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I NOSTRI LABORATORI 
Chi vive in comunità, durante la settimana lavorativa, è impegnato nella cura della casa, e  nelle attività di 
laboratorio, altri invece frequentano i centri diurni esterni o i laboratori del nostro centro. Ma cosa sono i 
laboratori? Cosa facciamo? 
Il laboratorio è un insieme di attività nella quale favoriamo la creatività, la  sperimentazione e la 
collaborazione.  
Inoltre è un luogo dove possiamo socializzare: raccontarci, ridere, scherzare e perché no, fare qualche 
scherzo. 
Alla mattina e al pomeriggio alcuni ragazzi fanno il laboratorio  ludico manuale creativo nel quale colorano, 
fanno biglietti d’auguri per i compagni, letture, giochi, cartellone con le attività mensili, e tutte le attività 
che nascono dalla fantasia. Maurizio preferisce le giornate in cui si gioca, soprattutto gli piace il gioco della 
pesca. Nives dipende dalle giornate: è indecisa tra colorare o giocare.  Ida si diverte un sacco soprattutto 
con le battute e gli scherzi. Lucio è un gran preparatore della pasta di sale. Invece Sandro, racconta, ha il 
compito di tritare tutti i documenti con la macchinetta elettrica e ogni tanto la inceppa perché la 
surriscalda. Inoltre sceglie le storie da far leggere ai compagni. Paola si dedica alla cura delle piante, 
racconta che ha delle belle orchidee. Inoltre ha un gatto di nome Briciola che cura amorevolmente, anzi la 
tratta ”meio de un cristian”.  Romina e Eliano preferiscono utilizzare il computer soprattutto per far giochi, 
ma  ogni tanto anche per scrivere. Rodolfo non ha dubbi guardare e vedere le foto è la sua passione ed è il 
suo laboratorio preferito. 
Oggi ci siamo dedicati ai laboratori ludico creativi, la prossima volta vi racconteremo i nostri lavori 
domestici.  

 



 

 

UN TUFFO NEL PASSATO 
Un giovedì abbiamo fatto un tuffo nel passato: abbiamo riguardato tutte le foto vecchie. Quanto giovani 

eravamo! Abbiamo ricordato momenti e in particolare le vacanze fatte. Quanti bei ricordi!  

Adriano e Robert raccontano di Roma e in particolare del giro in autobus di due piani  senza tetto. Inoltre 

raccontano che avevano usato gli auricolari attraverso i quali una voce descriveva i luoghi che vedevano. 

Romina ricorda la partita di rugby e lo stadio grande. 

Altri ragazzi raccontano delle vacanze in camper. 

Ed ecco spuntare foto di compagni che sono stati con noi e che non vediamo più tipo la Rosanna. 

Qualcuno si sofferma ad osservare che giovani eravamo, quanti meno capelli bianchi e perché no anche le 

pancette sono cambiate. 

Sandro racconta quando andava a controllare le macchine di Trevisol. 

E non possiamo non ricordare gli animali e notare la differenza dell’orto che più passano gli anni più diventa 

grande.   

 

 

MI PRESENTO 

 

Ciao a tutti io sono Dino Favretto e abito a San Vito. Ogni tanto vengo qui in 
casa Maria qualche giorno per stare in compagnia. Quando vivo qui collaboro 
nel laboratorio legno e mi piace molto andare a prendere la frutta. Questa volta 
sono andato con Michela e Nicola, ho portato a casa kiwi e mandarini. Abbiamo 
riempito il doblo. Mi piacciono molto le foto e ogni volta ritorno a casa con una 
mia foto. 
 

 

FESTA DEI 10 ANNI DELLA COOPERATIVA 
Il 21 ottobre abbiamo festeggiato i 10 anni di Casa Maria Adelaide. C’eravamo tutti! Non mancava proprio 

nessuno! Noi ragazzi ci siamo divisi in tre gruppi: un primo gruppetto è partito presto e nonostante il diluvio 

è andato alla Santa Messa indetta in Nostro Onore. Paola si è seduta vicino al conte Giulio, mentre 

qualcuno si è seduto con i famigliari.  

Un altro gruppo è partito un po’ dopo ed è andato direttamente in polivalente.  

Il terzo che era composto da Sandro e Ida, sono andati in polivalente con un super mezzo “attrezzato” e 

hanno avuto l’autista personale.  

La cena è andata alla grande eravamo in tantissimi e c’erano tanti famigliari. 

Luca è rimasto tanto contento del libro che l’Associazione ha fatto ed ha donato a tutti i presenti. 

Nei giorni successivi lo abbiamo sfogliato e letto tutti assieme. 



 

 

 

FESTA DI NATALE 
Quest’anno il 22 dicembre abbiamo fatto una serata per festeggiare il Natale con tutti gli operatori e i 

volontari. Abbiamo ballato, cantato e mangiato il panettone in compagnia. 

Abbiamo ringraziato i volontari per l’aiuto che ci danno e consegnato un presente preparato da noi. 

Durante il mese di dicembre abbiamo confezionato le scatole di legno preparate dal laboratorio di 

falegnameria, riempite con prodotti dolciari e correlate da un biglietto preparato durante il laboratorio 

ludico manuale.  

E’ stata una bella serata, ci siamo divertiti ed eravamo in tantissimi. 

 

ASSEMBLEA 

In questi mesi abbiamo parlato di come ci si comporta in Comunità e ci siamo concentrati sul Natale. 

I ragazzi hanno espresso il desiderio di fare le uscite mirate a vedere i mercatini di Natale e i presepi. Inoltre 

abbiamo parlato dei regali e di ciò che vorrebbero trovare sotto l’albero. 

   

 

I COMPLEANNI 

A ottobre abbiamo festeggiato Maurizio,  a novembre Rodolfo e a dicembre Eliano. 
 

 

 

CONCLUDIAMO QUESTO NUMERO  

AUGURANDOVI  



BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO 

 


