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Soggiorni estivi a “Casa Maria Adelaide Da Sacco” 

 
Finalmente arriva l’estate e anche noi facciamo un po’ di vacanza e con essa un po’ di ferie. 
Ci siamo divisi in due gruppi: uno è andato al mare e uno in montagna. 
Il 29 giugno è partito il primo gruppo per andare a Caorle. 
Il lunedì mattina  Ida, Paola, Marino, Denis, Filippo, Adriano, Maurizio, Carolina, Cinzia e Ketti sono partite 
con due furgoni pieni. 
Alla mattina  facevamo ricche colazioni: bevevamo the, caffe o cappuccino  con brioches ripiene di  
marmellata o cioccolata mentre  Paola preferiva mangiare i crafen alla crema. 
Qualcuno di noi oltre alle brioches mangiava anche uno yogurt o fette biscottate. 
Poi tutti in spiaggia distesi comodamente sulle sdraio all’ombra. Maurizio andava sempre in acqua a fare il 
“motoscafo” mentre gli altri si bagnavano i piedi. Ida usava una speciale carrozzina con la quale poteva 
entrare in acqua e nuotare pure lei. Anche Marino si è immerso tutto e ha provato a fare il “motoscafo”. 
Abbiamo fatto delle passeggiate lungo la spiaggia: siamo andati a vedere le bancherelle e tutti i costumi e 
vestiti di tendenza. 

  

Noi (Romina, Paola, Maurizio, Eliano, Nicola e Rodolfo con Valentina e Mirco) lunedì 20 luglio siamo andati 
in Val Casies che si trova in Trentino Alto Adige. Li alloggiavamo in una baita di tre piani. Noi avevamo 
l’appartamento centrale che aveva più di cinque stanze e un bagno stravagante con due docce! C’era la 
cucina dove  Valentina o Mirco ci facevano da mangiare mentre noi preparavamo la tavole, spreparavamo e 
pulivamo. Tenevamo la televisione accesa sui canali di musica.  
Fuori dall’appartamento c’erano molti animali: i criceti, i conigli, le papere, le mucche, il lama, le capre, i 
pony e i cani. Inoltre se volevamo c’erano le biciclette e chi voleva poteva fare un giro.  
Durante le giornate abbiamo fatto delle passeggiate: un giorno siamo andate alle piramidi di sabbia a Plata, 
che sono delle formazioni di roccia formate dagli agenti atmosferici in più di cento anni. Poi siamo andati al 
lago di Braies dove è stato girata la serie tv intitolata “Due passi dal cielo” e dentro al bar c’era la foto e la 
dedica di Terence Hill. Lì c’era un barca e facevano le prove di salvataggio. C’era molta gente che prendeva 
il sole e faceva il bagno. Un altro giorno siamo andati a Tesido, a fare il percorso Kneipp sul ruscello di 
Olimpia, c’erano le cascate e un po’ di scalini da scendere…l’abbiamo fatto a piedi scalzi e poi siamo tornati 
sempre a piedi nudi attraverso il bosco. Eliano aveva paura di scivolare e così andava piano. Inoltre c’era 
una caverna e un sasso grande nel quale ci sedavamo. 
Ovviamente ci portavamo via il pranzo al sacco. 
Abbiamo visto i souvenir: ce n’erano di molti tipi ed erano quelli molto belli tipici dl Trentino.   



Si stava proprio bene era bello fresco, ha perfino fatto un temporale altro che qui a Vidor che era 
caldissimo…peccato siamo stati solo 4 giorni! 
 

