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         Arriva l’estate…  Buone vacanze a tutti! 

Tutti noi abbiamo un po’ di timore nel cambiare la nostra  routine, di af-

frontare una nuova situazione, come per esempio affrontare un viaggio. 

Ma cose c’è di più bello, stimolante e divertente di viaggiare?  

Viaggiare può essere un modo piacevole per co-

noscersi migliorando le proprie possibilità e ca-

pacità di adattamento a luoghi ed ambienti di-

versi. Viaggiare è allargare i propri confini, 

scoprire le proprie potenzialità divertendosi. 

Cosa serve per viaggiare bene? Un buono spirito di adattamento, 

una buona dose di tolleranza e un carico di ottimismo e di ironia. 

Se sei curioso guarda questo sito  www.abilitychannel.tv 

Racconti di viaggio 

«Ciao mi chiamo Alessia e sono affetta da spina bifida. Fin da pic-

cola credevo che non avrei mai potuto fare una vita comune, ma non 

ho mai smesso di credere nei miei sogni. Io amo viaggiare e questo 

sogno pian piano lo sto realizzando. Ho già visitato due paesi come 

la Spagna, dove sono stata a Madrid e a Salamanca, e l’Inghilterra, 

dove ho visitato Londra e Canterbury, luoghi pieni di culture e di 

arte e sono rimasta affascinata dai due stili completamente diversi 

che entusiasmano tutti. 

Alla fine ho avuto un’esperienza straordinaria e ho capito che tutti 

possiamo fare tutto solo se ci crediamo veramente e che non biso-

gna mai smettere di sognare».                               

            Alessia   
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Sport all’aria aperta… approfitta di queste vacanze per tenerti in forma e 

sentirti meglio! Hai mai praticato uno di questi sport: canoa, vela, tiro con l’ar-

co, ping-pong o nuoto? Se non lo hai mai fatto provane uno con un tuo amico e 

vedrai che sarà divertente! 

Scopri il tuo sport www.comitatoparalimpico.it 

«Sarà pur diventato il mercato dei “procuratori”, saranno anche cominciati a circola-

re molti più soldi di un tempo per aggiudicarsi dei giocatori, ma negli ultimi calcio-

mercato sono stati e vengono tutt’ora messi in primo piano i giovani: più promettenti 

sono, più il prezzo del loro cartellino sale! Vedi Mbappé del Monaco, che grazie a  ca-

terve di gol e a massicce prestazioni, è ricercato da mezza Europa e il suo prezzo è 

salito a 135 milioni di euro. Talvolta però i giovani commettono errori a causa della 

loro tenera età. Quello che è successo a Donnarumma ne è l’esempio. Una promessa 

d’amore fatta al suo Milan, rinfacciata col clamoroso rifiuto di un contratto più che 

sostanzioso che gli avrebbe fatto guadagnare 5 milioni di euro annui per quattro an-

ni. Ci si poteva aspettare di tutto, ma non di certo questa scelta. Ciò che ha fatto 

maggiore scalpore è stato il bacio allo stemma del portierone (quasi un gesto di tra-

dimento per i tifosi). Donnarumma si sarebbe potuto opporre anche al suo agente e 

avrebbe potuto provare a diventare una bandiera, rimanendo in squadra, ma così non 

è stato. Di vere bandiere ce ne sono state, e difficilmente ritroveremo giocatori co-

me Maldini, Zanetti o Totti. Il bacio allo stemma generalmente è invece un gesto im-

portantissimo per me, quasi come una promessa, un atto di fedeltà insomma… ma se 

non viene saputo mantenere il gesto perde valore! E’ come se un ragazzo invitasse a 

cena una ragazza per cominciare a frequentarsi; se tutto va secondo i piani, allora 

comincia a istaurarsi un bel rapporto, ma se il ragazzo si tira sempre indietro e non 

andrà mai a una sua cena, allora il rapporto si frantuma e la ragazza sarà costretta a 

cercare una nuova anima gemella».                              Raffaele Pio                 

   (15/06/2017) 

…anche d’estate il calcio non va in vacanza… 


