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CASA MARIA ADELAIDE

LE NOSTRE VACANZE
Questo articolo è stato pubblicato sul giornale di Vidor “il Castello” di settembre.
Arriva l’estate e finalmente sono arrivate le tanto attese vacanze. Prima di partire siamo sempre
un po’ preoccupati perché non sappiamo come andranno le cose, ma per noi è importante provare
esperienze nuove, vedere e conoscere gente nuova, non lavorare ma rilassarsi, staccare dalla
nostra casa per un po’ di tempo e non ultimo trovare cose divertenti da fare.
La parole d’ordine delle vacanze e divertirsi!

Vacanze al mare

Il 9 luglio Maurizio, Adriano, Romina, Piero, Cinzia, Carolina, Denis, Filippo, Adriano, Luca con
Gabriella, Paola e Ombretta sono partiti per il mare di Bibione! Che belle spiagge, che bella
struttura che ci ha accolto!! Qui, oltre a mangiare benissimo, c’era un gruppo di animatori che si è
adoperato per far ancora più bella la nostra permanenza. Carolina racconta della serata danzante
mentre Maurizio del torneo di carte in cui è arrivato primo. Piero ha vinto il torneo di bocce e ha
provato a far volare un aquilone. Romina ha apprezzato le persone incontrate…, anche i bei
ragazzi!. Denis , non si è smentito, ha fatto amicizia con tutti. Luca è andato alla Santa Messa.
Filippo ha mangiato tutto di gusto e si è rilassato sullo sdraio.

Ma qual è la cosa più bella?
Vince all’unanimità: l’acqua, fare i bagni, giocare con l’acqua, stare sotto l’ombrellone e rilassarsi.
Ora che siamo tornati aspettiamo con impazienza una nuova vacanza.

Vacanze in montagna.
Il 23 luglio Ketti, Paolo, Maurizio, Rodolfo, Marino, Nicola, Robert e Eliano con Sara e Francesca
sono partiti per la montagna località Fiera di Primiero in albergo…. Sì, avete capito bene,
quest’anno tutti in albergo in una nuova località. Era la nostra prima volta a Primiero e quindi non
sapendo dove andare abbiamo fatto un giro in trenino per conoscere i luoghi, poi le passeggiate
per visitare le frazioni di Primiero. Paolo racconta dell’incontro con Marina, un’esperta del
territorio, che ci ha presentato le piante di Primiero e il loro utilizzo. Robert ha apprezzato il
mangiare e Nicola afferma di essere stato contento di fare ogni giorno qualcosa di diverso. Marino
ricorda il museo della guerra e di tutti gli attrezzi di una volta. Maurizio ha giocato con Tormenta il
cane che c’era in malga. Eliano ha usato la sua macchinetta fotografica per immortalare i momenti
più belli. Rodolfo ha annusato i fiori e apprezzato le camminate.
Abbiamo chiesto quale fosse stata la giornata più bella e tutti ricordano il mercoledì perché sono
venuti a trovarci Silvio e Franca a pranzo e nel pomeriggio Giuliano, il gestore dell’albergo, ci ha
accompagnato a visitare i luoghi caratteristici. Siamo andati al lago Welsperg, in un agriturismo
che aveva tanti animali e Tormenta un pastore coccolone e giocherellone. Abbiamo cenato in
malga il piatto tipico: polpette di funghi, Tosella e la polenta presa direttamente dalla “caliera” poi
abbiamo guardato la valle da una magnifica terrazza!
E’ stata una nuova e bellissima esperienza che speriamo di ripetere presto.

Ben arrivati Seada e Filippo
Ciao a tutti! Sono Seada, ho 25 anni e abito qui a Vidor ma in realtà vengo
dalla Macedonia. Abito con i miei genitori e i miei fratelli, sono in Italia da
un po’ di anni e mi piace stare qui.
Frequento il Centro Atlantis di Castelfranco Veneto, mi piace stare lì perché
mi diverto e si fanno tante cose belle: uso il computer, ascolto la musica,
faccio disegni, il giornalino…
E’ la prima volta che vengo a Casa Maria Adelaide, prima sono stata in altri
posti. Qua è tutto diverso però diciamo che non è male, si sta bene e mi
piacerebbe ritornare.
Spero che prima o poi ci sarà un'altra occasione per ritornare.
Qui è tutta una novità e all’inizio non è stato facile, come da tutte le parti,
però piano piano ci si abitua. Al’inizio non non mi piceva molto perché sono
abituata ad uscire spesso e qui siamo lontani dal centro,ma gli operatori
hanno cercato di accontentarmi e ora sto bene.

