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Soggiorni estivi DUM Dinsi Une Man 
 
“Giro per casa in silenzio osservando oggetti conosciuti. Il mio sguardo scivola via veloce, non 
vuole concentrarsi su nulla. Ho davanti a me le immagini dei luoghi e dei volti che ho vissuto in 
questi ultimi 13 giorni. Vedo le mani che sorreggono, che aiutano, che consolano, che giocano, 
che amano. Le mie orecchie non vogliono rumori. Stanno ancora ascoltando le voci, i richiami, 
gli urli, i pianti, le risate, i canti. Quante emozioni! Ma quanto è bello stare al Dum Dinsi Une 
Man? E quanto già mi mancate?”. Sono le parole di una volontaria del DUM al termine della scorsa e-
sperienza estiva. Un'esperienza intensa, spettacolare, che ogni anno vede la partecipazione di decine di vo-
lontari e persone disabili provenienti non soltanto dal Friuli ma anche dal resto d'Italia e dalla vicina Slove-
nia.  
Si tratta non solo di un’ occasione di servizio per i volontari o di una possibilità di una vacanza al mare per i 
disabili ma è soprattutto un luogo in cui la relazione tra persone ha la meglio nei confronti dell'indifferenza, 
l'ascolto dell'Altro prevale sul disinteresse, il rispetto dei tempi di ognuno fa dimenticare per un attimo il 
vorticoso ritmo della nostra quotidianità, l'accoglienza e la condivisione diventano stili di vita. 
Come sempre, organizzati presso il C.I.F. di Bibione, i soggiorni si svolgeranno dalla fine di luglio alla fine 
di agosto. Queste le date ufficiali del 2015:  
- 1° TURNO: da lunedì 27 luglio a mercoledì 5 agosto (9 notti) 
- 2° TURNO: da giovedì 6 agosto a martedì 18 agosto (12 notti) 
- 3° TURNO: da mercoledì 19 agosto a lunedì 31 agosto (12 notti) 
 
Per proporre la propria iscrizione ai turni o soltanto per chiedere informazioni (a partire dal 27 aprile per 
chi già ci conosce, mentre da lunedì 11 maggio chi non ha mai partecipato ai soggiorni), sono attivi i seguen-
ti recapiti telefonici: 
– lunedì dalle 19.30 alle 21.30 al num. 333.8255121 (Chiara Santo); 
– mercoledì dalle 16.00 alle 19.00 al num. 339.6188171 (Fabio Della Gaspera); 
– venerdì dalle 16.00 alle 19.00 al num. 338.9184834 (Federica Mondini); 
E come sempre, per seguire le novità del DUM, è possibile seguirci sul sito internet 

www.dumdisabili.it. 

Bressa, 24/04/2015 
 
Gentile Signora Lucia, 
 approfitto della visita di un’amica automunita per restituirle la sedia a rotelle. Le sono 
molto grata per avermi aiutata in un momento di buio totale. Non sono ancora guarita e 
la frattura, per altro non consolidata dopo tre mesi, si è aggiunta ad una serie di problemi 
seri.  
 Comunque sia non mi sento sola, vedo il passaggio del Cristo ogni giorno sulla strada im-
pervia del mio percorso terreno. Se dono cibo ad un bisognoso mi torna moltiplicato; nel 
momento in cui lo spirito è afflitto arriva la soluzione. Convivo con il dolore fisico ma sono 
serena e la mia casa si riempie sempre di amici e di conoscenti. Sono sicura che il Signore 
non mi abbandonerà mai così come non abbandona nessuno dei suoi figli. Scusi per la gra-
fia, purtroppo mi trema una mano. La abbraccio fraternamente, ancora grazie. 
Cordiali saluti. 
 

Elisa Terlizzi 


