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“La mia nuova esperienza” 
I ragazzi del Centro si raccontano

Da un mese sto frequentando il nuovo centro a  

Cunevo “il melograno”, dove sto incontrando molta serenità.

Ed essa, aumenta in me la voglia di scoprire cose che facevo tempo fa, 

nei primi periodi in cui avevo iniziato a vivere in Gsh, ad esempio tenere 

in mano un bicchiere di vetro per bere dell’acqua, spingermi da una 

stanza all’altra, dipingere con tranquillità. Insomma, pensavo che il mio 

spostamento mi richiedesse maggior difficoltà e invece la novità mi ha 

portato ad acquisire miglioramento e tranquillità.

Sicuramente il cammino che sto percorrendo è positivo anche perché 

lo stanno condividendo con me compagni ed educatori che conosco da 

tempo.

Una cosa che mi ha stupito è il non aver provato quell’ansia e 

quell’agitazione che solitamente accompagnano il cambiamento. Spero 

che questa novità possa portare sempre nuovi frutti e farmi conoscere 

nuove persone.  

____________________________________________  Cristina Cipriani

Mi piace venire al centro di Cunevo a fare le attività. Mi piace il creativo e disegnare il nonno Dino Quarta, mi piace l’autonomia domestica e l’attività di cognitivo.______________________  Giorgio Iori

“L’è en bel centro… Ghel’u�cio, la sala 
accoglienza, la palestra per far la ginnastica. 
La sala della riunion per far la riunion, la sala 
da meter le giacche e i vestiti. La cosina co le 
taule, el creativo per far i disegni e endo se 
va  a laorar. I bagni per i omeni e i bagni per 
le done.
El me pias propri, si si el me pias!
Scasi me desmentegavi… ghe el giardino de 
fora endo se va en primavera.
Me trovo ben a Cuneo”.
________  Mario Berghi  __________________

Mi piace il nuovo centro perché è bello. Mi piace perché è 
molto colorato, le mie stanze preferite sono il soggiorno tutto 

rosso e il cognitivo tutto giallo. Qui sto molto bene perché 
gioco con i software a computer e mi diverto, inoltre ho un 

sacco di amici.
Serena Maccani  ____________________________


