
 
 
 
Qualcuno direbbe: ci siamo! 
E’ tempo di vacanze! 
E‘ tempo di scaricare la 
stanchezza accumulata in un 
anno:  quella fisica, morale 
e psicologica, o la 
stanchezza causata da 
frustrazioni. 
Mentre qualcuno sceglie la 
montagna o il mare per 
essere lontano da occhi 
indiscreti, godersi il 
meritato riposo, altri 
scelgono posti “riservati” 
per meditare e programmare 
la ripresa della propria 
attività  Comunque sia, è 
tempo di riposo. Il mondo 
continua il suo esasperato e 
vertiginoso ritmo della 
quotidianità per raggiungere 
traguardi che  forse mai 
potrà conquistare. Intanto 
nessuno lo può fermare. 
E’ tempo, comunque, di 
vacanze; Si porta dietro  i 
sentimenti, le emozioni, 
gioia, dolori, solitudine, 
sofferenza, incomprensioni, 
malattie che continueranno 
ad essere presenti nella vita 
dell’uomo. Solo il 
volontariato non va in 
vacanza: è pronto ad 
intervenire là dove c’è di 
bisogno, a rispondere a chi 
invoca aiuto e solidarietà! 
Il Volontariato autentico  è  
una scelta di vita!. 
            (Carmelo Barba) 

 
Al centro: il presidente 
Nazionale Gambelli 
 
Cosa significa 
essere   volontari. 
E’ forte nei giovani la 
volontà di fare qualcosa di 
utile per l’umanità, alcuni 
perché credono in quello 
che fanno, altri solo per 
stare insieme ai propri 
compagni, altri ancora per 
sentirsi realizzati o alla 
ricerca di qualche cosa in 
cui credere. 
Credo che essere volontario 
significhi  essere 
“generoso”(ricordando che 
la generosità è contagiosa e 
basta il solo esempio come 
stimolo concreto ad agire 
per gli altri). Purtroppo i 
ragazzi di questa 
generazione hanno una 
maggiore sensibilità nei 
confronti  delle situazioni 
estreme e lontane.E’ più 
facile che un ragazzo sia più 
attento alla realtà del terzo 
mondo, dei paesi in guerra, 
piuttosto che a quella del 
vicino di casa, magari 
handicappato, o del nonno 
sempre solo. Quindi, 
secondo me, il volontario è 
colui che ha aiutato, aiuta e 

aiuterà la persona in 
difficoltà partendo da quella 
più vicina. 
            Giuseppe Micciché  
 
I 25 anni della FRATRES 
Di Mussomeli. 
Ricorre quest’anno il 25° 
anniversario dell’ 
affiliazione del gruppo 
donatori di sangue Fratres 
di Mussomeli , avvenuta il 
1° gennaio 1978. La 
ricorrenza sarà festeggiata 
con una adeguata 
manifestazione. 
  
