


Care amiche e cari amici, quest’anno si cambia rotta! 
Per i 25 anni della nostra Associazione un Convegno nuovo e speciale, a condurlo saranno
i ragazzi Icyc. Metteranno in campo le loro idee, storie, emozioni, i loro pensieri, si
metteranno in gioco in un incontro-confronto con genitori e operatori. 
In questi mesi li ho incontrati, ascoltati, sono ragazzi motivati, entusiasti, maturi. Li conosco
tutti, ciascuno con la sua storia e il suo presente, i successi e le cadute, sempre pieni di vita.
Coraggiosi. 
Mi sento orgoglioso di loro, lo sarebbe anche Padre Alceste che non smetteva mai di stimolarli
ad andare avanti, a credere in quella straordinaria bellezza che era in ciascuno di loro. 
Al lavoro, ragazzi! È arrivato il vostro momento, il momento di diventare parte attiva
dell’Associazione per continuare una storia iniziata nel 1990 con gli incontri di Prato.
Rivedere i filmini di quei primi convegni, rivedervi bambini appena arrivati dal Cile
intorno a Padre Alceste ancora giovane, è stata una grande emozione. 25 anni non sono
passati invano se oggi siete capaci di prendere il testimone e accogliere i tanti bambini
che, grazie all’Associazione, continuano ad arrivare dal Cile.
Cari amici, quello di Gabicce Mare sarà un Convegno da non perdere, anche per noi
genitori sarà una bella sfida ascoltare e confrontarci con i nostri figli.
Ci aspetta il Grand Hotel Michelacci, hotel storico, prestigioso, situato al centro della
cittadina e che si affaccia sull’incantevole golfo di Gabicce Mare. Trascorreremo momenti
molto intensi, sicuramente indimenticabili. Si cambia Rotta, ma sempre insieme, uniti,
sempre… Amandoci.

Gianni Palombi



ore 16,00 
Arrivo e sistemazione presso il Grand Hotel Michelacci 
Piazza Giardini Unità d’Italia 1 – Gabicce Mare (PU)

ore 18,00 
Incontro con le coppie in attesa 
Intervengono gli operatori dell’Ente: 
• Alessia Carleschi   Psicologa
• Giuditta Borghetti   Psicologa
• Maria Antonietta Tucci Psicologa
• Roberta Caniglia Assistente Sociale
• Paz Luzzi   Referente in Cile

ore 20,00 
Cena 



ore 10,00-11,00
25 anni di noi
• Gianni Palombi   Presidente Pro Icyc

ore 13,00 
Pranzo

ore 16,00 
Convegno 
RottAmiamoci
coordinato dai ragazzi ICYC
Intervengono ragazzi, genitori e operatori 
in un incontro interattivo con racconti, ricordi, domande e riflessioni

ore 20,00 
Cena 



Ore 10,00 
Incontriamoci… in libertà
• Insieme in spiaggia o in piscina
• Gita in battello nel golfo di Gabicce
• Trenino per visita a Gradara
• Percorso nel bosco con arrivo a Gabicce Monte.

Ore 12,00 
• S. Messa celebrata dal Padre Generale OMD Francesco Petrillo

Ore 13,00
• Pranzo e saluti al prossimo anno
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