggiungere il lago di Bolsena. 
Ammirata l’amenità del luogo, abbia-
mo proseguito il viaggio diretti a Roma, 
dove non solo al nostro arrivo, ma so-
prattutto nei giorni successivi siamo ri-
masti più volte bloccati anche a lungo 
nei nostri spostamenti da ingorghi di 
traffico sconosciuti nelle località in cui 
abitiamo.
Roma ha dimostrato di essere ancora la 
“capitale del mondo” soprattutto quan-

do, durante l’udienza generale di Papa Francesco in 
Piazza San Pietro, ci siamo trovati seduti tra nume-
rosissimi stranieri, con cui abbiamo condiviso prima 
il desiderio di vedere da vicino il Pontefice mentre 
passava sulla papamobile, poi l’entusiasmo di averlo 
intravisto per un attimo tra la calca di folla assiepata 
lungo le transenne e infine la gioia di poter dire, una 
volta rientrati nelle nostre abitazioni, “C’ero anch’io! 
è stato molto emozionante e commovente vedere 
il Papa sorridente salutare e benedire una enorme 
moltitudine di persone provenienti da ogni parte del 
mondo! Tutti a Roma “capitale del mondo della cri-
stianità!”.
Ovunque siamo stati, in Piazza San Pietro, nella Gal-
leria delle Carte Geografiche e nel Cortile della Pigna 
nei Musei Vaticani, nella Cappella Sistina, in Piazza 
Navona, sul lungotevere, sull’autobus scoperto in 
tour per la città ad ammirare dall’alto le sue innu-
merevoli meraviglie (l’Altare della Patria, il Campido-
glio, i Fori Imperiali, il Colosseo, l’Arco di Costanti-
no, il Quirinale...), abbiamo sempre incontrato tanti 
gruppi di turisti stranieri in visita alla “città eterna”. 
Non ci siamo mai sentiti diversi da loro, ma cittadi-
ni del mondo anche noi, perchè anche noi eravamo 
a Roma per partecipare, come loro, all’udienza del 

Sosta al Lago di Bolsena

Piazza San Pietro



Papa e per ammirare alcune 
delle incalcolabili bellezze monumentali del passato 
glorioso della città.
Durante la visita al Quirinale, invece, ci siamo senti-
ti Italiani accolti come ospiti illustri, addirittura come 
amici, dai tre commessi incaricati di guidarci di sala 
in sala, per raccontarci la storia del Palazzo e illustrar-
ci alcune delle tante opere d’arte che lo abbelliscono. 
La simpatia, la disponibilità, la familiarità, l’umanità, 
che tutti e tre ci hanno dimostrato, hanno raggiun-
to il culmine, quando nel Salone delle Feste, appe-
na informati della presenza tra di noi del “Sindaco 
di Quargnenta”, lo hanno subito invitato ad uscire 
dal gruppo e a posizionarsi davanti ad un leggio nor-
malmente usato nelle grandi occasioni dal Presidente 
della Repubblica, dagli esponenti dei partiti politici e 
dalle maggiori autorità internazionali in visita di Stato 
a Roma. Il nostro “Sindaco” ha così tenuto un lungo 
discorso, rivolgendosi al pubblico, cioè a noi, a chi 
era in piedi e a chi si era comodamente seduto, come 
fosse a casa sua, su poltrone e divani rivestiti di pre-
giatissime stoffe.
Matteo, la “massima autorità politica di Quargnen-
ta”, ha esordito affermando di essere molto orgoglio-
so di trovarsi anche lui in visita al Palazzo del potere, 
dove vive ed opera il suo collega Sergio Mattarella, 
al quale ha espresso i deferenti saluti e gli ossequi di 
tutti i suoi colleghi sindaci della Valle dell’Agno. Ha 
poi proseguito mantenendo un atteggiamento sem-
pre perfettamente in linea con la sua “carica politica”, 
suscitando le risa incontenibili non solo di tutti noi, 
ma anche dei tre commessi ormai incapaci di atte-
nersi alle formalità normalmente in uso nel luogo in 
cui ci trovavamo.
Il divertimento generale è durato a lungo, finchè non 
siamo scesi nel cortile interno. Qui abbiamo incon-
trato un corazziere anziano, che, senza opporre alcu-
na resistenza, si è lasciato amabilmente fotografare 
con tutti quelli che desideravano posare accanto a 
lui, così com’ era accaduto all’ingresso del Quirina-
le, quando è stato oggetto di innumerevoli foto con 
quasi tutti noi un suo giovane collega impegnato nel 
suo turno di guardia. Dall’alto dei suoi oltre 2 metri di 
altezza il bel giovanotto, nonostante cercasse di man-
tenere il contegno rigidamente serio imposto dal suo 
servizio, non riusciva a trattenersi dal ridere in modo 
spontaneo e divertito ben visibile, nonostante l’elmo 

