
Carissimi,

eccoci anche in questo complicatissimo anno a tenerci compagnia con il nostro 
amato giornalino. E’ stata un’estate piuttosto avara di emozioni visto il vuoto 
lasciato dall’annullamento dei turni, tuttavia il weekend di metà settembre ci ha 
regalato proprio all’ultimo respiro un briciolo di quel D.U.M. che tutti portiamo 
sempre nel cuore. La domenica sera, quando siamo usciti dal cancello principale 
della struttura al momento del rientro, la sensazione è stata proprio la stessa di 
quando finisce un turno…il senso di nostalgia e la voglia di passare ancora altri 
momenti insieme in comunità ha impregnato la strada del ritorno a casa.

Questa edizione dei nostri fogli è ovviamente più breve del solito ma abbiamo co-
munque deciso di stampare un numero: siamo certi che, almeno simbolicamente, 
ci farà stare più vicino e la lunghezza delle pagine non è indice delle sensazioni, 
emozioni e ricordi che le stesse racchiudono. 

Un caro saluto ed un forte (simbolico!) abbraccio a tutti. A presto!

Tommaso Grosso

Giornalino della Comunità di Volontariato Dinsi Une Man 2020



DINSI UN CARNEVAL
Domenica 16 Febbraio 2020

ALCUNE DELLE VOSTRE RISPOSTE
alla notizia dell’annullamento dei turni...

Colori, maschere, coriandoli, 
scherzi...Carnevale!

Da qualche anno ospiti nell’atrio 
delle scuole della frazione Merso 
di Sopra nel comune di San 
Leonardo, abbiamo trascorso 
una bellissima giornata in ottima
compagnia.
Don Sandro Piussi ha celebrato 
la santa messa, gli alpini hanno 
preparato un ottimo pranzo, le 
parrocchiane di San Leonardo e 
San Pietro al Natisone ci hanno 
deliziato con le loro buonissime 
frittelle, gli amici Daniele
e Barbara hanno suonato per noi 
facendoci ballare e cantare. 

Come sempre la presenza di 
tante persone in maschera e di 
tanti bambini ha reso la giornata 
festosa.

“Forza e coraggio speriamo che prima o poi torni tutto alla normalità pensiamo po-
sitivo spero tanto di rivedervi un abbraccio grande e forte a tutte e tutti” Lorena

“Non ci sono parole... Decisione giusta ed inevitabile, purtroppo. 
Tanta tristezza ed empatia per lo stato d’animo di tutti quelli che aspettano il DUM 
350 giorni l’anno...” Amedeo e Chiara

“È la prima volta in nove anni che ricevere una lettera del DUM mi mette tristezza…”
Marco

“Ci dispiace tantissimo, ma capiamo che sarebbe stato davvero molto difficile
gestire tutto in serenità e sicurezza. Grazie comunque!” Alessandro e Valentina

“Lettera scritta con tanto dolore ma anche con tanto Amore. Grazie a tutti voi.”
La mamma di Cristina



DINSI UN WEEKEND!
12-13 Settembre 2020

Improvvisamente sorrisi, confidenza
e leggerezza, del tutto inaspettati
in quest’anno di solitudine e timori.
Appena arrivata al Villaggio Bella Italia di
Lignano, mi sono sentita subito parte di quello 
spirito caratteristico del DUM, dopo meno di un 
minuto ero di nuovo parte di un gruppo forte, 
coinvolgente. Il weekend dell’12 e 13 settembre
è stato un weekend di sole e mare, di musica
e canti, di chiacchiere e riavvicinamenti. 

Abbiamo potuto testare la nuova struttura che probabilmente ci ospiterà
i prossimi anni, molto vicina al mare, con tutti i servizi necessari, una buona
mensa e soprattutto una grande disponibilità per le esigenze di tutti.
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DUM Dinsi Une Man dumdisabili TheDumTube

I NUOVI ARRIVI!!
Benvenuti nella famiglia DUM!!!

WWW.DINSIUNEMAN.IT
E’ online il nuovo sito web!

GABRIELE
figlio di Marta e Alessio

2 Agosto 2020

DIEGO
figlio di Martina e Maurizio

30 Agosto 2020

VIOLA
nipote di Alessandro 

1 Ottobre 2020

Nuove foto, nuovi testi, tante novità!! 
Visita tutte le pagine, condividi con tutti i tuoi amici e soprattutto, 
seguici costantemente per rimanere aggiornato su tutte le news!! 
E ricordati che siamo presenti sui social Facebook, Instagram, YouTube!


