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Non vedevo l'ora che venisse l'estate, perché sapevo che il campo sarebbe
venuto con molti italiani, a giocare in lingua italiana. qli ultimi 3 giorni
del campo l'abbiamo fatto in Anina; mi ha avvisato un amico e sono
andato.
Mi sono svegliata la mattina, il mio amico è venuto con me e son andato
con l'auto della signora (ndr: Florentino). Alla sede mi sono incontrato
con i miei amici di Orasul Nou; i volontari italiani preparavano la pittura
e molte cose per le attività. Denis mi ha presentato Dile e Alin mi ha
presentato una ragazza di nome Elìso. poi abbiamo giocato, abbiamo
danzato. lo sono arrivato in finale con Daniela e Andrei. Ci siamo
sporcati le mani con la pittura e alle 13 siamo andati a casa.
Ilsecondo giorno era un po' fredda ma tutti ci siamo incontrati in sede e
abbiamo giocato molti giochi con i volontari italiani. Ho anche imparato
qualche parola in lingua italiana. Abbiamo giocato un gioco strano con
le mani che c'è piaciuto molto ma poi è giunta l'ora di tornare a casa.
Ilterzo giorno abbiamo fatto attività a Bradet perché pioveva forte ed era
freddo e i bambini di Orasul Nou sono venuti con l'autobus. In sala sport
abbiamo giocato al gioco della rana.
Siamo andati a Orasul Nou a piedi di fretta per non rimanere indietro.
Quando abbiamo saputo che i volontari sarebbero partiti abbiamo
iniziato tutti a piangere per strada, fino a casa.
Voglio che la prossima estate abbiamo ancora la Tabara e che vengano i
volontari italiani.

Vacanta, de vara
fu am venit din Oltenia ~i m am bucurat sa l vàd pe verisorul
meu ~i pe coleqii de la scoolò.
Am ojtct de la Alin despre tnbòrc de vara. L am intrebot dccò pot sa vin
~i eu, el a intrebnt o pe doamna,

aceasta

a spus cù pot veni ~i eu, cànd a

inceput tcbàrc am venit la qeorge sa mergem impreunò.
qeorge mi a spus sa fiu preqàtlt la ora 8,30 ~i sa merg la mcsìnc doamnei
pentru cò ea ne a dus cu mcsino pe mine ~i pe coleqii mei. Cànd am
njuns. am sdrutot o pe DUe, Denis s a supòrot ~i a vrut sa mi dea un
pumn. Dile nu l a lùsct sa ma bctò pentru cà eram prieteni buni. Apoi ne
am ùnpùcnt ~i rddaorn cu qeorge.
Mi a plùcut ln tcbàrù ~i vreau sa mai vùd pe voluntarii italieni. In special
pe DUe.
Mario O. 8 ANI

lo sono arrivato dall'Oltenia

e sono stato molto contento

di vedere mio

cugino e i miei amici di scuola.
Ho saputo da AUn della colonia estiva.

qn ho chiesto se potevo venire

anch'io e lui ha chiesto alla signora (ndr: Fiorentine). e lei ha detto di SL.
Quando è iniziata la colonia sono andato

da qeorge per venire insieme.

qeorge mi ha detto di essere pronto alle 8:30 per andare in auto con la
signora, che ci ha portati con la macchina. Quando sono arrivata ho
salutato

DUe; Denis si è arrabbiato

e mi ha voluto dare un pugno. DUe

non lo ha lasciato perch.é eravamo buoni amici. Poi abbiamo fatto pace e
ridevamo insieme.
Mi è piaciuta molto la colonia e voglio vedere ancora volontari italiani.
specialmente

DUe.
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Vacanta
I

Eu am csteptct

de vara.

tnbòrc de vara cu neròbdore. am stiut cò o sa racem tobòrò.

n am stiut cò o sa vìnè italieni In numòr

dar

mare.

