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Nuova avventura nelle terre di Paolo Salvestrin  

Questo articolo è stato pubblicato sul giornale di Vidor “il Castello”  di aprile e sul sito 
“Quartiere del Piave” 

Lunedi 9 aprile siamo partiti carichi di bagagli e di forti emozioni. Eravamo tesi ma una volta saliti 

in pullman c’è venuta voglia di ridere, scherzare e cantare, stavamo andando in vacanza! 

E’ stato bello sistemarsi in albergo e scoprire con quale compagno avremmo condiviso la camera. 

Tutti a letto presto perché il giorno dopo ci aspettava un bel programma. 

Martedì mattina abbiamo visitato una famosa cantina del Chianti molto particolare in quanto è 

scavata dentro alla collina, era un luogo incantevole. 

Ci hanno spiegato tutte le fasi della produzione del vino, dalla terra al bicchiere.  

Dopo una grande scorpacciata al ristorante ci siamo diretti in cioccolateria dove abbiamo scritto i 

nostri nomi con un goloso inchiostro: era cioccolato! 

Mercoledì, invece, abbiamo visitato Siena: piazza del Palio, contrada dell’Aquila con il museo, il 

Battistero dove viene benedetto il cavallo prima della corsa e il maestoso Duomo. 

Siamo davvero gratificati di aver vissuto questa ricca esperienza, torneremo a casa con il cuore 

colmo di gioia e un sacco di cose da raccontare. 

 

   

 

ABBIAMO PREFERITO ….. 
Abbiamo chiesto agli ospiti della comunità cosa è piaciuto maggiormente ed ecco le risposte. 
Nicola racconta che il viaggio in corriera è stato divertente perché si cantava e scherzava. 
Rodolfo ha trovato interessante la fabbrica di cioccolato e afferma che la cioccolata era proprio 
buona.  
Cinzia è stata “colpita” dalla città di  Siena e ha apprezzato avere in camera la televisione. 



Eliano afferma che Siena è molto bella, inoltre è stato contento di festeggire il compleanno della 
Martina. 
Maurizio racconta che è andato tutto bene e avevano dei braccialetti speciali da mostrare in caso 
si fosse perso qualcuno … ma per fortuna non è successo nulla. 
Carolina dice che il viaggio è stato fantastico e si è divertita. 
Paolo ha mangiato molto volentieri, abbondante e buonissimo, ha avuto solo il problema che il 
suo compagno di stanza russava. 
Piero ha festeggiato il compleanno durante la gita e gli è piaciuta la famosa piazza dove fanno il 
palio. 
Filippo F. racconta che ha dormito con un operatore che però russava molto, inoltre gli è piaciuto 
visitare la cantina dove fanno il vino. 
A Elena è piaciuto lo stare in pulman, il ridere e lo scherzare. 
Martina era sempre sorridente e ha festeggiato il compleanno con gli amici.  
Ilario si è divertito e soprattutto ha apprezzato il cioccolato. 
Teresa racconta che è stata una bella esperienza, ha camminato molto e mangiato benissimo. Le è 
piaciuto stare con i compagni e gli operatori. 
Luca D. era la prima volta che visitava Siena e  gli è piaciuto camminare per le stradine. 
Walter ha apprezzato molto i piatti toscani. 
I ragazzi concordano che si sono divertiti e sperano di far presto un’altra gita. 
 

  

 
 

 

 



Casa Maria Adelaide al pranzo  a…………….. San Giovanni 

Questo articolo è stato pubblicato sul giornale di Vidor “il Castello”  di giugno. 

Domenica 29 aprile, in occasione della 16esima Mostra del Cartizze e del Valdobbiadene Docg, siamo stati 

invitati al pranzo insieme al sindaco di Vidor Albino Cordiali e al vice sindaco Mario Bailo, ai tanti produttori  

e amici da Colle Val D’Elsa, paese dove risiede il nostro amico Paolo Salvestrini. Abbiamo mangiato 

benissimo dice Marino, era tutto a base di pesce e a lui piace molto. Nicola racconta che è stata una bella 

festa dove si è parlato tanto di vini e sono stati premiati i migliori produttori, inoltre le autorità hanno 

parlato dei nostri territori e in particolare di Valdobbiadene e Conegliano. E’ stato bello rivedere il nostro 

amico Paolo e la sua famiglia che, anche in questa occasione, ci hanno fatto sentire importanti e 

riconosciuti oltrechè inclusi nel nostro territorio. Grazie Paolo anche per i prodotti toscani che ci hai 

regalato, …molto molto buoni. 

Ringraziamo anche la Pro loco di S. Giovanni  per la bella festa e l’opportunità di stare in compagnia. 