calato sulla fronte, a chi lo stava 
osservando e fotografando.
Sicuramente il fuori programma con protagonista 
principale il “Sindaco di Quargnenta” sarà ricordato 
da tutti come il momento più divertente di tutto il pel-
legrinaggio a Roma, non solo perchè Matteo ha im-
provvisato e recitato la sua parte in modo impeccabi-
le, ma anche perchè i tre commessi e i due corazzieri 
hanno dimostrato una grande sensibilità ed umanità, 
riservandoci un’accoglienza così amichevole, familia-
re e festosa da farci sentire, mentre eravamo dentro il 
Quirinale, nel Palazzo del potere, a casa nostra, nella 
“casa degli Italiani”.
 Luciana

Martedì 9 ottobre siamo partiti per un pelle-
grinaggio a Roma assieme al nostro gruppo 
Insieme x Voi, con il nostro capitano la pre-

sidente Verena sempre pronta a farci scoprire luoghi 
nuovi. Nel tragitto verso Roma ci siamo fermati per 
un breve riposo rilassante al lago Bolsena poi via, 
verso Roma. Arrivo alla sera, cena poi a letto per-
ché al mattino seguente ci dovevamo alzare presto 
per andare all’udienza del Papa in piazza San Pietro. 
Anche questa volta Roberto ed io assieme a Eria e 
alla sua mamma abbiamo avuto il piacere e l’onore 
d’incontrare Papa Francesco, a tu per tu e ricevere 
la Sua benedizione. Nel pomeriggio abbiamo visitato 
la bellissima Roma a bordo di un open bus, poi una 
passeggiata in piazza Navona. Giovedì siamo andati 
a visitare la Cappella Sistina dove una guida ci ha 
spiegato tutto il lavoro che hanno fatto i vari pittori 
commissionati dai vari Papi. Siamo rimasti a bocca 
aperta nell’ammirare quanto è bella! Nel pomeriggio 
abbiamo visitato il Quirinale: un altro spettacolo di 
stanze, con dipinti e arredi antichi. Le guide sonno 
state bravissime nelle spiegazioni e si sono prestate 
anche a un momento di allegria con i nostri ragazzi. 
Nel ritorno eravamo un po’ stanchi….. ma felici. Pip-
po ci ha allietato con delle canzoni, poi ha cantato 
una canzone ricordando Michela: è stato un momen-
to emozionante, ma bello. Un grazie a tutti per que-
sti giorni di allegria, un grazie alla nostra presidente 
Verena.
 Roberto Maria Grazia e Marco

Sosta al Lago di Bolsena



La gita di aprile a Ravenna è stata un 
concentrato di storia. In un giorno 
abbiamo visitato i monumenti, pa-

trimonio dell’UNESCO, ricchi di preziosi 
mosaici. In Basilica di San Vitale, gioiello 
dell’arte bisantina del VI secolo; il Batti-
stero Neoniano e la Basilica di Sant’A-
pollinare nuovo, costruita da Teodorico 
il Grande, Re degli Ostrogoti. I Mosaici 
erano resi luccicanti da  tante piastrine 
d’oro incorporate.
La guida bravissima e paziente, spiega-
va e rispondeva  a tutte le domande dei 
nostri ragazzi. Abbiamo visitato anche la 
tomba di Dante Alighieri, il nostro grande 
poeta, che ha scritto il poema “La Divina 
Commedia”.
Grazie Verena per tutte le gite che organizzi 
e a cui partecipiamo come una grande fami-
glia unita
 Francesca e Carla Bressan

