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USCITA ALLE BOCCE 
 

Ogni 15 giorni un gruppetto misto comunità e Ceod vanno a giocare a bocce al bocciodromo di 
Vidor. All’inizio era difficile ma adesso siamo diventati bravissimi. Abbiamo il  super maestro Mario 
Bailo che ci insegna e ci consiglia come fare. 
Formiamo due squadre e ci sfidiamo, certe volte si vince  e altre si perde ma, per noi, l’importante 
è partecipare..…. non è proprio vero, a noi piace vincere. 
 

 

 
 

FESTA DELLA DONNA 

L’8 marzo siamo andate a mangiare la pizza con le ragaze del CEOD e con le volontarie. Eravamo in 

tantissime e abbiamo riso e scherzato.  Cinzia era un po dispiaciuta perché è andata via prima del 

previsto.  Romina e Carolina hanno apprezzato molto il dolce. Quest’anno c’erano anche le 

volontarie che hanno reso il pranzo più allegro e gioviale. 

Ne approfittiamo per fare gli auguri a tutte le donne. 

 



 
 

BUONA FORTUNA IDA 
 

 

Il 5 febbraio la nostra Ida ci ha salutato e ha cambiato 
struttura.  
E’ andata a Castelfranco. Ci dispiace tantissimo ma 
sappiamo che li starà bene e verrà seguita benissimo. 
Però visto che le vogliamo bene siamo andati a trovarla, a 
vedere come stava, se il posto era bello,se aveva fatto 
nuove amicizie.. 
Abbiamo preparato un pensiero per lei: un quadro con un 
biglietto con le nostre dediche. L’abbiamo trovata bene, 
contenta e rilassata. Ci è piacito il posto,insieme a lei siamo 
andati al bar e abbiamo fatto festa. 
 

 

BEN ARRIVATO 
Ben arrivato Piero. 
In realtà ci conosciamo già perché frequentava il CEOD “Il Sole” e perché 
veniva a fare soggiorni sollievo.  
Alla domanda Piero cosa ti piace risponde: il calcio e tifo per la Juventus, 
fare festa, stare in compagnia e riposare. Piero racconta che abitava a 
Montebelluna e che ha voglia di fare un giro al mercato, ora dormo in 
camera con Eliano e mi trovo bene. 
  

FESTA DI COMPLEANNO DEL PRESIDENTE  

 

Anche quest’anno Silvio, il nostro presidente, ha festeggiato con tutti noi il suo compleanno:  
eravamo noi della comunità e del ceod, gli operatori e i rappresentanti dei famigliari. Eliano e Luca 
sono stati contenti del discorso del presidente. Per ringraziarlo gli abbiamo cantato gli auguri.   
Ovviamente abbiamo mangiato tramezzini, panini, torte salute e la torta!!! Era tutto buonissimo. 
 



 

 
 
 
 
 

PET TERAPY 
 

Da settembre a dicembre abbiamo attivato il progetto pet Terapy  20 utenti  del Ceod che della 
Comunità. Nicola racconta che è stata una bella esperienza e gli è dispiaciuto finire. C’erano 
quattro cani la sua preferita era  Belen. Insieme agli educatori cinofili hanno fatto esercizio di cura 
del cane e giochi di ricerca. 
Sandro racconta che avevano un cuscino, lo appoggiavano su di lui e la piccola saliva sopra così 
poteva coccolarla.  
Robert non voleva partecipare all’attività però ha provato e poichè gli è piaciuto molto,è sempre 
stato presente. Romina in quei giorni era a casa dal centro per cui ne ha approffittato per 
partecipare, lei adora gli animali. 
A Paolo piaceva fare i giochi soprattutto nascondere le crochette e lasciare i cani a cercare dice 
che è bello accarezzararli e spazzolarli.  
Tutti i ragazzi sperano di poter ripartecipare per cui si stanno programmando altri due cicli di 10 
incontri. 
 
 



 

 
IL CARNEVALE 

 

A carnevale ogni festa vale e così oltre ad essere andati in giro a vedere i carri mascherati abbiamo 
fatto un paio di feste qui a casa. 
Lunedi sera abbiamo festeggiato con i giovani di Vidor e dei paesi limitrofi. Ci siamo vestiti in 
maschera: Eliano da clown, Luca da cowboy e altri ospiti con vestiti fantasiosi, parrucche e trucco. 
Dino si è dedicato a far fotografie e immortalare i momenti più divertenti.  
Abbiamo ballato e cantato ed eravamo tantissimi. Qualcuno fa presente che c’erano belle ragazze. 
Insieme abbiamo fatto una tombola e mangiato cose buonissime: panini, tramezzini, torte salate e 
ovviamente crostoli. 
E’ bello avere amici che vengono a trovarci, soprattutto per far festa, ci aiuta ad uscire dalla solita 
routine e vivere momenti allegri. 
Verso le 21.30 ci siamo salutati e avviati a letto perché dovevamo riposare visto che il giorno dopo 
era martedi grasso e ci attendeva un'altra festa. 
Infatti il giorno seguente rifatto una festa mascherata insieme ai ragazzi del CEOD perché oltre a 
lavorare insieme è bello condividere momenti di festa. 
Anche i ragazzi del Ceod erano vestiti in maschera e così, insieme a loro, ci siamo lanciati in balli e 
canti. 
Ovviamente abbiamo mangiato sempre cose speciali facendo un vero e proprio buffet. 
 



 

 
 
 

COS’E’ SUCCESSO IN QUESTO PERIODO 

In questo periodo abbiamo fatto delle assemblee per vari motivi: 

 Perché qualcuno di noi ha cambiato operatore di riferimento  

 Per come ci si comporta in comunità e quanto è importante collaborare e aiutare, abbiamo 

cambiato i compiti in cucina e in sala da pranzo. 

 Abbiamo parlato di vacanze estive e pensato dove andare…  qualcuno vorrebbe fare viaggi 

più lunghi. 

 Abbiamo condiviso i cambi camera. 

 

 
 

BUON COMPLEANNO A  

NIVES, FILIPPO, ROMINA, CAROLINA, ROBERT, ADRIANO 



 