Rinnovate nel mese di 
marzo scorso le 
Cariche della 
FRATRES 
 
Maria Vincenza Dilena è 
stata confermata  Presidente  
della Fratres; sua vice Anna 
Mingoia. Sono stati 
nominati  Capogruppo 
Calogero Genco, 
Amministratore Vincenzo 
Catania, segretario Onofrio 
Messina e Vincenzo Amico 
e Salvatore Valenza, 
consiglieri. L’attuale 
collegio dei sindaci revisori 
è formato dal Presidente 
Dott Prof. Vincenza Luvaro, 
rag. Enzo Noto e Prof. 
Giuseppe Ricotta. Membri 
supplenti Vincenzo Nigrelli 
e Michele Messina. 
Il gruppo Fratres conta oltre 
400 iscritti. 
            (Salvatore Valenza) 
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RUOLI   E    COMPITI   
PRESSO LA 
MISERICORDIA” 
Carmelo Barba ed Enzo La 
Greca, responsabile e vice 
resp. degli obiettori; Enzo 
La Greca coordinatore 
generale dei servizi sociali 
ed amministrativi; Vittorio 
Catania responsabile dei 
servizi informatici e vice 
segretario; Maria Lanza 
segretario; Enzo Genco 
Russo e Marilena Pastorello 
amministratore e vice; Enzo 
Nucera e Giuseppe 
Caltagirone  Responsabile 
istituenda sezione 
Protezione Civile e vice; 
Antonio Minnella e 
Vincenzo Amico 1954, 
responsabile e vice  servizio 
ambulanze; Marilena 
Pastorello e Giuseppe 
Caltagirone responsabile e 
vice dei volontari; 
responsabili dei corsi d 
formazione Enzo Nucera e 
Vittorio Catania; alla 
manutenzione interna sono 
stati assegnati Enzo Nucera 
e Francesco Catalano; 
Tenutario dei registri dei 
beni mobili Enzo Nucera 
collaborato da Enzuccio La 
Greca. Fiduciario della 
Misericordia è Nino La 
Greca. Inoltre il governatore 
Carmelo Barba curerà le 
attività sociali, collaborato 
da Enzo Nucera; la 
vicegovernatrice Marilena 
Pastorello curerà le visite 
agli ammalati. 
                   (Maria Lanza) 
 
VOLONTARIATO A 
MUSSOMELI 
Fraternita di Misericordia, 
Associazione  di ispirazione 

ristiana affiliata alle 
Misericordie d’Italia. 
E’ stata fondata a Mussomeli nel 
1987 dal compianto Peppe Sorce, lo 
stesso viene a mancare  dopo alcuni 
mesi dalla costituzione. Grazie al 
contributo della locale Banca S. 
Giuseppe la Misericordia riesce a 
comprare un’ambulanza che attraverso 
i suoi volontari mette a disposizione 
della comunità. 
Sono trascorsi 15 anni e la 
Misericordia cerca di 
adeguarsi all’evoluzione dei 
tempi 
Oggi ha a disposizione due 
ambulanze di cui una comprata lo 
scorso anno, grazie al contributo 
di numerosi cittadini e grazie 
anche al contributo delle 
Istituzioni pubbliche e private: 
Provincia Regionale e Banche. 
La Misericordia è una 
ONLUS (organizzazione 
non lucrativa di utilità 
sociale), regolarmente 
iscritta nel registro generale 
regionale delle 
Organizzazioni di 
volontariato. 
Il volontariato delle 
Misericordie è 
caratterizzato dalla gratuità 
del servizio, dall’anonimato 
E dall’amore verso il 
fratello che  soffre. 

 
LE SUE ATTIVITA’ 
PRINCIPALI: Accoglienza 
ed Assistenza delle persone 
bisognevoli di aiuto, 
Soccorso e trasporto degli 

infermi, con l’attenzione 
verso le nuove povertà e 
ancora l’istituendo servizio 
di Protezione civile.. 
Le Misericordie vivono di 
carità per ridare agli altri la 
stessa carità. 
Molti  chiedono di  
appartenere alla 
Misericordia e danno la loro 
disponibilità, nel campo del 
soccorso, come autisti e 
barellieri, Appositi corsi di 
formazione preparano i 
soccorritori della 
Misericordia. Altri invece 
danno la loro disponibilità 
per assistere e visitare i 
degenti dell’Ospedale, che 
hanno particolari esigenze, 
altri ancora proiettati per 
altri servizi. Ma anche in 
questo caso la Misericordia, 
seguendo gli indirizzi della 
Confederazione Nazionale, 
cerca di formare i propri 
volontari nei diversi servizi 
da offrire alla comunità. 

