Relazione della famiglia Guerra Giuseppe -affido estivo - GYORFI RAUL

Il 7 luglio 2012 è arrivato il nostro piccolo Raul. E' il terzo anno che lo ospitiamo a casa nostra per

è una grande emozione. Non lo vedevamo da gennaio, quando
eravamo andati a trovarlo in Romania e ci è sembrato molto cambiato. Certo si sa i bambini
le vacanze estive e ogni volta

crescono in fretta e Raul non fa differenza. Appena sceso dal pulmann, baci e abbracci, sguardi
intensi incapaci di esprimere a parole l'emozione del momento. Si va a casa. la sera i nostri vicini
organizzano una festa di benvenuto con tanto di torta dedicata a lui.

Il 20 luglio partiamo per il mare, in Puglia. Andiamo a trovare i nonni e gli zii. Le giornate sono
scandite da nuotate al mare, giochi sotto l'ombrellone,

Torniamo a casa il 31 luglio.

pic-nic in pineta.

Il mese di agosto

è stato ancora più coinvolgente del mese precedente: gite in barca sul lago,

giornate in piscina
con parenti e amici, tornei di pesca con papy, un'altra "puntatina" di due giorni al mare in Liguria.
Devo dire però che i momenti preferiti da Raul erano quelli trascorsi a casa: dormire fino a tardi,
giocare al computer, con la Wii o scorazzare in cortile con la sua nuova bicicletta.

Credo però che l'esperienza di quest'anno che Raul non dimenticherà

facilmente è quella del circo.

Verso la fine di agosto, ad Angera, è arrivato il circo e una sera siamo andati, solo io e lui. Era
eccitatissimo!! !
Si è goduto tutto lo spettacolo dei vari animali, giocolieri e clown e alla fine gli ho permesso di fare
un giro su un piccolo pony. L'unica frase che continuava a ripetere in macchina, nel tragitto di
ritorno era:"Non ci posso credere!!!

Ho cavalcato un pony!!!

I due mesi sono passati in fretta ed è arrivato anche quest'anno il momento della partenza.
Domenica 2 settembre lo abbiamo accompagnato al pulmann ripetendogli
ennesime raccomandazioni:

in macchina le

"Fai sempre i compiti, ubbidisci agli educatori, comportati

sempre."
La sua unica ma significativa risposta"Poverino

me!!!"

bene