I

Ei ne au lnvàtct unele jocuri noi, au post prumoase, am pìctct. ne am pictat màinile ~i
re~ele, mie mi a plàcut de o rata rrumoasa

pe nume DUe, m a tnva~at niste cuvinte in

italiana ~i niste jocuri. $i cu ceilclti voluntari italieni am avut o legatura ernotionolà
putemicà

si nu voi uita cceustò experientù. Mi au plàcut copiii din Ornsul Nou, m au

invùtct un joc nou cu cavaleri ~i Elisa m a invàtct un joc cu palme, iar qisela un alt
joc rrumos, din limbajullor

am inteles ce spuneau, dccà nu inteleqeorn prietenul meu

Drnqos lrru traducea din italiana 'in enqlezù sl romana. La srar~itul taberei am càntnt
un càntec de ràmcs bun.
A venit timpul plecùrii voluntorilor 'in Italia, ei ne au striqot nume le si ne a dat o roaie
cu nume le nostru ~i pe ea scria "Te iubim Mario", dupà ce am primit roaia mi a venit
sa plànq ~i am pacut cercul de la revedere.

li nstept

pe toti sa re vinò la noi!

MARIO TIBULEAC
,
1-10 aspettato

la colonia estiva con impazienza,

ma non sapevo ch.e sarebbero venuti
Loro ci h.anno insegnato
pitturato

COSL

h.o saputo ch.e si faceva

tanti italiani.

alcuni qiochi nuovi molto belli: h.o pitturato,

le mani e le ragazze. Mi è piaciuto molto una ragazza

DUe, lei mi ha insegnato

h.o

di nome

alcune parole in italiano e alcuni giochi: con gli

altri volontari italiani h.o avuto una forte amicizia e non dimentich.erò
questa esperienza. Mi sono piaciuti i bambini di Orasul Nou; mi h.anno
insegnato

un gioco nuovo con i cavalieri e Eliso mi h.a insegnato

un gioco

con le mani; Cisello un altro gioco bello. Se non capi va le parole italiane il
mio amico Dragos mi traduceva
romeno. Alla fine h.o cantato

dall'italiano

una canzone

È venuto il tempo della partenza

all'inglese e quindi in
di addio.

dei volontari in Italia, loro h.anno

ch.iamato il nostro nome e ci h.anno dato un foglio; nel mio era scritto" ti
voglio bene Mario". Dopo aver ricevuto il foglio mi è venuto da piangere e
abbiamo fatto un cerchio di arrivederci.
Li aspetto tutti ch.e ritornino da noi.
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TABARA DE VARA,

Eu am ostepto: vara cu tietiiodate. Am fost cu toçii foarte bucutosi. am
desfèi?urat foarte multe activito.çi.
Amintirile

cele mai frumoase

sunt jocurile, muzica ?i concursurile. Ne am

jucat scaunele muzicale, nimeres:e çinta cu mingea ?i multe alte jocuri. Mie
mi a piàcu: cel mai mult de Dile ?i Qisela. Mo a mai piàcu: jocurile: cu
pahare ?i nimereste cu boia de ping pongo Cdnd au venit copiii din Orasu!
Nou, am fo.cut tombola cu premii. Leçiitura mea cu cei din Italia a fost una

strénsé. Am fost fn parc cu ei ?i ne am jucat frumos. Am rdrncs cu multe
amintiri plo.cute pe care nu le voi uita.
Cdnd ne am despo.rçit de voluntari, am fnceput cu toçii so. pldngem pentru co.
ne am obisriuu: cu ei ?i nu doream ca ei so. plece fn Italia.
A fost o experienço. minunato. ?i foarte frumoaso.,
refntoarco. la noi, fi

astep: ca ei so. se

osiep: cu brcuete deschise. fmi pare rdu co. au plecat.
LEORDEAN ALIN VALENTIN

Ho aspettato l'estate con impazienza. Siamo stati tutti molto felici,
abbiamo fatto un sacco di attività.
I ricordi più belli sono i giochi, la musica e i concorsi. Abbiamo
suonato le sedie musicali, abbiamo colpito la palla e molti altri giochi. Mi
sono piaciute molto Dite e Qisela. Mi piacevano i giochi: con gli occhiali e
colpendo il ping pongo Quando i bambini di Orasul Nou sono arrivati,
abbiamo fatto la lotteria.
La mia amicizia con gli italiani è stata vicina. Ero nel parco con loro e
abbiamo giocato molto bene. Ho molti ricordi piacevoli che non
dimenticherò.
Quando ci siamo separati dai volontari, tutti cominciarono

a piangere

perché abituati a loro e non volevamo che andassero in Italia.

E 'stata un'esperienza meravigliosa e bella, mi aspetto che tornino a
noi, li aspetto a braccia aperte. Mi dispiace che siano partiti.