 
 
Una particolare attenzione 
viene riservata alla 
formazione cristiana dei 
volontari, come 
espressamente rilevato nello 
Statuto sociale e nel 
Regolamento Generale. 
In sintesi, la Fraternita di 
Misericordia è 
un’Associazione di fedeli 
laici, di ispirazione 
cristiana, che scelgono di 
donare volontariamente il 
loro tempo per i servizi di 
solidarietà. 
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Ci sono ancora altri 
movimenti di volontariato 
con finalità benefiche: Le 
Confraternite e la 
conferenza S. Vincenzo . 
Sarebbe interessante anche 
qualche loro testimonianza. 
       (Marilena Pastorello) 
 
UNO SGUARDO SULLA  
NOSTRA CITTA’ 
Quadrano o non quadrano i 
conti del Comune di 
Mussomeli? 

 
Lo Sapremo 
prossimamente 
durante 
 l’ assemblea 
cittadina - già 
rinviata per 
ben due volte 
- quando i 

burocrati 
presenteranno  “ le cifre 
della contabilità” a tutta la 
comunità. La singolare 
iniziativa sta a dimostrare 
l’attenzione e la 
responsabilità che gli 
amministratori hanno nel 
gestire al meglio la cosa 
pubblica. Intanto nei giorni 
scorsi il Consiglio 
Comunale ha approvato il 
bilancio del 2003. 
SISTEMAZIONE TETTI 
ALL’EX ORFANOTROFIO 
SORCE MALASPINA. 
Oltre 15 le imprese 
partecipanti alla gara. 
Una ditta di Favara è 
rimasta aggiudicataria dei 
lavori di sistemazione tetti 
del Sorce Malaspina giusto 
decreto di finanziamento 
regionale dell’Assessorato  
degli Enti locali di Palermo. 
Sapere  coniugare i 
verbi non basta. 

Io ho, tu hai, egli ha, noi 
abbiamo, voi avete, essi 
hanno il diritto di: 
lavorare, studiare, mangiare,  
di non essere sfruttati, di 
avere la cittadinanza attiva e 
passiva, di avere 
riconosciuto i propri diritti e 
così via. Ma la 
coniugazione dei verbi 
continua : io ho,    tu 
hai,…essi hanno il dovere  
di: rispettare l’ambiente, 
amare la propria città, di 
non fare i furbi a danno 
degli altri cittadini, 
collaborare alla crescita 
sociale della comunità, non 
sottrarre furbescamente 
risorse di qualsiasi genere 
utili al territorio. 
Sapere, dunque, coniugare i 
verbi non basta; occorre 
metterli in pratica. Ciò 
significa  avere coscienza e 
consapevolezza che la 
crescita di un paese e della 
società in genere, dipende 
da ciascuno di noi. 
Facciamo dunque la nostra 
parte prima che possa essere 
veramente troppo tardi!.                     
(C. B.) 
 

PIAZZALE 
MONGIBELLO. 

Non è solo sede del mercato 
settimanale del martedì. E’ 
anche sede serale per 
trascorrere, nell’abitacolo 
della propria macchina, 
qualche ora fra chiacchiere, 
risate, pic nic e… bicchieri 
di birra. Fin qui normale ed 
ordinaria amministrazione: 
la sgradita sorpresa arriva la 
mattina; ciò che si vede è 
“uno scenario di autentica 
civiltà”(!):  bottiglie 
lasciate a terra, a mo’ di  
 

 
birilli, piatti di plastica 
sporchi  sparsi nel piazzale, 
contenitori di pizze lasciati 
cadere a terra. 

 
Sono tracce di una mentalità 
che necessita di 
aggiornamenti  forse con 
qualche corso di 
formazione… A questi 
amici della sera rivolgiamo 
la preghiera di rispettare 
l’ambiente rendendolo 
sempre pulito. 
Gli appositi cassonetti sono 
là  vicino ad attendere. 
Amiamo la nostra città! 
                               (C. B.) 
 
