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LE NOSTRE VACANZE DI NATALE  

(articolo pubblicato sul Il Castello di marzo 2017) 
Arriva il Natale e per noi è un periodo intenso perché finalmente facciamo vacanza e possiamo 
fare le cose che ci piacciono ed esulano dalla solita routine.  
Abbiamo iniziato festeggiando il Natale con la cena in Sala Polifunzionale a Vidor con tutti i 
volontari e parenti. La serata prevedeva la S. Messa in ricordo dei nostri amici che non ci sono più 
e una grande cena in compagnia.  
Come al solito, la Pro Loco aveva addobbato benissimo la sala; il cibo era squisito e abbondante. 
Eravamo circa 150 persone, ma la cosa più bella è che  abbiamo potuto mangiare insieme ai nostri 
cari… per noi è una bella occasione! 
Paolo racconta che era la prima volta che partecipava alla festa ed è stato particolarmente 
contento visto che c’erano la mamma ed il fratello. 
Sandro, oltre a vedere la madre, si è fatto una bella chiacchierata con Mariella e Marcello, che è 
venuto a trovarci per la serata. 
A Romina è piaciuto vedere tanta gente e le foto proiettate sullo schermo gigante: si è rivista 
quando era al mare l’estate scorsa e quando ha partecipato alla gita a Siena. 
Cinzia ha visto la madre e le è dispiaciuto che non ci fosse la musica perché avrebbe voluto ballare. 
Dal 24 dicembre abbiamo iniziato le vacanze vere e proprie!  
Alcuni di noi sono tornati a casa dai genitori, come Ketti e Luca, mentre altri hanno ricevuto 
numerose visite quì in comunità… Infatti molti parenti, amici, simpatizzanti e volontari sono venuti 
a trovarci e a farci gli auguri 
Paolo racconta che siamo anche andati al cinema a Silea a vedere il film con Aldo Giovanni e 
Giacomo; Luca invece racconta che sono stati a vedere alcuni presepi in giro per la provincia . 
Per salutare l’anno 2016 Sandro racconta che siamo andati in pizzeria al “Novecento”:  abbiamo 
fatto i “monelli” con berretti e cerchielli colorati, abbiamo riso e scherzato e a mezzanotte, per lo 
scambio d’auguri, abbiamo acceso i petardi a bastoncino.  
Con l’arrivo del nuovo anno non poteva mancare l’arrivo della Befana, che ha portato a tutti 
bagnoschiuma, shampoo, profumi…..e i dolci? Non preoccupatevi, sono arrivati anche quelli in 
abbondanza… è da metà dicembre che ci vengono regalati cioccolatini e panettoni che noi 
abbiamo mangiato molto volentieri. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le persone che ci sono state vicine, che ci hanno pensato 
con un regalo e che ci hanno fatto sentire  felici. 

 



FINALMENTE A CASA  

Ci sono alcuni ragazzi che vanno a casa spesso e altri meno ma durante le vacanze di Natale 

Sandro e Paolo, dopo tanto tempo, sono andati a fare una merenda a casa. 

Visita di Sandro a Casa 
Sandro racconta: 
“Abbiamo parcheggiato davanti al comune e 
poi abbiamo fatto un giro in centro a Vidor fino 
ad arrivare alla mia casa. Ho dovuto insegnare a 
Sara dove abitavo e per quale porta entrare. La 
mamma mi stava aspettando e anche la mia 
cagnetta che dopo avermi annusato mi ha fatto 
un sacco di feste. Ero felice di vedere mia 
nipote. 
Ho ri-trovato tutte le mie foto, il mio divano, 
insomma la mia casa è uguale a quando l’ho 
lasciata. 
E’ stato emozionante speriamo di tornarci 
presto”. 

 

 

  

 

Visita di Paolo a Casa 
Paolo racconta: 
“Il 30 dicembre siamo andati a casa mia. In tale 
occasione ho mostrato la foto di mio padre, il diploma 
di teatro e la medaglia ai miei amici che mi hanno 
accompagnato. E’ stato bello e ho provato una forte 
emozione perché avevo voglia di rivedere la mia casa, 
la mia camera e il gatto… mi mancavano.  
Abbiamo fatto delle foto come quella qui affianco.  
Inoltre per fare festa abbiamo mangiato un panettone 
e bevuto l’aranciata. Sono contento perché tra poco 
potrò tornare a fare un altro giro a casa.” 
 

 

W IL NUOTO 
Quest’ inverno abbiamo fatto un corso di nuoto a Valdobbiadene. Tutti i venerdì Paolo, Luca e 

Maurizio  hanno fatto  esercizi in acqua e imparato a nuotare.  

In verità Paolo è anni che fa questo sport, ci racconta che è la sua passione e che gli piace tanto 

perchè l’acqua lo fa sentire bene… hapartecipato a tante gare!!! 

Luca conosceva già l’istruttrice perché aveva fatto altri corsi e si accorge che gli fa bene alla 

schiena. 

Maurizio si impegna moltissimo e si diverte tantissimo. 



Comunque gli esercizi che ci piacevano di più era battere i piedi, nuotare con la tavoletta, fare il 

morto, giocare con le palline e andare sotto acqua a prendere gli oggetti.   

Adesso abbiamo sospeso il corso, ma ad aprile riprenderà un altro gruppetto. 

