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CASA MARIA ADELAIDE 

 

 

 

FESTA DI NATALE 
 

Venerdì primo dicembre, presso la sala polifunzionale del comune di Vidor, si è svolta la tradizionale cena di 

fine anno di Casa Maria Adelaide. Gli ospiti del Centro Diurno e della Comunità Alloggio, assieme ai loro 

familiari, a tutti gli operatori, i volontari e la direzione hanno vissuto una serata all’insegna dell’ allegria e 

della condivisione. All’entrata della sala erano stati allestiti dei tavoli con i cesti natalizi e altre idee regalo 

realizzate dai ragazzi, tutti i prodotti sono stati molto apprezzati. La cena si è svolta in un clima familiare e 

gioioso anche grazie a Giamarco Comaron e alla sua partner che hanno animato con canti e musica la 

serata. Nessuno se lo sarebbe aspettato, ma tra una portata e l’altra è arrivato perfino Babbo Natale. Tra lo 

stupore e le risate e chiamando ogni ragazzo per nome ha consegnato un piccolo regalo. C’è stata poi 

l’occasione dei discorsi di ringraziamento e saluto da parte della direzione. La serata è proseguita con un 

simpatico gioco che consisteva nell’indovinare il numero di bustine di zucchero disegnate nei nostri 

laboratori e inserite in un vaso. Coloro che si sono avvicinati al numero giusto si sono aggiudicati un bel 

premio. A questo punto è ricominciata la musica  e tutti i ragazzi si sono scatenati a ritmo della fisarmonica. 

A fine serata nel salutarsi c’è stato un reciproco scambio di auguri di Buon Natale e buon anno. Si desidera 

ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla buona riuscita di questa occasione di 

incontro e di festa.  

Un ringraziamento speciale alla Pro Loco del Comune di Vidor che si è prodigata a  preparare un’ottima   

cena, ai volontari, agli operatori e alle famiglie che hanno a contribuito a rendere questo momento di festa 

ricco di sorprese e di regali. 

 



TEATRO CON I VOLONTARI 
 

Il 6 ottobre c’è stato una rappresentazione teatrale qui da noi a casa Maria Adelaide organizzata 
dai volontari per i volontari e noi abbiamo assistito alla loro performance. 
Maurizio ricorda che la casa sembrava diversa perchè era colorata c’erano tante luci e c’era tanta 
gente.  Eliano racconta che c’era Antenna Tre Veneto e ha ripreso la comunità. Luca è orgoglioso 
perché stava sistemando le sue cocorite. Paolo ricorda che c’erano persone ovunque: in camera 
c’erano delle mamme con dei bambini che recitavano delle poesie mentre la volontaria e amica 
Ivana era in lavanderia che stirava. Romina ricorda che, dopo aver osservato le varie postazioni, 
sono andati tutti in anfiteatro per un dibattito, parlavano della casa, del sociale e dell’albero della 
mela. 
Adriano aggiunge che si è concluso con un buon/abbondante rinfresco con cose salate e dolci e 
ovviamente c’era la coca-cola. 
 

NUOVI PROGETTI 

Novembre è stato un mese di cambiamenti e di novità. Prima di tutto abbiamo fatto una 
assemblea allargata a tutti ma… proprio tutti: i ragazzi della comunità insieme a quelli del Centro 
diurno. 
In questa occasione ci sono stati presentati i nuovi progetti che favoriscono la collaborazione nei 
laboratori che solitamente erano solo del centro diurno. Inoltre ci sono delle commesse urgenti 
per “La primavera del Prosecco” per cui alcuni pomeriggi porteremo avanti i lavori di pittura, 
preparazione biglietti e disegni. 
 

 

 
UN SALUTO A PAMELA E BEATRICE 

 

  

A novembre abbiamo salutato Pamela e 
Beatrice. C’è stata una assemblea 
straordinaria nella quale ci hanno 
comunicato che cambiavano lavoro e 
abbiamo festeggiato perché noi saremo 
sempre nei loro cuori. Ci hanno promesso 
di venire a salutarci. 
Gli facciamo tantissimi auguri per il nuovo 
lavoro! 
In bocca al lupo ragazze! 

 

 
 
 

 
 



 
COS’E’ SUCCESSO IN QUESTO PERIODO? 