  

      

 

Agosto in comunità 

Agosto per noi è un mese particolare in quanto facciamo vacanza dai Centri Diurni che frequentiamo e, 
nelle tre settimane centrali, viviamo la vita di comunità in modo diverso: ci alziamo con calma e un po’ più 
tardi, qualcuno va a trovare i famigliari, qualcuno va in ferie e qualche nuovo amico arriva; andiamo a fare 
parecchie uscite, partecipiamo alle feste e facciamo quelle cose che non riusciamo a fare quando andiamo 
a lavorare. 
Ci piace andare in biblioteca perché possiamo prendere in prestito libri, giochi da tavolo e DVD; Sandro 
aggiunge che li ha guardati, erano dei bei libri. 
Nives dice che anche lei è andata in biblioteca a Colbertaldo e lì ha potuto giocare con dei bei giochi. 
Robert ricorda che sono andati a camminare tutte le settimane in luoghi diversi con Marcello. Sandro dice 
che è andato da Trevisol a vedere le macchine, mentre Cinzia racconta che ci sono state uscite solo di 
donne al mercato di Valdobbiadene anche per guardare i vestiti estivi e i costumi. 
Rodolfo, oltre a partecipare alle uscite della comunità, è andato allo zoo con la sorella mentre Eliano è 
andato via con il gruppo di volontariato Calimero a Folgaria per un po’ di giorni. 
Romina ricorda la gita a Jesolo con operatori e compagni nella quale hanno fatto tanti bagni e mangiato 
tramezzini. 
In comunità ci siamo dedicati al giardinaggio, all’orto e alle pulizie speciali. Nicola ricorda che tutti i ragazzi 
collaborano in comunità per tenerla bella, in ordine e soprattutto pulita. 
Abbiamo potenziato anche due laboratori: legno e ludico creativo . Durante il laboratorio di legno abbiamo 
carteggiato tante scatole di varie dimensioni utilizzando la carta vetrata e la macchina levigatrice. Nel ludico 
creativo abbiamo disegnato, letto, colorato, manipolato impasti tipo pasta di sale e ci siamo divertiti con i 
giochi da tavolo. 
Per festeggiare il ferragosto, abbiamo organizzato una grigliata serale qui in comunità.  Abbiamo iniziato al 
pomeriggio a preparare la cena a base di pollo, salsiccia, bistecca di cavallo, patatine fritte e verdure! Per 
concludere in bellezza abbiamo gustato il gelato con la panna. 
Le vacanze sono sempre belle e divertenti, forse un po’ troppo brevi. 

 



 

 
 

 

RACCONTIAMOCI 
Ogni giovedì facciamo raccontiamoci ma giovedì 17 settembre è stato particolarmente intenso per cui 

vogliamo rendervi tutti partecipi dei nostri racconti.  

Romina e Paola raccontano soddisfatte del Palio di Vidor. Romina descrive gli sbandieratori, gli arcieri con la 

carrozza, le majorette, la banda…. La Paola ha sfilato e si sentiva una principessa. Rodolfo ha gradito, 

l’immancabile, sosta al bar. 

Robert ricorda che è andato alla festa della mela dove ha visto l’esposizione di radio antiche e tante 

bancherelle. Romina aggiunge che era tutto a base di mele: bevande, sufflè, pastine, ciambelle, dolci e 

tartine. 

Cinzia con Eliano e Nicola hanno ripreso ad andare ad Oltre e domenica sono andati alla festa dello sport a 

Montebelluna. Hanno rivisto tutti gli amici/atleti e avevano uno stand in parco Manin. Cinzia è felice e non 

vede l’ora di fare le gare. 

Maurizio ricorda l’uscita che ha fatto al paese di una operatrice. E’ un piccolo borgo storico, tranquillo, 

molto carino.  

Sandro invece ha voglia di litigare perché voleva rimanere a letto e non alzarsi però aggiunge che vorrebbe 

fare un giro fino da Trevisol a vedere un po’ di macchine.  

 
 



 

ASSEMBLEA 
Nelle ultime assemblee abbiamo parlato della vita in comunità e di cose viviamo la comunità. 

Inoltre a Settembre ne abbiamo fatto una speciale al fine di scrivere un articolo, per l’Associazione di Casa 

Maria Adelaide, che verrà pubblicato nel fascicolo fatto in occasione dei 10 anni. In questo scritto abbiamo 

raccontato come viviamo la comunità e cos’è per noi. 

 

I COMPLEANNI 

A luglio abbiamo festeggiato Lucio e Cinzia, ad agosto Denis e a settembre Marino.   

 

 

  

Cosa ci riserva il futuro….. 

Il 21 novembre ci sarà la festa dei 10 anni della cooperativa  