FESTE, ricorrenze 
ed appuntamenti 
locali. 
3 agosto:  A Cermano 
Madonna delle Vigne 
15 Agosto: Nella chiesa dei 
Monti : L’Assunta. 
24 agosto: Al Santuario: 
festa degli emigrati. 
29 e 30 agosto: Al Circolo 
Trabia: “Giornate della 
Memoria” con 
presentazione di personaggi 
illustri, figure religiose e 
laiche, avvenimenti e fatti 
significativi. 
30 agosto: Salvatore 
Frangiamore alla “Badìa” 
 “Dal ritratto alla pittura di 
genere” a cura di Calogero 
Barba:  
31 Agosto: Nella Chiesa di 
S. Giovanni: Festa di San 
Calogero. 
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Anche a noi Gesù  ripete  
quello che disse ai 
discepoli, vedendoli 
affaticati: ”venite in 
disparte, in un luogo 
solitario e riposatevi”     
(Mc 6,31). A volte 
siamo presi dal vortice  del 
lavoro e delle attività e 
rischiamo di girare a vuoto. 
Il miglior riposo è 
prendersi  il tempo  per 
“stare con Gesù”, 
staccarsi da tutto per 
andare in profondità nel 
rapporto con lui. Quando 
non possiamo allontanarci 
dal chiasso del mondo, 
cerchiamolo in fondo al 
nostro cuore. Egli è 
sempre lì. offriamogli 
tutto. Il nostro fisico ne 
troverà beneficio, 
troveremo la pace, il 
ristoro e ritorneremo alle 
nostre attività con 
maggiore slancio. 
       (Enza Lamonaca) 
 
 

 
LA RICETTA DI ISA 
 (Crema di Mascarpone) 
5 uova di media grandezza; 
8 cucchiai di zucchero; 

IL MOMENTO BUONO PER LE 
RIFLESSIONI: 
 
“Il silenzio è d’oro, la parola è 
d’argento” 
 
“Gli inizi sono amari, ma i frutti 
sono  dolci” 
 
“Con troppe donne in casa, la 
cucina brucia.” 
 

La “Misericordia” di 
Mussomeli dispone di n. 2 
ambulanze: 
la prima del 1987, la seconda 
del 2001: svolge il servizio di 
trasporto sanitario programmato 
e sino ad oggi non ha stipulato 
alcuna convenzione con Enti 
pubblici o privati. 
 I costi fissi complessivi annui
per le due ambulanze (escluso
carburante) ammontano ad 
euro 3750,00 di cui: 
Assicurazione      Euro 2500,00 
Materiale sanitario (ricarica 
ossigeno, guanti, lenzuoli, 
medicine)              Euro 750,00 
Manutenzione       Euro 500,00 

Si effettuano ogni anno 
mediamente con le ambulanze
n. 170 interventi. La 
copertura dei costi è affidata 
necessariamente alla 
“generosità” di chi fruisce del 
servizio. 
Basta telefonare allo 
0934951766 ed arrivano i 
volontari con  l’ambulanza della 
Misericordia  ( l’autista e due 
barellieri) . 

Fratello 
sconosciuto, se 

mi chiami 
eccomi qua! 

Una stilla del mio sangue per un     
         palpito del tuo cuore! 

SEGNALI DI FELICITA’ 
Innamorarsi o invaghirsi: 
sembrano 
parole senza senso. 
Invece ci sono due cuori a 
confronto: 
sembrano giocare a 
nascondino. 
Sboccerà il loro amore  
in mezzo a tanto caldo 
 che non fa sconti di 
refrigerio? 
Eppure, 
c’è tanta sete d’amore. 
                                  Anonimo 
 

RIFLESSI DI LUCE
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500 gr di mascarpone 
Locatelli o Galbani 
Montare a neve gli albumi; 
A parte mescolare lo 
zucchero con i tuorli; 
Amalgamare bene i due      
composti al mascarpone; 
servire la crema fredda 
come dessert o per fare il 
tiramisù. 
 
