
 

 

Sezione APVE GELA 

Gita in Puglia dal 28

Centri visitati: Lecce – Monopoli 

 La gita è stata 

partecipazione di 62 soci (veterani e simpatizzanti).

 Per il soggiorno è stato individuato il “Riva Marina Resort” di Specchiolla 

(BR),  All Inclusive, anche come base per le varie escursioni. 

 I soci sono rimasti entusiasti dei posti visitati. 

 Durante il viaggio di  ritorno

dedicato una poesia estemporanea

“GITA A LECCE-MONOPOLI

 “E’ stata la prima volta che con voi ad una gita ho partecipato

dire che ero impaziente ed emozionato. 

 Avevo voglia di vedere con tanto sentimento

stabilimento.  

 L’appuntamento per la partenza è stato presso 

prefissata 6.30, rispecchiava per molti una cosa reale. 

 Pensavo che quando ci saremmo visti sarebbe stata una festa ma al mio 

caloroso buongiorno hanno risposto scuotendo la testa.

 Pensavo: hanno risposto così perché erano assonnati ma saliti sul 

pullman si sono tutti afflosciati. 

 La gente di fuori vedendoci da lont

(Residenza Sanitaria Assistita)

 Si inizia il viaggio e come primizia

 Davanti c’era seduta l’alta borghesia

           Notiziario Gita in Puglia

Gita in Puglia dal 28-04 al 01-05-2018 con Pull an

Monopoli – Polignano a mare – Brindisi 

 

è stata organizzata dalla sez. A.P.V.E. di Gela con la

partecipazione di 62 soci (veterani e simpatizzanti).  

Per il soggiorno è stato individuato il “Riva Marina Resort” di Specchiolla 

All Inclusive, anche come base per le varie escursioni.  

I soci sono rimasti entusiasti dei posti visitati.  

Durante il viaggio di  ritorno, il socio Sig. Carmelo Morreale 

estemporanea ai partecipanti: 

MONOPOLI-POLIGNANO A MARE-BRINDISI

E’ stata la prima volta che con voi ad una gita ho partecipato

dire che ero impaziente ed emozionato.  

Avevo voglia di vedere con tanto sentimento i vecchi colleghi di 

L’appuntamento per la partenza è stato presso “l’ospedale

6.30, rispecchiava per molti una cosa reale.  

che quando ci saremmo visti sarebbe stata una festa ma al mio 

caloroso buongiorno hanno risposto scuotendo la testa. 

Pensavo: hanno risposto così perché erano assonnati ma saliti sul 

pullman si sono tutti afflosciati.  

La gente di fuori vedendoci da lontano pensava che eravamo della RSA

(Residenza Sanitaria Assistita) di Caposoprano.  

Si inizia il viaggio e come primizia si parla di Gela e dell’immondizia.

Davanti c’era seduta l’alta borghesia, dietro invece la bassa periferia. 
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con Pullman 

Brindisi – Ostuni 

dalla sez. A.P.V.E. di Gela con la 

Per il soggiorno è stato individuato il “Riva Marina Resort” di Specchiolla 

il socio Sig. Carmelo Morreale ha scritto e 

BRINDISI-OSTUNI” 

E’ stata la prima volta che con voi ad una gita ho partecipato e debbo 

i vecchi colleghi di 

l’ospedale” e l’ora 

che quando ci saremmo visti sarebbe stata una festa ma al mio 

Pensavo: hanno risposto così perché erano assonnati ma saliti sul 

pensava che eravamo della RSA 

si parla di Gela e dell’immondizia. 

dietro invece la bassa periferia.  



 

 

Sezione APVE GELA 

 Davanti era efficiente 

 Di sopra il freddo ci rinfrescava di sotto il caldo del motore ci riscaldava.

 Davanti c’era per così dire la gente sofferente

bene sembrava morente. 

 Dormivano con le bocche 

era da funerale. 

 Dietro si parlava con simpatia e c’era pure tanta allegria.

 Qualche moglie però dopo avere ben pensato

abbandonato.  

 Pure la periferia tanto bistrattata di largh

 Le mogli hanno fatto una concessione

riflessione.  

 Quello che però mi ha destato molta meraviglia

fatto della pastiglia. 

 Quasi tutti prima della colazione si prendevano la pi

poi ad inoltrata mattina toccava alla cardioaspirina.

 Dopo i pasti con sintonia c’era la pillola per la glicemia

dopo al volo toccava a quella per il colesterolo.

 Prima di dormire tranquilli e silenziosi si prendevan

l’artrosi. 

 Quanti colori di pillole

 In questa gita non sono stato fortunato

aspettato. 