Sabato 14 aprile siamo stati a Ravenna. 
Abbiamo visto Piazza del popolo, la tom-
ba di Dante Alighieri e 2 basiliche con i 

loro mosaici. Ravenna è molto bella.
 Michele Schiavo

Ravenna... un  concentrato  di  storia



Già alla partenza e poi durante il percorso fino 
ad Alte di Montecchio Maggiore era facile 
capire perchè e per chi fosse stato organiz-

zato un pomeriggio di sicuro divertimento al Bowling 
“Le Alte”. Infatti tutti i partecipanti, non solo i ragazzi 
“speciali”, ma anche i loro familiari e i volontari ac-
compagnatori, sembravano elettrizzati, impazienti di 
gareggiare tra loro come se dovessero disputare un 
vera e propria finale di un torneo ai più alti livelli. 
Così all’arrivo al Bowling “Le Alte” tutti giù di corsa 
dal pullman per iniziare il più presto possibile un gio-
co che avrebbe coinvolto ed impegnato tutto il grup-
po in una disputa all’insegna non solo del sano diver-
timento, ma anche dell’impegno serio per distinguersi 
dagli altri, accumulando il massimo punteggio, come 
se ci fossero in palio premi importanti consistenti in 
coppe e medaglie d’oro.
Iniziato il gioco, le piste si sono sempre più animate: 
c’era chi sgomitava per farsi largo tra i compagni di 
squadra, temendo di essere sottovalutato e sopraffat-
to dai più bravi; c’era chi esultava di gioia per essere 
riuscito ad abbattere ad ogni lancio tutti i birilli, realiz-
zando così, sia pure temporaneamente, un punteggio 
invidiabile, occupando e mantenendo ancora salda-
mente la prima posizione, ma temendo di perderla 
da un momento all’altro; c’era anche chi, del tutto 
inesperto e ignorante della più elementare tecnica di 
lancio, seguiva con delusione il percorso a zig zag 
della sua boccia, che solo raramente abbatteva qual-
che birillo.
In attesa del proprio turno di tiro alcuni si riposavano 
chiacchierando con chi aveva appena ammesso la 
sua totale inesperienza e risultava ultimo nello scher-
mo segnapunti. Raramente gli davano dei consigli 
perchè migliorasse le sue prestazioni, molto più spes-
so gioivano perchè costui non poteva assolutamente 
diventare un possibile avversario da temere. Intanto 
l’atmosfera si surriscaldava e gli “arbitri” erano molto 
impegnati a far rispettare i turni di lancio, per permet-

tere a tutti di giocare.
Quando è stata decretata la fine della movimenta-
ta competizione, tutti i giocatori, non solo i più bravi 
e accaniti, ma anche i più scadenti, hanno ripetuta-
mente chiesto invano di poter restare ancora in pista 
per non finire il divertimento proprio sul più bello.
Il successivo passaggio ad un lungo tavolo di biliar-
dino è avvenuto in un batter d’occhio per l’urgenza 
di “impadronirsi” nella calca di una maniglia e conti-
nuare a girare la stecca per tentare di allontanare le 
palline dalla propria porta, sforzandosi di spingerle 
verso quella avversaria. Nella mischia si vedevano 
tante palline correre in continuazione qua e là e tante 
mani muoversi ad un ritmo velocissimo, per cui era 
impossibile capire le regole del gioco che stava surri-
scaldando gli animi dei numerosi giocatori impegnati 
in una disputa al cardiopalmo.
La tensione è calata quando finalmente è arrivato il mo-

Bowling   Alte  di  Montecchio  Maggiore



mento di sedersi ai tavoli per consumare tranci di pizze 
gustosissime, servite in grande abbondanza e molto, 
molto apprezzate così come l’aranciata e la coca cola,  
indispensabili per vincere i morsi della fame e sedare 
la sete, recuperando così le forze quasi esaurite per 
l’impegno profuso durante le ore trascorse al chiuso 
di un locale di bowling in festosa e allegra competi-
zione.
Grande, quindi, la soddisfazione provata ed espressa 
da tutti i partecipanti, non solo dai ragazzi “speciali”, 
ma anche dai familiari e dai volontari accompagnatori, 

 unanimi nel definire ben riuscita anche questa ottima 
iniziativa e contenti di avere trascorso insieme un bel 
pomeriggio di gioco e divertimento.
 Luciana

...al  galoppo!!