RIGATONI CON 
PESCESPADA ALLA 
MENTA  (PER 4 
PERSONE) 
400 gr di rigatoni, 300 gr di 
pescespada, 200 gr di 
mozzarella, un mazzetto di 
menta, quattro pomodori 
freschi da spellare, un 
bicchiere d’olio d’oliva, 
sale, pepe e cipolla. 
Procedimento: Spellare il 
pescespada e tagliarlo a 
dadini;  con tegame a parte 
rosolare cipolla, pescespada 
pomodoro spellato e una 
metà di menta; aggiungere 
un bicchiere di vino bianco 
secco fino alla sua 
evaporazione con sale e 
pepe. Con altro tegame 
cuocere rigatoni al dente,  
colarli, passarli in una 
zuppiera, condirli con la 
salsa del pescespada, 
mozzarella fresca tagliata a 
dadini e mescolare il resto 
della menta. Il piatto è così 
servito. 
 Vincenzo Mongiovì 
 
 
 

 
BUONUMORE 

Walter ad Erika: 
“Qui a Mussomeli, qual è 
stata la scuola che 
quest’anno non ha fatto un 
solo giorno di sciopero…? ” 

“La scuola guida!” risponde 
candidamente Erika. 
               * * * 
 “Avete visto la mia 
agilità”, dice la maestra agli 
allievi durante il suo saggio 
di danza; 
“No maestra!” risponde 
distrattamente Enzo di 
Sutera, “al mio paese non si 
chiama così…!” 
 
PER I PIU’ PICCINI 
Amico mio, mi rivolgo a te: 
Quanto fa uno, due e tre. 
 
LOTTO: una calda 
cinquina da giocare durante 
il mese anche con 
combinazione di ambo, 
terno e quaterna. 
 
7 - 18 - 38 - 62 - 81 
in alternativa: 
2 - 14 – 31 - 46 - 84 
 

         ******* 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
GERA E VINIO SPOSI 
I   volontari   Gera  e   Vinio  

 
saranno finalmente sposi. 
Il rito sarà celebrato nella 
Chiesa Madre di Mussomeli 
il 7 agosto 2003 alle ore 17. 
Auguri di perenne felicità e 
di tanto vostro reciproco 
amore. 
 
VOLONTARI DELLA 
MISERICORDIA       NEO-
DIPLOMATI 
Questi i nominativi dei volontari 
diplomati nell’anno scolastico 
2002/2003: 
RAGIONERI: 
Alio Antonella 
Barba Alessio 
Belfiore Simona 
Carruba Maria Sonia 
Lo Conte Josella 
Mantione Mariangela 
Misuraca Calogero 
Murana Salvina 
Pastorello Marilena 
Piazza Cettina 
Sorce Maria 
AGROTECNICI 
Mongiovì Daniela 
Piccica Giovanna 
Sedita Sebastiana 
Sorce Rino 
Valenza Giovanni 

 
 
A tutti 

quanti 
le 

nostre 
più vive felicitazioni! 
 
 
 
 
Ai Volontari e 
simpatizzanti della 
“Misericordia”, 
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Attraverso questo giornalino 
vogliamo  presentarVi, con  un po 
di articoli alla volta, il nostro 
statuto che potrete consultare 
all ‘occorrenza.  
 

PREMESSA 
Il movimento caritativo 
delle Misericordie, nato 
dalla Compagnia di S.  
Maria   che "... ebbe 
cominciamento per lo padre 
messer santo Pietro martire 
l'anno 1244 nella vigilia dell 
'Assunzione della Beata 
Vergine Maria a dì 14 
agosto" (Bibl. Naz. Firenze, 
fondo Magliabecchiano, 
XXXVII~ 300, C, 127), 
intende far proprio il 
messaggio che il Sommo 
Pontefice Giovanni Paolo Il 
consegnò alle Misericordie 
nell'udienza del 14 giugno 
86 che segnò un nuovo 
corso storico delle 
Misericordie italiane alla 
vigilia del terzo millennio; 
corso storico che le vede 
"Fautrici della civiltà dell’ 
amore e testimoni 
infaticabili della cultura 
della carità". 

