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Composizione
Io sono Bratu Daniela ed ho vissuto un’esperienza indimenticabile accanto
all’associazione Il Giocattolo. Facevamo delle ripetizioni ogni giorno con
signora Florentina Demetrovici e ci preparavamo per lo spettacolo ed
abbiamo raggiunto il giorno in cui siamo andati a Timişoara siamo andati
in pulman abbiamo fatto anche fermate per mangiare a Reşiţa e siamo
arrivati all’Albergo Costel  siamo andati nelle stanze abbiamo lasciato
i baggagli e poi abbiamo mangiato qualche pasta molto buona fatta da
signora Florentina oppure sua figlia poi siamo andati a fare una doccia e
dopo una doccia calda ci siamo lavati i denti e siamo andati a dormire e
avevamo una stanza di ragazze ed una di ragazzi noi le ragazze non
potevamo dormire. Ma la Giulia la migliore donna del mondo ciha messo
una musica rilassante abbiamo fatto anche una preghiera poi è arrivata la
mattina siamo andati alle ripetizioni e abbiamo avuto una grande
sorpresa sono arrivati quindici italiani sconosciuti ma abbiamo parlato ed
erano estremamente a posto e mesono fatta anche un’amica da 9 annie si
chiama Marta ci siamo intese super bene anzi molto bene ed abbiamo
avuto una grande grande sorpresa sono arrivati 2 italiani conosciuti Elena
e Marco sono due persone sorprendentemente amorevole e finalmente siamo
arrivati il terzo giorno al concerto è stato super bello ma la cosa più triste è
stata alla fine quando siamo partiti dovevamo dovevamo dirci ciao è stato
il momento più difficile della mia vita ed ancora ne sento la loro nostalgia
e un po’ questa è stata l’esperienza più bella della mia vita e spero che si
ripeti ed approposito. I love Italia = amo l’Italia

In campeggio
É cominciata la vacanza grande.
I bambini dalla Nuova-Città insieme a un gruppo di bambini da Brădet siamo
stati in Campeggio è stato organizzato da un gruppo di italiani insieme alla
signora Florentina e la signora Rodica. Questo campeggio una bell’esperienza che
non possiamo dimenticare.
I ricordi più belli di questo campeggio facciamo giocchi e le attività, i disegni ed il
programma amministrativo con canti in lingua italiana dal Parco delle Rose di
Timişoara.
Il legame fra noi e volontari è uno come quello in famiglia e siamo gioiosi e molto
contenti di loro.
è un’esperienza che non possiamo mai dimenticare, ed abbiamo potuto imparare
qualche parola e canto in lingua italiana ci goderemmo ancora di più se potessimo
mantenere questo legame fra noi ed i volontari italiani.
Lorosono sono la nostra seconda famiglia ringraziamo Gianluca ed i volontari.
VI AMIAMO TANTISSIMO

Irina

Il campeggio d’estate
Il nostro campeggio è stato per me un’esperienza molto piacevole.
In campeggio abbiamo realizzato molte attività: abbiamo cercato
delle foto, abbiamo giocato lele sedie musicali, abbiamo realizzato
molte attività.
Per me la più bella attività è stata la ricerca di foto. Io ho fatto
subito amicizia con i volontari, ma con l’Elena non ho creduto di
fare amicizia ma dopo 2 giorni sono diventato amico di tutti. Misono
piaciuti soprattuto di Elena, Alexandro, Giulia, Dile e Kiara, Gizelo.
Mi sono inteso perfettamente con loro.
Io da questo campeggio ho realizzato molte amicizie ed attività molto
piacevoli. È importante quest’esperienza poiché impariamo cose
nuove riguardo altre culture. Impariamo in un modo molto più
piacevole della cultura di altri popoli.
L’esperienza più spiacevole nel campeggio è stata quando i primi
volontari sono partiti e sono rimasti gli altri ho pianto moltissimo
quando sono partiti, ma non potevo andare con loro in Italia, ma
sono rimasti gli altri con noi ci siamo sentiti bene con Giusela è
stata la mia favorita dal campeggio.
Con affetto Irina.
Aspetto con impazienza che vengano ancora.
Vi amo tutti vi aspetto ancora.