Valentina
Giuseppe

Giovanni Cristiano

IlariaFrancesca

Marco



Grazie Verena! Anche noi ra-
gazzi di Insieme per Voi sia-
mo riusciti ad avere i biglietti 

per partecipare al concerto di Laura 
Pausini all’Arena di Verona. è stata 
una bellissima serata di musica. Lau-
ra Pausini, la mia cantante preferita! 
Simpatica... come sempre ha canta-
to tante canzoni vecchie, ma anche 
tante del nuovo disco. è stata una 
serata di forti emozioni.
 Paola Graizzaro

Il 21 settembre sono andato al 
concerto di Laura Pausini, all’A-
rena di Verona.

Era una bella e tiepida serata. 
Dopo aver mangiato i panini seduti 
sulle panchine, vicino all’Arena, io e i miei amici sia-
mo entrati per seguire il concerto di Laura. Eravamo 
tutti sparsi un po’ in giro. All’inizio io e la mamma 
eravamo stati accompagnati nelle primissime file. Ero 
molto contento perché mi trovavo proprio sotto il pal-
co e potevo vedere Laura da vicino. Purtroppo era un 
errore, ci hanno spostato subito in posti più lontani , 
ma il concerto me lo sono gustato ugualmente. Laura 
è stata grande perchè ha coinvolto il pubblico. Molte 
canzoni le conoscevo  ed io e i miei amici le abbiamo 
cantante a squarciagola.
E poi stare con gli amici mi piace molto perchè mi 
danno forza e mi sostengono.
Mi sono molto divertito, e ora aspetto il prossimo 
concerto.
 Giovanni Savegnago

Quella sera si respirava aria di elettrizzante at-
tesa. Destinazione: concerto di Laura Pausini 
all’Arena di Verona in compa-

gnia dei nostri ragazzi speciali!
Abbiamo trascorso una mera-
vigliosa serata accompagnati 
dalla voce strepitosa di una can-
tante che, nonostante gli appari-
scenti abiti di scena, ha lasciato 
trasparire semplicità e sensibilità.
Forse è proprio per questo che 
piace tanto anche ai nostri ragaz-
zi che si sono scatenati cantando 
a squarciagola entusiasti. 
è stato davvero emozionante os-
servare i loro volti gioiosi. Ogni 
volta stare in loro compagnia è 
un’esperienza arricchente per noi 
volontari perché queste persone 
speciali sanno sorridere con sem-
plicità alla vita. Grazie a tutti! 
 Paola ed Ettore 

Al  concerto  di  Laura  Pausini  Arena  di  Verona



Inizio d’estate : ragazzi e volontari aprono le dan-
ze con quattro giorni al mare!!! Siamo partiti di 
buonora alla volta di Rosolina Mare con le valigie 

stracolme di voglia di mare e sole... e come sempre 
siamo stati fortunati, abbiamo trascorso quattro giorni 
di condivisione, di gioia e serenità. Bravi come sem-
pre i nostri ragazzi...evviva l’estate evviva INSIEME 
PER VOI
 Paola Siviero

Con il nostro gruppo Insieme per Voi ci siamo 
divertiti in allegria… tanto sole, mare e la 
contagiosa voglia di vivere dei nostri ragazzi.      