 
                   CAPO I 

 
COSTITUZIONE NATURA 

E SCOPI DELLA 
MISERICORDIA 

 
 Articolo  1 

É costituita in Mussomeli 
l'Associazione dal titolo 
“CONFRATERNITA DI 
MISERICORDIA DI  
MUSSOMELI” con sede 
in Mussomeli  P. le 
Mongibello, s. n. c.  -  
Diocesi di Caltanissetta. 
 

           Articolo  2 
 
LA MISERICORDIA DI 
MUSSOMELI  è  
sodalizio di volontariato 
avente per scopo la 
costante affermazione 
della carità e della 
fraternità cristiana 
attraverso la 
testimonianza delle 
opere in soccorso de i 
singoli e delle collettività 
contribuendo alla 
formazione delle 
coscienze secondo 
l’insegnamento del 
Vangelo e della Chiesa 
Apostolica Romana. 
 

Articolo  3 
 

La Misericordia di 
Mussomeli è costituita 
agli effetti giuridici come 
Associazione di 
Confratelli secondo  
l'art. 18 della 
Costituzione della 
Repubblica Italiana e 
secondo l'art. 12 e 
seguenti del vigente 
Codice civile. 
La      Misericordia       è, 
secondo   l'Ordinamento 
Canonico,    associazione 
di    fedeli    laici      della 
Chiesa    ai    sens i      dei 
canoni   298  e  seguenti e 
321 e seguenti del Codice 
di Diritto Canonico. 
 

Art.4 
 

Scopo della 
Confraternita è 
l'esercizio volontario, per 

amore di Dio e del 
rossimo, delle opere di 
Misericordia, corporali e 
spirituali, del pronto 
soccorso e dell'intervento 
nelle pubbliche calamità, 
sia in sede locale che 
nazionale ed 
internazionale, anche in 
collaborazione  con ogni 
pubblico potere nonché 
con le iniziative 
promosse dalla 
Confederazione  Nazionale 
delle Misericordie 
d'Italia. 
La Confraternita potrà 
promuovere ed 
esercitare tutte quelle 
opere di umana e 
cristiana carità suggerite 
dalle circostanze e 
rendersene partecipe 
impegnandosi così a 
contribuire all'analisi ed 
alla rimozione dei 
processi e delle cause di 
emarginazione e di 
abbandono dei 
sofferenti, attuando nei 
propri settori di 
intervento opera di 
promozione dei diritti 
primari alla vita, alla 
salute, alla dignità 
umana, nell'ambito di un 
nuovo progetto di 
crescita civile della 
società a misura d'uomo. 

 ( continua nel prossimo numero) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Quello che per anni hai 
costruito può essere distrutto 
in attimo:       Non importa 
costruisci! 
 
Il bene che fai verrà domani 
dimenticato: 
Non importa, fa’ il bene! 
 
Dai al mondo il meglio di te, 
e ti prenderanno a calci!  
Non importa, dai il meglio 
di te! 
(La Preghiera di Madre 
Teresa di Calcutta) 
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MUSSOMELI : 

TUTTO GREST 
2003

       

 
Parrocchia Cristo Re 

“ Uniti per la Pace” 
 
Lo scorso 11 luglio si è concluso il Grest della Parrocchia Cristo Re con la festa di ringraziamento e 
di premiazione dei gruppi vincitori. In realtà il Grest, iniziato il 23 giugno, ha avuto il suo epilogo 
sabato 12 luglio con la gita ad ETNALAND. Il Grest di quest’anno ha avuto come tema la pace ed 
infatti lo slogan era “Uniti per la Pace”. 
 