Ciao a tutti! Sono Filippo. Prima di fare questa vacanza in Casa Maria
Adelaide sono stato una settimana a Lourdes e volevo condividere
con voi questa mia esperienza.
Intanto Lourdes è una cittadina che si trova in Francia, in prossimità
dei Pirenei. I pellegrinaggi sono organizzati da un’associazione
italiana che si chiama Unitalsi la quale ha dato vita a questa
cittadina, creando un albergo per le persone disabili e uno per i
“pellegrini”. Grazie a essa sono sorti anche molti negozi che
vendono cartoline e diversi souvenir.
Lì è nata Bernardette, una ragazzina di umili origini alla quale è
apparsa la Madonna che tra i vari consigli le ha suggerito di
scavare in un punto preciso dal quale, confidò, che sarebbe sgorgata
dell’acqua che si rivelerà “ miracolosa” perché lì, anche se vi entrano pellegrini con le più svariate
malattie questa mantiene sempre un PH immacolato. E’ stata costruita una basilica, inizialmente
era una piccola chiesetta e poi si è trasformata in tre splendide chiese.
Ogni anno giungono milioni di pellegrini da tutto il mondo.
Io mi reco lì ormai da quindici anni, e, ogni anno, torno a casa con una nuova e diversa emozione.
Per alcuni anni ho assistito alla Via Crucis, un magnifico momento di raccoglimento. Un’altra
funzione davvero molto suggestiva è il cosidetto Flambeaux, cioè una magnifica fiaccolata che viene
eseguita al venerdì sera durante la quale migliaia di malati sfilano in processione con delle candele in
mano.
Un altro momento magico è il passaggio alla grotta situata nel luogo in cui Bernardette aveva
scavato.
Ricordo un anno in cui durante “l’unzione del malato”, cerimonia durante la quale il malato viene
unto con dell’”olio santo” sul capo, mi sono sentito pervaso da un calore straordinario. Devo dire che
ho visto davvero molti ragazzi che vanno dai tredici ai vent’anni commuoversi più in questa
celebrazione che in altre, il motivo di questo io non lo so ma… devo confidarvi che secondo il mio
“umile parere” il vero miracolo di Lourdes può essere considerato la pace, l’ amore e quel senso di
unione e di amicizia che si crea tra le “persone diversamente abili” e i “ barrellieri” che non sono

altro che delle splendide persone che in divisa assieme alle “sorelle donne laiche” si prendono cura
con molta passione e, soprattutto, tanto Amore degli ammalati.
Ma l’Amicizia più intensa e più profonda secondo me giunge da tutti quella fascia di ragazzi (scout
della pastorale giovanile e dell’azione cattolica) che donano a noi ammalati senza alcun tipo di
pregiudizio. Più di una volta mi sono commosso incrociando gli sguardi pieni d’amore di questi
ragazzi eccezionali: secondo me sono loro che, grazie alla bontà d’animo, possono dare speranza
alla nostra società.

Abbiamo chiesto ai residenti com’è andata con i nuovi amici
Tutti i residenti sono contenti, concordano che con Seada hanno fatto più fatica ma poi, un po’ alla
volta, si è instaurato un bel rapporto ad esempio Romina è molto dispiaciuta che sia andata via e
spera che torni presto. Con Filippo è stato più facile ma è rimasto meno. Sandro si è divertito a
ridere e scherzare con tutti e due.
Tutti concordano e sperano tornino presto perché è bello stare con loro, si può chiaccherare e
scherzare.