 Giannino Ghello

Anche quest’anno siamo andate al mare ci sia-
mo trovate a casa s.Angela
Gigliola, Giorgia, Martina e io tutte con la ma-

glietta della nostra amica Michela. è arrivato Roberto 
Cisco e ci ha portato alla fermata del pullman; insie-
me tra i canti e i sorrisi siamo arrivati al villaggio Tizè.
Durante il giorno ci divertivamo con l’animazione tra 
le piscine e la spiaggia.
Il punto di riferimento era la ruota panoramica per 
arrivare al mare a piedi, bici o trenino che passava a 
tutte le ore del giorno.
Alla sera andavamo in discoteca e teatro.
Tra le cose da vedere ci sono stati i carri allegorici e 
tante bancarelle, e un giro in trenino della città; ma 
la cosa che più mi è piaciuta è stata al giorno di com-
pleanno di Verena la festa a sorpresa alla sera.
Pippo ha distratto Verena con la chitarra e presentato i 
ragazzi rap che hanno fatto vedere il loro ballo; quan-
do hanno finito, Sabrina Bicego ci diceva da dietro le 
quinte quando uscire dalla stanza al giardino, Pippo 

introduceva i balli della danza del ventre e partiva la 
musica. deii Kiss Kiss e di buon compleanno.
Finiti i balli iniziava il discorso e i regali per Verena e 
poi abbiamo brindato con bibite e pasticcini.
Come tutte le gite è finita troppo in fretta.
Arrivederci al prossimo anno.
 Silvia Panato

Sono partita giovedì 21 alla mattina. Mi sono tro-
vata bene con voi, mi sono divertita tanto.
L’acqua era molto calda, ho nuotato tanto, ho 

trovato bellissime giornate e il sole era molto caldo.
Alla sera andavamo a vedere negozi e tanti spetta-
coli. Alla mattina facevamo colazione ed era buonis-
simo. In camera mi sono trovata bene con Pamela e 

Martina e vorrei che fosse così anche l’anno 
prossimo.

Mare  Villaggio  Tizè Rosolina  Mare



Facevamo merenda fino alle 4:30 e poi andavamo a 
fare la doccia, a mangiare e poi a letto.
Il venerdì pioveva tanto e era freddo.
Alla domenica mattina abbiamo preparato le valigie 
e prima di mezzogiorno siamo andati a casa.
Spero di vedervi presto.
Ciao a tutti
 Gigliola Concato

Il 21 giugno di quest’anno siamo partiti per il mare, 
destinazione Rosolina con l’Associazione Insieme 
per Voi. In corriera ci siamo divertiti un mondo! 

Quando ci hanno destinato le nostre stanze io ero 
con Pamela e Gigliola. Di fronte a noi c’erano Wally, 
Giorgia e Anna. Alla mattina facevamo una colazio-
ne abbondante e poi andavamo in piscina. Ci siamo 
divertiti un sacco tutti assieme. Una sera siamo andati 
in piazza a Rosolina a vedere i carri mascherati: era-
no bellissimi. Abbiamo fatto tantissime foto. Questa 
esperienza che abbiamo fatto insieme al mare, per 
me è stata stupenda. Grazie soprattutto alla nostra 
Presidente Verena che ci sta vicina in ogni gita che 
facciamo. Insieme per Voi…..grazie di esistere!
 Martina Siviero

Cena  Sotto  Le  Stelle ...di  Cornedo  Vicentino

...di  Castelgomberto ...di  Quargnenta



Come da tradizione anche quest’anno Insie-
me Per Voi ha organizzato il corso sci, ancora 
una volta ospiti dell’amico Vittorio che, come 

sempre, ci tratta da signori nella struttura di famiglia, 
l’albergo Miramonti immerso in un ambiente incan-
tevole. L’esperienza del corso sci ha molteplici aspetti 
importanti che racchiudono e riassumono tutta l’e-
sperienza che Insieme Per Voi porta avanti fin dalla 
sua nascita. Il primo aspetto è l’aggregazione: il pa-
esaggio, la neve, l’attività sportiva, ritrovarsi la sera, 
dopo una giornata faticosa, tutti insieme a cena, una 
partita a carte, un canto e un ballo in compagnia e 
poi via a letto, stanchi e felici. Poi ci sono altre co-
mitive in albergo; si fa amicizia, si conosce qualche 
nuovo amico. Poi c’è l’autonomia: lo sci è uno sport 
piuttosto complicato, richiede organizzazione, prepa-
razione dell’attrezzatura; “meti i scarponi”, tira bene 
i ganci, porta sci in spalla e bastoncini, metti gli sci, 
prendi il gancio, curva e destra, curva a sinistra... infi-
ne “cava i scarponi”, finalmente. I ragazzi se la cava-
no benone in tutto questo traffico, aiutati dai volontari 
e dai maestri.
Non va trascurato come, attraverso lo svolgimento 
di una disciplina sportiva piuttosto impegnativa mi-
gliorino le proprie capacità e aumenti la sicurezza in 