 

Questo è un periodo intenso perché si avvicinano le feste e ci sono  tantissime cose da fare sia in 
casa che nel territorio. 
Qui a casa ci siamo preparati addobbando gli alberi di Natale, e scrivendo i biglietti di auguri per i 
nostri amici. Inoltre abbiamo espresso i nostri desideri per Natale e anche qualche buon proposito 
per il 2018. Nives e Paolo hanno espresso il desiderio di andare al mare, Eliano invece in montagna 
mentre Rodolfo di colorare e mangiare la pizza. 
Le uscite del fine settimana sono state incentrate sull’atmosfera Natalizia. 
Un sabato siamo andati a Cittadella  dove c’era anche il Babbo Natale e c’erano i presepi. Marino 
ricorda che il mercatino era proprio bello, c’era gente e si respirava il Natale. Paolo ha apprezzato 
tutte le cose natalizie: gli alberi, i presepi e in particolare gli orsi. 
Un altro gruppetto di ragazzi è andato ai mercatini di Follina ed a Luca è rimasto impresso il 
presepe in legno colorato con le figure di varie misure. 
Cinzia ricorda l’uscita a Conegliano e gli addobbi delle piazze e delle vetrine dei negozi. Romina 
racconta dell’uscita a Lancenigo e in particolare della giostra con le tazze, mentre i suoi compagni 
d’uscita ricordano le tartarughe, i topolini e i pesci.  
Tutti i ragazzi concordano che è bello uscire e anche se ai mercatini è fresco dopo ci si riscalda 
sempre facendo una tappetta a bere una gustosa cioccolata calda. 

 
 
 
 

IL GIORNO DI NATALE PER NOI 

Ogni anno il 25 dicembre per noi è speciale, l’atmosfera è briosa ed effervescente, sempre ricca di 

aspettative.  

Quando ci alziamo troviamo i regali che sono sempre belli e tante volte anche utili: qualcuno ha 

ricevuto cosmetici, altri bagnoschiuma, una ghirlanda con le luci, i guanti coordinati con la sciarpa, 

altri ancora vestiti, la sciarpa delle propria squadra di calcio... 

Poi,durante la mattinata arrivano alcuni familiari per accogliere i propri cari nella propria casa 

Nives, Eliano, Denis, Rodolfo…. mentre altri rimangono in comunità e si organizzano con uno 

speciale Pranzo di Natale, altro che mensa! Gli operatori hanno lavorato tantissimo ed ecco 

l’aperitivo con gingerino e patatine, antipasti con insalata russa e affettati, pasticciata e tante altre 

cose buone. 

Altri ragazzi invece sono stati a casa un paio di giorni; Luca racconta di essere andato a trovare gli 

zii e aver festeggiato con loro.  Romina dice essere stata con i nipotini che stanno crescono.  

Il bello delle Feste è che abbiamo sempre tante visite e vediamo tanta gente che ci vuole bene. 

 



 

CENONE DI SAN SILVESTRO  

Ebbene quest’anno  siamo usciti e siamo andati a fare un cenone in piena regola: antipasti, primi, 

secondi piatti e panettone con la crema. 

C’era la musica e a mezzanotte abbiamo fatto il brindisi tutti assieme, ci siamo scambiati gli auguri 

e abbiamo visto i fuochi d’artificio. 

Può sembrare una cosa normale, banale e semplice ma per noi è stata una cosa eccezionale siamo 

stati con altre persone, tutti eleganti e felici.  

Cinzia racconta che la musica era bella e ha visto un bel ragazzo. Nicola si è divertito tantissimo. 

Eliano ricorda con gioia che è stato molto bello un vero e proprio Cenone a regola d’arte, inoltre 

sono state fatte tantissime foto. 

Adriano ha apprezzato la musica. 

Ci è dispiaciuto che Sandro non si potuto venire perché era ammalato ma appena tornati gli 

abbiamo fatto gli auguri. Ringraziamo il ristorante Tropical che ci ha accolto e ci ha fatto stare 

molto bene. 

   
 

 

LA BEFANA VIEN DI GIORNO 

Altro che befana!!! Anche quest’anno Super Befane alla riscossa con delle bellissime calze piene di 

tantissime cose buone. Ringraziamo tantissimo la Proloco di Vidor, ma anche  le nostre 

gentilissime Volontarie che pensano sempre a noi e sapete com’è….. due calze sono meglio di una 

sola. 

 



 

 
 

 

 

 


