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CARNEVALE 2015 

Quest’anno abbiamo festeggiato il carnevale in più occasioni. 

Lunedì 16 febbraio abbiamo festeggiato alla sera con i ragazzi della parrocchia di Vidor e con Don 

Livio qui in sala polivalente. Noi eravamo tutti truccati e mascherati. La Ketti racconta che era 

vestita da suora, Nives da colombina, Sandro con la maschera blu, Luca ha indossato il berretto da 

cowboy e Nicola da Muratore. Maurizio sorride e fa vedere la maschera da gatto. Paola si sentiva 

una principessa. 

Per cena noi abbiamo preparato panini, pizze, patatine e bibite. I ragazzi hanno portato crostoli e 

frittelle ed hanno organizzato canti e balli.  

Maurizio si è divertito a cantare soprattutto  le canzoni degli anni ‘70 e ’80. 

Rodolfo racconta di aver ballato. 

Eliano invece dice di aver conosciuto delle belle ragazze con cui ha ballato e si è divertito. 

La mattina dopo alcuni ragazzi sono andati a lavorare mentre chi è rimasto in comunità ha 

festeggiato con i ragazzi del CEOD e quelli della Coop “La Rosa Canina” che con l’occasione sono 

venuti a trovarci. 

Maurizio e Luca sono arrivati  presto al Centro Diurno per ballare e cantare e dicono che erano in 

tantissimi i ragazzi.  

Alle 12.00 , quando c’ erano tutti abbiamo cominciato il “pranzo speciale” mangiando in 

compagnia: torte salate, tramezzini, affettati, pizze e ovviamente non potevano mancare frittelle, 

crostoli e tantissimi dolci. 

Eravamo circa una cinquantina di ragazzi e tutti che parlavano ed scherzavano.  

Paola conclude dicendo che le è piaciuto festeggiare, inoltre aveva una maschera nera con le 

piume ed un vestito lungo in pizzo bianco e rosso con merletti. 

L’ultimo di Carnevale alla sera,  Luca, Nicola e Marino, con il volontario Andrea, sono stati invitati 

nella  Comunità Alloggio “Casa Tra le Case” a Soligo a festeggiare il carnevale con gli amici 

conosciuti durante le vacanze a Macerata.  



    

    

 

VISITA DEL VESCOVO 
Il 5 febbraio c’è stata la visita del Vescovo di Vittorio Veneto qui in casa. Noi ragazzi ci siamo riuniti  
nel laboratorio di carta, poi ognuno si è presentato dicendo il suo nome e cosa fa a Casa Maria 
Adelaide.  
Successivamente il presidente della cooperativa “La Rete”, Silvio Nasato, ha illustrato la nostra 
organizzazione e la differenza tra comunità e  Centro Diurno. 
Il vescovo ha fatto delle domande ad alcuni di noi e poi, insieme a lui, abbiamo recitato una  
preghiera. 
Poi ha proseguito la visita alla comunità alloggio e ha salutato tutti. 

Nicola 

 



GIORNATA ECOLOGICA 

 
Domenica 1 marzo Marino, Romina, Nicola, Cinzia, Ketty, Carolina, Rodolfo con le operatrici 
Francesca e  Raffaella  hanno partecipato alla giornata ecologica organizzata nel Comune di Vidor 
e, come ogni anno, sono state raccolte molte  immondizie.  
Marino racconta che hanno riempito due sacchetti neri. 
Dopo la bella passeggiata si è festeggiato in piazza al Centro Polifunzionale con il pranzo offerto 
dalla Pro-Loco a base di pasta, patate al forno e pollo. Si è concluso, ovviamente, con dolci, gelato 
e caffè. 
  

FESTA DELLA DONNA 

Domenica 8 marzo , “Festa della donna” e, anche quest’anno, abbiamo fatto festa!!!!  

L’appuntamento era a Montebelluna al “Matto Rosso” Cinzia, Carolina, Ida, Ombretta, Nadia, 

Ketty, Romina e Paola, sono arrivate per prime,  poi Valentina, Franca e Antonella. Abbiamo 

mangiato panini con dentro di tutto: cipolle, senape, wurstel, hamburger e tante patatine.  

C’era un gruppo che suonava dal  vivo e, quando ci ha dedicato una canzone, Paola ha 

cominciato a ballare, noi tutte ci siamo alzate e ci siamo unite a lei. È stata una bella serata! 

    

 

 

Assemblea del 19 marzo 2015 

L’assemblea è un momento in cui tutti gli ospiti si incontrano e parlano di come va la vita in 
comunità. In questo incontro ci siamo soffermati a discutere degli spostamenti che stanno 
avvenendo nelle case e come vengono vissuti.  

Alcuni ospiti hanno cambiato camera per una miglior organizzazione e per rispettare le loro 
esigenze. Ad esempio Marino, Nicola e Luca adesso dormono al secondo piano, Maurizio e Lucio 
nell’altra casa. L’ufficio educatori e l’infermeria sono stati spostati in casa Bianca al piano terra. 

 



19 marzo la “Festa di S. Giuseppe”. 

Vidor festeggia il patrono. Quest’anno siamo stati invitati a pranzo nella sala polifunzionale 

insieme con gli ospiti della casa di riposo e le associazioni. Casa Maria Adelaide ringrazia la 

Pro Loco che ci ha offerto un pranzo favoloso!! 

 

I COMPLEANNI 

A febbraio hanno festeggiato il loro compleanno la Carolina e Robert. 

    
 

E a marzo Paola e Adriano 

 

  

Cosa ci riserva il futuro….. 
 
Ad aprile festeggeremo Ida  mentre a maggio festeggeremo Nicola, Sandro e Ketty. 

Verso fine aprile, nel pomeriggio, ci  sarà la nostra assemblea  in cui discutiamo e ci 

confrontiamo sul vivere in comunità e sulle decisioni da prendere tra di noi. 