 

 
 

…..e a Sernaglia  
Il 6 maggio alle 12 abbiamo chiuso la comunità e con gli operatori, i familiari e i volontari siamo andati a 

mangiare a Sernaglia dove la Pro-Loco ci ha offerto una bellissima giornata in compagnia di tantissime 

persone compresi gli ospiti di  Casa Viezzer. Alcuni familiari si sono dati appuntamento a Casa Maria 

Adelaide, altri hanno fatto una sorpresa ai loro cari. Paolo ha trovato la mamma che lo stava aspettando, 

anche Sandro ha trovato mamma Italia, insieme hanno pranzato e poi, insieme all’operatore l’ha 

accompagnata a casa. La Pro- Loco ha offerto il pranzo a tutti e abbiamo mangiato benissimo: antipasti, 

pasta, spiedo, verdure varie e patate al forno. Adriano, però, aggiunge che c’era anche il dolce e il caffè.   

E’ stata una sorpresa per Nives  vedere Rachele con i nipoti! Dopo il pranzo abbiamo ballato e cantato le 

nostre canzoni preferite “azzurro”, “Io vagabondo” e tante altre.  

Ringraziamo tutti gli organizzatori, tutti coloro che hanno partecipato e hanno reso questa giornata così 

speciale. 

GRAZIE da tutta Casa Maria Adelaide. 

 



 
 

 

Alla fine si torna sempre dove si è stati 
bene…. 

Ciao a tutti! 
Sono Michele, sono felice di essere tornato qui. Ho fatto tanti 
temporanei e già alcuni anni fa sono stato in questa struttura. 
Mi sono sempre trovato bene con gli operatori e i miei 
compagni. Durante il giorno partecipo ai laboratori e il mio 
preferito è falegnameria dove carteggiamo e costruiamo 
cassette. Il sabato e domenica lo dedichiamo alle uscite, come 
fare la spesa o feste organizzate nei paesi limitrofi. 
Anche se sono temporaneo, spero sempre che mi venga 
affidato un posto qua. 

 

Pranzo a Crocetta 

Finalmente è arrivato il 2 giugno e si va alla tradizionale “Festa di Primavera” o come diciamo noi 
di Crocetta. Ormai è un appuntamento immancabile e tutti ospiti e famigliari non vedono l’ora. 
Quest’anno c’era la lotteria. Paolo racconta che su mamma ha vinto tanti premi. A Cinzia è piaciuta 
la tombola, mentre Sandro si è gustato gli occhi perché c’erano delle belle ragazze. 
La Nives era particolarmente felice visto che c’era Andrea. Luca era contento perché c’era suo 
padre. Nicola era contento stare con così tanta gente e ascoltare la musica. 
 

 

 
Pet terapy 

Abbiamo concluso la prima serie dei dieci incontri con della Pet Terapy. C’erano due educatori 
cinofili che si alternavano al mercoledì mattina: una volta c’era la Monica con la Kira e la Zoe e la 
settimana successiva c’era l’Amabile con la Belen e Lapo.  
Ogni appuntamento si divideva in più momenti:  

 prima che arrivassero i cani preparevamo la stanza, coloravamo i disegni dei cani e le 
attività possibili e preparavamo l’asciugamano e la ciotola con l’acqua fresca; 

 quando arrivavano i cani ci dedicavamo alle coccole e ai giochi; 

 per concludere l’attività completavamo il cartellone con le attività svolte e i nomi di chi 
aveva partecipato. 

 Alla fine portavamo i cani a guinzaglio fino alle macchine. 
Erano coinvolti 10 ragazzi 5 del Ceod e 5 della comunità. 
A Eliano piaceva nascondere i bocconcini nei cinesini e poi dire ai cani di cercare e quest’ultimi 
erano bravissimi li trovavano tutti.  
Elena si dedicava alle coccole e nascondere il sacchettino che dopo la Zoe trovava sempre. 
Nives si dedicava a coccolare la Belen e la “Kira amore”. 



A Filippo del Ceod piaceva portare i cani a guinzaglio mentre Filippo che vive in comunità appena 
nessuno lo vedeva faceva le coccole e preparava le scatole. 
Sandro era felice con la Belen in braccio. 
Francesco ha sempre partecipato e gli è piaciuto far saltare dentro i cerchi i cani. Inoltre riusciva a 
far sedere e stare a terra Lapo. 
Alla fine ci hanno regalato delle coccarde con le foto dei nostri tesori pelosi.  
A tutti è dispiciuto finire e non vedono l’ora di riprendere a settembre. 
 

 

 
 

 

COS’E’ SUCCESSO IN QUESTO PERIODO 

In questo periodo abbiamo fatto delle assemblee per vari motivi: 

 Prima di tutto per l’organizzazione del viaggio a Siena e dintorni e poi per fare un resoconto 

su com’è andata. 

 Per salutare Valentina che ci lasciati e per conoscere e augurare il ben arrivata a Gabriella. 

 In comunità abbiamo salutato  Gloria, Laura e Michela F. che hanno iniziato una nuova 

avventura. 

 Abbiamo avuto 3 tirocinanti che ci hanno aiutato e fatto divertire. 

 Abbiamo organizzato i soggiorni al mare e in montagna. A luglio finalmente si parte. 

 Abbiamo anche incontrato i familiari in assemblea per la verifica delle attività in comunità e 

in collaborazione con il CEOD. 

 


