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FESTA DI SAN GIUSEPPE 

Il 19 marzo abbiamo partecipato alla “Festa di S. Giuseppe”.   
Visto che era festa del paese siamo rimasti tutti a casa dal lavoro e abbiamo festeggiato. Siamo 
andati prima alla S. Messa nella chiesetta di San Giuseppe e poi abbiamo fatto una sosta in 
Chiesa e in Comune a Vidor per vedere la mostra. 
Successivamente siamo andati nella struttura  polivalente a mangiare con gli ospiti delle Casa 
di Riposo, i ragazzi del CEOD e tutti i famigliari che hanno potuto partecipare. Sandro racconta 
che gli è piaciuto mangiare fuori con tanta gente e in particolare con la madre. 
Con l’occasione ringraziamo la pro loco che ci ha offerto un ricco  pranzo. 
Nel piazzale c’erano le giostre e i ragazzi raccontano che alla domenica prima erano andati a 
vederle in movimento ed erano rimasti colpiti dagli autoscontri e dal polipo. A Romina, invece, 
piace ricordare l’esposizione canina, soprattutto i pastori tedeschi e i terranova.  
Robert conclude dicendo che è passata troppo in fretta la fiera. 
 

 

 

CROCETTA DEL MONTELLO: XII FESTA D’ESTATE 

Il 2 giugno si è svolta la tradizionale festa d’estate organizzata dalla parrocchia di Crocetta del 

Montello. E’ una giornata dedicata a tutti i ragazzi dei centri (CEOD e Comunità dell’ULSS 8), a 

tutti i genitori e ai volontari.  Tutta la comunità di Casa Maria Adelaide ha partecipato. 

Luca racconta che erano più di 500 invitati e gli hanno detto che c’erano quasi 100 volontari 

che lavoravano per questo evento.  

Abbiamo incontrato gli amici del centro diurno di Pederobba, della comunità  “Casa dei 

Giacinti”,  del centro “Rosa Canina” e tanti altri. 

Noi siamo arrivati verso le 10 e abbiamo partecipato alla Santa  Messa tenuta da 2 parroci: 

uno giovane e l’altro che festeggiava i suoi 60 anni di sacerdozio. Luca racconta orgoglioso che 

ha fatto il chierichetto e ha indossato la veste bianca. 

Dopo la Santa Messa c’è stato offerto un ricco pranzo. 



Maurizio ha mangiato benissimo e per l’esattezza ha degustato i gnocchi, l’arrosto con polenta 

e patate, macedonia e 2 bignè uno alla crema e uno al cioccolato. 

Denis aggiunge che c’era il formaggio e, ovviamente, non poteva mancare il caffè. 

Dopo c’è stata una ricca lotteria e abbiamo vinto tanti premi: tortellini, pasta, tende, ferma 

tende, tovaglie…  Carolina ha ricevuto una scopa elettrica e una cornice, mentre Eliano è stato 

fortunato vincendo un frullatore. 

Per concludere ci siamo scatenati: abbiamo cantato e ballato. Il musicista era gentilissimo ed 

accettava le nostre richieste così abbiamo cantato “o mare nero”. 

Questa festa ormai è diventata una bellissima occasione per poterci trovare assieme agli altri 

centri e ai famigliari.  

Un grazie speciale agli organizzatori. 

 

 
 

CONVEGNO DEL 20 GIUGNO 2015 

La cooperativa sociale La Rete quest’anno ha compiuto dieci anni di vita e di attività. In tale 

occasione la cooperativa ha organizzato un incontro con tutti i suoi interlocutori, pubblici e 

privati. Sono intervenuti: il sindaco di Vidor, Silvio Nasato, il Dott. Gallo, la Dott.ssa Teresa 

Rando, e tanti altri. Noi ragazzi abbiamo collaborato alla preparazione della polifunzionale 

allestendo cartelloni con le foto che raccontano i “nostri” 10 anni di storia. Inoltre abbiamo 

ascoltato una parte del convegno ed abbiamo festeggiato con il ricco buffet. Maurizio ci tiene a 

dire che suo fratello Alberto ha parlato molto bene. 

 



GITA A VENEZIA 
Paola è stata colei che ha proposto la gita a Venezia e così lunedì 8 giugno Paola, Carolina, 

Luca, Maurizio, Cinzia, Denis e Romina sono partiti in treno per questa avventura.   

Arrivati a Venezia, mentre Marcello e Franca organizzavano il giro in vaporetto, noi ragazzi 

con l’operatrice Marina abbiamo fatto colazione al bar con caffè e brioches. 

Romina ricorda che siamo andati in vaporetto fino a Piazza San Marco lungo il Canal Grande 

osservando il Ponte di Rialto.  In Piazza san Marco abbiamo visto una coppia vestita con i 

costumi veneziani e siamo andati a vedere il ponte dei Sospiri. Nel frattempo abbiamo dato un 

occhiata ai negozi.   

Abbiamo camminato fino ai giardini della Biennale, li abbiamo mangiato i panini e ci siamo 

riposati. 

Cinzia ha detto che era caldo e che abbiamo camminato tantissimo. 

I ragazzi concordano nel dire che è stata una bella gita, anche se era caldo ci siamo divertiti 

moltissimo. Non ci rimane che pensare alla prossima meta. 

 

 
 

 

USCITA AL LAGO DI MIS 

 

Domenica 21 giugno abbiamo fatto una bellissima uscita e siamo andati in un posto fantastico: 

il lago di Mis vicino a Sedico. Abbiamo camminato, visto le cascate e il lago. C’era una chiesetta 

particolare e li abbiamo acceso delle candele. 

Era pieno di fiori. 

 

 

FESTA DA POSSAMAI 

 
Sabato 20 giugno siamo andati a cena da Possamai una ditta vicina che ci ha invitati. Rodolfo 

dice che c’era musica dal vivo e che c’era una ragazza bella e brava che cantava benissimo.  

Nicola, Marino, Paola, Cinzia, Lucio sono andati per la cena mentre Rodolfo, Adriano e Sandro 

sono andati a bersi il caffè e fare quattro chiacchere. 

 

 

 



ASSEMBLEA  
Nell’ultima assemblea si è discusso sulle prossime uscite che i ragazzi desiderano fare.  

Da qui è nata l’idea di rifare un giorno a Venezia, di andare in montagna a casa di 

un’operatrice, di andare in qualche città Italiana e, ovviamente, al mare.      

 

SOGGIORNI  

Stanno iniziando le vacanze e non poteva mancare un po’ di relax anche per noi.  

Dal 29 giugno al 4 luglio un gruppo di undici ragazzi andrà al mare a Caorle mentre gli altri 

andranno successivamente in montagna. 

  

COMUNICAZIONE 

Nel supermercato dove acquistiamo i prodotti personali ci fanno sconti speciali e ci 

permettono di raccogliere punti per oggetti che ci sono utili  se abbiamo la carta fidelity che 

deve essere nominativa quindi negli scontrini che vi arrivano con la rendicontazione della 

cassa troverete il nome della coordinatrice Franca. 

 

I COMPLEANNI 

Ad aprile abbiamo festeggiato Ida, a maggio Sandro, Ketty e Nicola,  a giugno Luca. 

 

  

Cosa ci riserva il futuro….. 

L’assemblea sarà incentrata sulle vacanze estive e prossime uscite. Inoltre si parlerà della vita 

di comunità. 