sé stessi e questo vale per 
tutti. Uno sport come lo 
sci, che comporta, oltre 
allo sforzo fisico, con-
centrazione, equilibrio, 
superamento della pau-
ra iniziale, fiducia in sé 
stessi e negli altri, aiuta 
l’inclusione. Lo sci, in-
somma, è una di quel-
le attività che danno il 
senso di come sia pos-
sibile rendere più sotti-
le lo strato che separa 
chi è più capace da chi lo 
è un pò meno. Il tutto fatto in sicurezza, con 
l’esperienza di una Scuola sci specializzata, maestri 
preparati e attrezzati per lavorare anche con chi ha 
più difficoltà. Alla fine mettiamo anche il benessere: 
attività fisica, ambiente rilassante, ottimo cibo servito 
in tavola, sano divertimento; meglio di così! E allora 
un arrivederci al prossimo corso sci a Kaberlaba.

 Pierluca

Corso  sci  Asiago Kaberlaba

Shopping...  Centro  Commericale  “Nave  de  Vero”  -  Marghera



Il 2 giugno non possiamo non partecipare alla super 
mega festa organizzata dalla CB Band e da Caneva 
Berica per ricordare il piccolo Pietro a Laghetto 2000 di 

Rettorgole. Si pesca, si mangia, si canta, si balla e nell’oc-
casione si festeggia il compleanno della nostra Laura. Ab-
biamo trascorso una giornata di grande divertimento!

Saluto  a  Don  Dino

Pesca  che  ti  passa   Rettorgole

Carissimo Don Dino, è 
stato bello conoscerti. 
Assieme abbiamo tra-

scorso dei bei momenti in alle-
gria.
Noi ragazzi di Insieme per Voi 
vogliamo augurarti un buon 
cammino pastorale nella nuova 
comunità di Pressana.
Ciao Din Don e Grazie per la tua 
Amicizia !!!



Sono Massimo, vorrei raccontare la bellissima 
serata del 20 ottobre al Fellini. Prima ho cenato 
proprio bene, dopo è arrivata la DJ… li mi sono 

scatenato! Ho ballato, ballato, non mi fermavo più. è 
stata PER me una bellissima e divertente serata. Gra-
zie a Verena e a tutta la compagnia.
 Massimo Cenzato

La serata al Fellini mi è piaciuta molto. Mi sono 
divertito e ho mangiato bene.
 Michele Carollo

Ecco: é stata una splendida serata, passata con del 
buon cibo, ottima musica e in meravigliosa compa-
gnia. Complimenti agli organizzatori e alla DJ!
 Famiglia Cirasole

Siamo andati al Fellini sabato 20 ottobre, a me 
piace andare in discoteca.
Abbiamo mangiato la pizza e bevuto la birra poi 

abbiamo ballato molto noi amici di Insieme per Voi.
C’era la DJ, io l’ho vista e le ho detto di venire a 
ballare con me. Abbiamo ballato e fatto molte foto.
A me piaceva molto e a Pippo ho detto che mi piace
come morosa. Lei si chiama Stella DJ.
 Michele Vigolo

...si  balla  al  Fellini



Carnevale  al  Fellini

Creta, Isola della Grecia... Arriviamo a mezzanotte è il 
nostro desiderio è solo quello di andare a dormire. Ci 
svegliamo al mattino seguente ma, ahimé, la giornata 

si presenta uggiosa, il mare è molto agitato ed il vento non 
ci permette di andare in spiaggia; il paesino vicinissimo al 
villaggio turistico ci salva da una paranoia totale.
Visi un po’ tristi e delusi ma noi di “Insieme Per Voi” non ci 
scoraggiamo e siamo certi che domani ci sarà il sole... e così 
è stato.