 Il monolocale assegnatomi era piccolo e non bello

trovato un letto a castello.

 La sera per dormire con mia moglie c’era maretta

mancava pure la scaletta. 

 Al ristorante anche il tavolo a me assegnato

Io ringrazio il presidente che è alla mano

al 1° piano ed in modo un pochettino losco

Bosco.  

           Notiziario Gita in Puglia

Davanti era efficiente l’aria condizionata dietro, invece, 

Di sopra il freddo ci rinfrescava di sotto il caldo del motore ci riscaldava.

Davanti c’era per così dire la gente sofferente, e in verità guardando 

Dormivano con le bocche aperte in modo surreale e l’aria di quella zona 

Dietro si parlava con simpatia e c’era pure tanta allegria.

Qualche moglie però dopo avere ben pensato senza indugi il marito ha 

Pure la periferia tanto bistrattata di larghe vedute si è emancipata. 

Le mogli hanno fatto una concessione dando ai mariti 15 giorni di 

Quello che però mi ha destato molta meraviglia è stato l’uso che si è 

Quasi tutti prima della colazione si prendevano la pillola per la pressione,

poi ad inoltrata mattina toccava alla cardioaspirina. 

Dopo i pasti con sintonia c’era la pillola per la glicemia

dopo al volo toccava a quella per il colesterolo. 

Prima di dormire tranquilli e silenziosi si prendevan

di pillole, o mio Gesù, bianche, rose, grigie e perfino blu. 

In questa gita non sono stato fortunato e con 600 euro di più mi sarei 

Il monolocale assegnatomi era piccolo e non bello e per dormire ho 

trovato un letto a castello. 

La sera per dormire con mia moglie c’era maretta

mancava pure la scaletta.  

Al ristorante anche il tavolo a me assegnato è stato da abusivi occupato.

Io ringrazio il presidente che è alla mano, e a me infortunato mi ha collocato 

al 1° piano ed in modo un pochettino losco mi ha dato come vicino Peppe 
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 era difettata.  

Di sopra il freddo ci rinfrescava di sotto il caldo del motore ci riscaldava. 

e in verità guardando 

aperte in modo surreale e l’aria di quella zona 

Dietro si parlava con simpatia e c’era pure tanta allegria.  

senza indugi il marito ha 

e vedute si è emancipata.  

dando ai mariti 15 giorni di 

è stato l’uso che si è 

llola per la pressione, 

Dopo i pasti con sintonia c’era la pillola per la glicemia e qualche ora 

Prima di dormire tranquilli e silenziosi si prendevano la pillola per 

grigie e perfino blu.  

e con 600 euro di più mi sarei 

e per dormire ho 

La sera per dormire con mia moglie c’era maretta perché al letto 

è stato da abusivi occupato. 

ato mi ha collocato 

mi ha dato come vicino Peppe 
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 La gita in ogni caso è stata organizzata in modo efficiente

proficuo lavoro del nostro presidente

mugugno dal consigliere fac

 Anche le finanze dell’associazione non sono nere

di Mario Ginevra, il tesoriere. 

 Un plauso per la riuscita va a piene mani

sono i veterani e anche se,

 Infine ringraziamo i lavoratori che con la loro contribuzione

l’INPS a pagare la nostra pensione. 

 Grazie per avermi sopportato”.

           Notiziario Gita in Puglia

La gita in ogni caso è stata organizzata in modo efficiente

proficuo lavoro del nostro presidente, coadiuvato con impegno e senza alcun 

dal consigliere fac-totum Michele Giugno. 

Anche le finanze dell’associazione non sono nere grazie all’assiduo lavoro 

il tesoriere.  

Un plauso per la riuscita va a piene mani a quelli che dell’associazione 

, non sono tanti, ringraziamo i nostri simpatizzanti.

Infine ringraziamo i lavoratori che con la loro contribuzione

l’INPS a pagare la nostra pensione.  

Grazie per avermi sopportato”. 

 Carmelo Morreale

 

 

Foto di Gruppo – Lecce 
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La gita in ogni caso è stata organizzata in modo efficiente, grazie al 

coadiuvato con impegno e senza alcun 

grazie all’assiduo lavoro 

a quelli che dell’associazione 

i nostri simpatizzanti. 

Infine ringraziamo i lavoratori che con la loro contribuzione aiutano 

Carmelo Morreale 
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Lecce: Il Duomo 

 

 

Monopoli: Il porto 
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Polignano a mare: La statua di Domenico Modugno

           Notiziario Gita in Puglia

 

 

Polignano a mare: La statua di Domenico Modugno

 

 

Brindisi: La fontana 
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Polignano a mare: La statua di Domenico Modugno 
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Ostuni: La città bianca 
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