Inoltre nei giochi della mattina i bambini erano suddivisi in quattro squadre (Pax Mundi, Colori 
della Pace, Colomba Bianca, Inseparabili) ed ognuno di esse aveva un cartellone “distintivo” 
riferito alla pace. Mentre la mattina i bambini si affrontavano in parecchi ed impegnativi giochi a 
squadre, il pomeriggio ogni bambino si deliziava a svolgere la sua attività preferita: calcetto, 
pallavolo, cucito, danza e aerobica. 
 Molto entusiasmante è stato il torneo di calcetto (cinque le squadre in lotta: S. Agostina Pietrantoni, 
S. Giovanna Antida, S. Giuda Taddeo, S. Giuseppe e S. Rita) che ha visto trionfare nella finalissima 
la squadra di San Giuseppe. Ricordiamo infine che due  
volte a settimana i bambini accompagnati dalle suore e dagli animatori sono andati in piscina a 
Sommatino, e che la squadra vincitrice del Grest è stata: Colori della Pace.  

                        Luciana Palermo 
 
 
 
 
 
 

RINGRAZIAMENTI IN VERSI                                                     Alcuni momenti del grest 
 

 
Aspettàti  un momentu!!
Taliati tutti nni ‘dda seggia 
cùamu s’arrumulia, 
sta pinsannu, ma chi si  lu 
scurdau di mia? 
Nò caru don Salvaturi, 
Lei lu sapi chi dici lu Signuri 
lu Vangelu ‘ntesta lumprimi, 
ca l’urtimi sarannu sempri li 
primi. 
 A Lei un grazie particolari 
assà, 

 ca ni 
duna 
ospitalità
; 
anchi si 
spessu lu 
facìamu 
arterari, 
siamu 

carusi , chi cci voli fari:. 

Caminassi sempri pi cùamu 
je misu, 
ca li porti apìarti l’avi 
‘mparadisu! 
 E na raccumannazioni pi 
nuantri tutti, 
 ca putiamo diri, sìamu li so 
frutti; 
lu Signuri assai l’avaiutari 
e di nuantri tutti nun si 
dimenticari. 
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GREST 2003 
PARROCCHIA SAN 

GIOVANNI 
 
GREST…Che bella 
esperienza!! Siamo le 
organizzatrici del grest 
della parrocchia San 
Giovanni Battista e 
possiamo dire che in 

questo mese in cui si è 
svolto ci siamo divertite 
tantissimo, come tutti i 
ragazzi. In tutto hanno 
partecipato circa 40 
ragazzi, anche se pochi, 
buoni ragazzi vispi, 
svegli, allegri e molto 
simpatici divisi in tre 
squadre di cui hanno 
scelto loro stessi i nomi 
(Vampiri, Pinguini e 
The Ghost) e realizzato 
di conseguenza i 
cartelloni con i loro 
stemma. 
C’è stata molta 
collaborazione da parte 
di tutti i ragazzi, hanno 
fatto nuove amicizie tra 
loro dove all’interno di 
ogni gruppo si è creato 
un grande spirito di 
squadra mettendosi in 

competizione tra loro 
con tanta voglia di 
vincere ma soprattutto 
giocare e divertirsi. E’ 
iniziato il 1° luglio e si 
concluderà il 1° agosto 
con la famosa “caccia al 
tesoro”. I ragazzi 
venivano a divertirsi 
dalle 16 alle 19 del 
pomeriggio. I giochi 
che abbiamo praticato si 
sono svolti alcuni 
all’aperto altri 
nell’oratorio della 
chiesa. In questo mese 
oltre a svolgere i vari 
giochi un giorno della 
settimana siamo andati 
tutti insieme in piscina. 
Questa esperienza ha 
avuto degli svolti 
positivi che vorremmo 
di sicuro rifare, 
arrivederci e al 
prossimo anno!!! 
                                                                                                         
Gli animatori 

  
SEQUENZA 
FOTOGRAFICA 
ATTIVITA’ ricreatIva 
della 
“MISERICORDIA E 
DELLA FRATRES” 

 
 

Volontari in festa 

Volontari soccorritori 
con mezzi di fortuna!!! 

Momenti di relax… 
 

Calcetto 
 

Ballo nel piazzale 
Mongibello 
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