Io con bambini quando siamo arrivati all’Hostel Costel noi eravamo stanchi
ma bambini non volevano che facessimo ripetizioni abbiamo cantato così e
così bene come ci disse alla signora Adina e quando abbiamo cantato Giulia
ha combiato alcune parole e ci è uscito fuori benissimo le ripetizioni e quando
abbiamo finito ci siamo messi a dormire. Ed il giorno dopo la Giulia ciha
portati a cantare in un posto che ciè piaciuto e quando abbiamo fatto
ripetizione sono arrivati i 12 italiani e glisono piaciuti come abbiamo
cantato dopo le prove siamo andati al negozio Bega poiché la Giulia ci ha
promesso che ci compra ciocolato caldo di nuovo abbiamo visto una recita di
tiatro bambini i tre maialini e poi siamo andati all’Albergo Cina dove
lavorava Bobi il nostro allenatore di calcio. Il terzo giorno siamo andati
all’aeroporto abbiamo visto l’aereo di Wizzer e quando ha detto la signora che
partiamo quando siamo partiti abbiamo vistola Elena Marco ed un nuovo
italiano Fabrizio eravamo molto felici quando liabbiamo rivisti di nuovo
siamo andati in un posto sempre dove ci sono aerei ed abbiamo visto tutti i
tipi di aerei e poi siamo partiti per l’albergo abbiamo fatto delle prove ed
alcune persone dell’albergo ci ha visti cantando abbiamo finito e siamo
andati a dormire.
E l’ultimo giorno abbiamo visto il Parco delle Rose abbiamo fatto le prove sul
palco scenico prima dello spettacolo all’inizio hanno cantato dei Bulgari e
poi abbiamo cominciato noi a cantare abbiamo cantato i canti Pace, Nina
Nana, Loscrivo nelo vento, e la storia di un albero dopo aver cantato tutti i 4
canti siamo andati nel parco dei bambini ed è arrivata l’ora di partire la
Giulia piangeva Sii forte Giulia ci rivediamo l’anno prossimo.

In campeggio
È cominciata la grande vacanza.
Bambini dalla Nuova-Città insieme a un gruppo di
bambini di Brădet siamo stati in Campeggio è stata
organizzata da un gruppo di italiani insieme alla signora
Florentina e la signora Rodicaquesto campeggio è stato una
bell’esperienza, che non possiamo dimenticare. I ricordi
più belli di questo campeggio facciamo giocchi e le attività
i disegni ed il programma amministrativo con canti in
lingua italiana dal Parco delle Rose di Timişoara.
Il legame fra noi e volontari è uno come in famiglia e
siamo gioiosi e molto contenti di loro. è un’esperienza che
non possiamo mai dimenticare, e abbiamo potuto imparare
alcune

parole

e

canti

in

lingua

italiana

ci

accontenteremmo ancora di più se potessimo mantenere
questo legame fra noi ed i volontari italiani:
Loro sono laseconda nostra famiglia ringraziamo Gianluca
ed ai Volontari.
Vi amiamo

Ovidiu.

In campeggio
È cominciata la grande vacanza. I bambini della Nuova-Città insieme
ad un gruppo di bambini di Brădet siamo stati in campeggio. Il
campeggio è stato organizzato da un gruppo di italiani volontari
insieme alla signora Florentina e signora Rodica. Questo campeggio è
stato una bell’esperienza, che non possiamo dimenticare. I ricordi più
belli di questo campeggio sono stati i giocchi, le attività, i disegni ed
il programma amministrativo con canti in lingua italiana dal
Parco delle Rose di Timişoara. Il legame fra noi e volontari e uno
come in famiglia e siamo gioiosi e contenti di loro, ringrazio anche
Matilde per il ricordo che mi ha lasciato „la Giacca a Vento”. È
un’esperienza che non possiamo mai dimenticare, e abbiamo potuto
imparare alcune parole e canti in lingua italiana. Ci
accontenteremmo ancora di più se potessimo mantenere questo legame
fra noi ed i volontari italiani. Loro sono la nostra seconda famiglia.
Ringraziamo Gianluca ed ai volontari.
Vi amiamo. Timotei

