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 P E R IODI CO  T R IMESTRAL E  A  CURA  DI     
   
 La  strada p er  l’a rcobaleno-onlus  

 

BUONE VACANZE A TUTTI … bambini, ragazzi e genitori 

Grazie alla vostra partecipazione anche questo anno La Strada per l’Arcobaleno è riu-

scita ad organizzare tantissime iniziative: il I concorso fotografico, divertenti mo-

menti conviviali, pomeriggi dedicati agli incontri tra gli adolescenti, la Campagna 

di Natale 2018, il fantastico campo estivo per bambini a Quercianella,  interessanti 

giornate scientifiche…. 

Campo estivo per bambini 4-10 anni 

 
Quercianella (Livorno) 

29 giugno - 6 luglio 2019 
Vi presentiamo alcuni momenti del 

divertentissimo campo estivo, coor-

dinato dal Dott. Emanuele Ausili e 

organizzato dalla Terrazza dell’In-

fanzia, da Casa Papa Francesco in-

sieme alla nostra Associazione. 
Tutti insieme al più grande parco divertimento della  

Toscana: Il CAVALLINO MATTO 

La CASA VACANZE MARIS STELLA  
a Quercianella (Livorno)  

Un’indimenticabile giornata  

all’ACQUARIO DI LIVORNO 

….. «questa esperienza è stata esclusivamente bellissima, non si può dire che ci sono stati momenti diver-

tenti o meno . Ogni momento ha avuto il suo valore. Il momento più bello è stato quando abbiamo fatto le 

amicizie, e spero che durino anche lungo dei anni» (Andrea) 
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ed ecco una magnifica opera d’arte…  

IL MARE DEI  NOSTRI  BAMBINI 

I  nostri genitori tra diverti-mento e servizio 

Vi aspettiamo numerosissimi per l’ESTATE 2020:  

stesso posto, stesso mare….. QUERCIANELLA (Livorno) 

Tutti pronti per le Olimpiadi in pineta!!! 

«Un’esperienza speciale che ho fatto que-

sta estate è stato il campo scuola a Quer-

cianella. Ho fatto amicizia con tante per-

sone speciali, abbiamo fatto tante attività. 

Quello che mi è piaciuto di più è stato il 

parco divertimenti» (Sofia) 

Se vuoi sostenerci... 

 “la Strada per l’Arcobaleno” – ONLUS 

Associazione Italiana Spina Bifida e Idrocefalo 

C.F.96200480588 

IBAN IT32P0103003233000063121353 

Ccp numero: 57280000 

A cura di  Margherita Capriati, DHSB  
“Fondazione Policlinico Universitario A.Gemelli”  

www.spibinews@gmail.com 
Casella postale 12156 Roma,  Belsito 00135 

Come riporta un aforisma di Cesare Pavese  

«Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi…  Esperien-

za unica!!» (Sofia) 