Pranzo a Fontigo e Nogaré
Come potevamo saltare questi appuntamenti!
Ormai sono diventati appuntamenti immancabili, fondamentali e che aspettiamo con ansia!
A Fontigo siamo arrivati presto ma le macchine da rally erano già là e noi eravamo prontissimi a
farci un giretto. In realtà Nicola racconta che le ha provate tutte mentre Marino ha fatto solo 4 giri.
C’era tantissima gente: abbiamo trovato gli amici di Oltre e gli amici di Fontigo. Paolo ha avuto la
sorpresa di trovare la mamma. Faceva molto caldo,ma noi ricordiamo soprattutto la buona pasta e
l’ottimo spiedo….Aspettiamo il prossimo anno per rivivere l’esperienza adrenalinica dei motori.
A Nogarè non potevamo mancare e come ogni anno ci siamo divertiti. E’ un appuntamento molto
apprezzato. Siamo andati a mangiare alla sagra e abbiamo mangiato benissimo.
Un grazie speciale va alla Associazione Spontanea Nogarè che ci accoglie e ci fa passare una bella
giornata in allegria.
Inoltre ringraziamo Andrea che ci accompagna nelle nostre avventure.

Pranzo a Curogna al Petra Rubla
Questo è stata una novità e che novità! Adriano, il proprietario dell’ agriturismo Petra Rubla a
Pederobba ci ha invitato a mangiare da lui! Marino è molto orgoglioso in quanto si conoscono
molto bene poiché erano compagni di scuola e inoltre sono dello stesso paese. Anche Nicola è

contento di vederlo perché si conoscono da quando sono giovani. Il locale ci è piaciuto tantissimo:
è grande, ben curato, tutto in legno, con un giardino molto grande e ci sono tantissimi animali.
Romina, Cinzia e Luca hanno fatto qualche passeggiata per vedere gli asini, le galline, le capre ….
Adriano ci ha accolto sorridente e insieme abbiamo fatto una ricca grigliata. Ognuno ha
contribuito: qualcuno ha preparato le tavole in giardino, altri hanno preparato le verdure altri
ancora si sono messi alla griglia insieme ad Adriano. Il clima era buono, abbiamo scherzato e riso
tutto il tempo. Prima di salutarlo, per ringraziarlo, gli abbiamo regalato due quadri fatti da noi e lui
ci ha mostrato dove li appenderà. Grazie Adriano!

Saluto a Lucio
Il 4 settembre abbiamo fatto festa per Lucio che ci ha
salutato per iniziare una nuova avventura.
Il 6 settembre l’abbiamo accompagnato e poi dopo una
settimana siamo andati a trovarlo alle Opere Pie di
Pederobba.
L’abbiamo rivisto volentieri, quando ci hariconosciuto ha
sorriso e ci ha salutato.
Ti auguriamo buona fortuna e presto torneremo a
salutarti.

Ben arrivata Mara

Lunedì 10 settembre è arrivata Mara, prima viveva a Borso con il fratello
Giuliano e di giorno frequentava il CEOD “Vita e lavoro” di Asolo. Adesso
dorme in camera con la Ketti e di giorno partecipa ai nostri laboratori.
Un po’alla volta la stiamo conosceremo.
Le piace guardare la televisione e stare in compagnia.
Le piacciono i cani.
Ben arrivata Mara!

COS’E’ SUCCESSO IN QUESTO PERIODO





A fine luglio abbiamo intrapreso una nuova avventura grazie all’amministrazione comunale
di Vidor che ci sostiene molto. Dal lunedi al sabato apriamo il cancello dell’area riservata al
compost che si trova vicino a noi in via Paludotti, prepariamo i sacchetti che poi i cittadini
di Vidor possono prendere per gli orti e giardini. Abbiamo possibilità di conoscere i cittadini
e aiutiamo a caricare le macchine. Al mattino apriamo alle 8,30 e alla sera lo richiudiamo
alle 18,30.
Pensione Paola: abbiamo la nostra prima pensionata. Martedì 18 settembre la nostra
operatrice ci ha comunicato che da ottobre andrà in pensione e così abbiamo fatto festa
per lei anche se sappiamo che ci mancherà tanto.
Ringraziamo il Comitato Arcobaleno che gestisce il “mercatino Solidale dell’usato” di
Sernaglia della Battaglia che ci dona i biscotti e brioches per le nostre golose merende.