 

  
 

FESTA DEL CIOCCOLATO 

Il 4 e 5 febbraio è stata la “Festa di cioccolato” in Villa Rubelli a San Zenone degli Ezzelini e il 

Centro Diurno il Sole ha esposto i suoi lavori. Noi non potevamo perderci tale occasione per cui 

abbiamo fatto un’uscita. Abbiamo chiesto agli ospiti cosa hanno apprezzato ed ecco a voi le varie 

risposte: 

Luca “mi è piaciuta la mostra del legno ed i lavoretti del Ceod. Ho visto una bancarella di dolciumi 

del mio paese!!”. 

Robert “sono  rimasto colpito dalla ragazza che ha fatto il massaggio al cioccolato. Mi sono piaciuti 

i lavoretti del centro diurno e in particolare le sveglie”. 

Paolo ha fatto una foto con i pasticceri, ha notato e ammirato le maschere in legno, mentre 

Maurizio è rimasto colpito dal mulino a vento. 

Lucio e  Romina si sono gustati la cioccolata. 

Marino ha apprezzato la mostra del legno, in particolare, i quadri e gli orologi. 

Nicola è stato piacevolmente colpito dagli oggetti, dal mulino e in particolare della ragazza del 

cioccolato. 

Adriano ha apprezzato la cioccolata perche è la sua passione, lui adora soprattutto i cioccolatini 

inoltre ha trovato un amica che gliene  ha regalato uno. 

Romina ha gradito il cremino ed è rimasta colpita dal massaggio.  



 

 

 

USCITA IN GRAPPA 

Nicola racconta che una domenica pomeriggio sono partiti per un’uscita ma gli operatori non 

hanno detto nulla e con grande stupore sono arrivati in Grappa, proprio in cima. Era pieno di neve 

e un po’ freschetto. Per Nicola era la prima volta che vedeva l’ossario. Gli è piaciuto camminare 

sulla neve e ha fatto merenda al rifugio nel quale c’erano dei bellissimi suvenir. 

Marino è stato colpito dalle bombe a mano che c’erano dentro una vetrina nel rifugio e dai 

serpenti conservati nei vasi. 

Paolo condivide i pensieri di Nicola e aggiunge che vorrebbe andare a vedere l’ossario più da 

vicino.  Siamo giunti alla conclusione che dovremo organizzare un’altra uscita con più tempo.  

 

    
 

  

PREMIO PER IL NOSTRO IMPEGNO  

 
Giovedì 23 febbraio, a pranzo, il gruppo che dà una mano a fare i lavori domestici in comunità, è 

stato premiato per l’impegno e la costanza nel fare ...e quindi le educatrici  Valentina e Sara, e gli 

operatori Gianluca e Virginia hanno deciso di portarci a mangiare la pizza presso la pizzeria 

Belvedere a Santo Stefano di Valdobbiadene. 

È stata una bella sorpresa, eravamo due tavolate piene e non sono mancate le risate e gli scherzi 

tra noi. 

Abbiamo mangiato tanto e le pizze erano buone, soprattutto perché ognuno ha scelto quella che li 

piaceva di più. 

Purtroppo il tempo non era dei migliori e non abbiamo potuto goderci il bellissimo paesaggio. 



 

                

 

 

FESTA DELLA DONNA 
Anche quest’anno è arrivato l’8 marzo e siamo andate a far festa: niente paninoteca e uscita serale  

ma solo tanta dolcezza. Romina, Cinzia, Ketty, Carolina, Ida e Nives con solo operatici donne sono 

andate da Brotto a Cornuda. Abbiamo fatto un giro davanti ai vari frighi pieni dolciumi e abbiamo 

scelto cosa mangiarci.  Cinzia,  Nives e  Ida si sono mangiate delle mega coppe di gelato, mentre 

Carolina, Romina e Ketty hanno preferito un buon pasticcino. Abbiamo riso e scherzato, ce la 

siamo spassata da VERE SIGNORE.  Nives era super contenta perché ha ricevuto il rametto di 

mimosa.   

  

 

 

IL CARNEVALE 
W il carnevale non c’è altro da dire perché per noi è un momento intenso, ricco di feste, uscite nel 

territorio e danti crostoli ovviamente! Come ogni anno abbiamo fatto una grande festa qui in 

comunità alla sera con i ragazzi della pro- loco. Abbiamo inizialmente riscaldato l’atmosfera con 

balli di gruppo .  



 
 

 

 

 

ASSEMBLEE 
In questi mesi abbiamo fatto un po’ di assemblee in base agli avvenimenti: 

- al secondo piano come sempre discutiamo del bagno e abbiamo imparato ad utilizzare le nuove 

lenzuola, coperte e copriletti. Inoltre sono cambiati gli inquilini, adesso dormono al secondo piano 

Marino in camera con Luca e Rodolfo da solo. 

- abbiamo avuto il nostro premio per i lavori che stiamo facendo e abbiamo scelto di andare a 

mangiare la pizza. 

- nell’assemblea allargata abbiamo parlato del cambio degli operatori e delle varie feste. 

 

 

 

 
 

 

 

 

BUON COMPLEANNO A  

NIVES, FILIPPO, ROMINA, CAROLINA, ROBERT, ADRIANO 

 

 