Alla  scoperta  dell’isola  di  Creta

La nostra vacanza è stata meravigliosa supportata 
da animatori simpaticissimi che giorno e notte ci 
hanno allietato con i loro giochi ed i loro spet-
tacoli; dallo staff della cucina che abbondante e 
gustosa ci ha stimolato con gustose pietanze; dai 
barman della spiaggia ci hanno viziato con i loro 
drink e di loro stuzzichini ecc...
Finita la vacanza lasciamo l’isola di Creta al tra-
monto del sole e fermo questo magico momento 
con uno scatto fotografico... Lo guardo ed ho no-
stalgia di questa serena settimana condivisa con 
gli amici di “Insieme Per Voi”. Lilly



Visitate  il  nostro  sito  www.insiemepervoi.it

DOVE TROVARCI
via Carpaneo, 25

36073 Cornedo V.no (VI)

tel. 0445 952049

cell. 335 6013871

Buon  Natale
e  Felice  Anno  Nuovo

DIVENTA VOLONTARIO!!
LA NOSTRA ASSOCIAZIONE INSIEME PER VOI... HA BISOGNO DI TE!
SE VUOI TRASCORRERE QUALCHE ORA IN ALLEGRIA CON PERSONE VERAMENTE SPECIALI... 
CONTATTACI! TI ASPETTIAMO!!

“Elena era nata per 
fare la sceneggia-
trice. Era grata alla 
vita e per questo 
era un’anima del 
cinema. Era la mi-
gliore dei 13 aspi-
ranti sceneggiatori 
che frequentavano 
il primo anno del 
«Corso di sceneg-
giatura cinemato-
grafica» a Verona. 
Era amata da tutti. 
Io l’ho sempre por-

tata da esempio. La vera maestra è stata lei. è lei che 
ha accompagnato noi”. Così, dopo la sua morte, av-
venuta il 4 maggio scorso, Elena è stata ricordata da 
Emanuela Morozzi, regista, sceneggiatrice, direttore 
artistico e docente della Scuola “Studio Cinema” di 
Roma, di cui la giovane ha seguito le lezioni, nella 
sede veronese, con grandissimo entusiasmo ed impe-
gno, distinguendosi non solo per il suo sorriso e il suo 
ottimismo, ma soprattutto per la sua acuta sensibilità 
ed intuizione, la vivace fantasia e lo straordinario in-
gegno inventivo.
La giovane artista è stata ricordata più recentemente 
anche a Firenze, il 18 ottobre scorso, durante la finale 

del concorso internazionale per sceneggiature del “5° 
Firenze FilmCorti Festival 2018”.
In memoria di Elena, che da principiante autodidat-
ta aveva partecipato con successo all’edizione del 
2017, conquistando il quarto posto con la sua prima 
opera, sbaragliando la concorrenza di un centinaio 
di partecipanti, di cui molti erano esperti professioni-
sti del settore, è stato istituito, per volere della giuria 
condiviso dal padre della giovane, il “Premio speciale 
Elena Bertoldi per la migliore sceneggiatura in italia-
no per lungometraggi”. Il premio, che sarà annuale, 
è stato donato e consegnato alla vincitrice dal papà 
di Elena nel corso della cerimonia di premiazione.
Elena pensava di avere veramente trovato la sua stra-
da, perchè attraverso la composizione delle sue ope-
re riusciva a sentirsi realizzata tanto da affermare che 
finalmente la sua vita aveva un senso.
La giovane rimarrà viva nel ricordo di chi l’ha co-
nosciuta e apprezzata e le ha voluto bene non solo 
perchè dimostrava di essere già una brava e promet-
tente sceneggiatrice, ma soprattutto perchè è stata e 
resterà un grande, grandissimo esempio di singolare 
forza d’animo e volontà tenace e combattiva nell’af-
frontare e superare difficoltà e prove durissime, che 
la vita le aveva riservato prima che Elena scoprisse le 
sue doti artistiche e coltivasse il sogno di lavorare nel 
mondo del cinema.
 Luciana

Elena  Bertoldi  e  i  nostri  angeli

Giovanni
Italo

Michela
Mirco


