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IL CARNEVALE 

Quest’anno il carnevale è arrivato presto e noi, visto che non era molto freddo, siamo andati a 

vedere i carri nei paesi limitrofi. Luca racconta di essere rimasto impressionato dal carro allegorico 

a Valdobbiadene che riproduceva un mulino con l’acqua vera. Dice che c’erano pochi carri ma 

erano belli. A Romina sono piaciuti i carri con la carovana dei cowboy e quello dei looney tunes 

che ha visto a Segusino. Maurizio, invece, ricorda i carri di Asolo e in particolare quello dei cowboy 

e dei brasiliani. 

Qui in comunità abbiamo fatto due feste: lunedì sera abbiamo festeggiato con i ragazzi della 

parrocchia di Vidor. Con loro abbiamo mangiato, ballato e cantato. Rodolfo sottolinea che c’erano 

tanti crostoli e frittelle, però lui preferisce le frittelle. Abbiamo concluso la serata con una tombola 

ricchissima di premi. Maurizio dice che è stata una bella serata. Paola racconta di essersi truccata e 

aver messo la maschera azzurra comprata a Venezia, mentre la Ketti ha indossato il suo vestito da 

suora. Ma il più orgoglioso è Luca che sembrava un prete con il suo maglione blu e camicia con il 

colletto bianco. 

L’altra festa l’abbiamo fatta il martedì mattina con i ragazzi del CEOD “Il sole” e quelli del CEOD 

“Ali” di Valdobbiadene. Sandro racconta di aver visto i suoi ex compagni dell’Ali e alcune operatrici 

che facevano “combattere” a Valdobbiadene. Nives ha mangiato con l’operatrice che aveva di 

riferimento all’Ali. Eliano, Denis e Carolina ricordano i balli sfrenati e i canti. 

Adriano si era vestito da donna e  ha ballato con l’operatrice.  Cinzia è soddisfatta perché ha fatto 

festa e c’era anche il moroso. 

Insomma tutti i ragazzi hanno espresso il desiderio di ripetere queste feste perché sono momenti 

allegri con altre persone e divertendosi si dimenticano i pensieri. 

 

 

 

 

FESTA DELLA DONNA 

L’8 marzo ci siamo truccate e pettinate, abbiamo lasciato a casa i maschietti per andare in 

paninoteca. Si proprio così, ormai è un appuntamento imperdibile “la serata di sole donne”, 



inoltre sono invitate tutte le operatrici ed ecco il risultato sette ragazze e una decina di donne che 

lavorano in cooperativa.  

Ketti racconta che ha mangiato un panino gigante con la il succo di frutta, mentre Paola si è 

mangiata tutto e con gusto. 

Cinzia ricorda che si è avvicinato un ragazzo che ha regalato un mazzetto di mimosa a tutte le 

presenti. Ida si è mangiata i wuster con la salsa rosa. 

Nives era felice perché c’era musica e tanta gente. 

Romina conclude dicendo che ha passato una bella serata, ha mangiato e bevuto, e, nonostante 

siamo stati in paninoteca molto tempo, non se n’è accorta perché il tempo è letteralmente volato.  

 

 

   
 

I NOSTRI LAVORI DOMESTICI 

Avete presente la frase “questa casa non è un albergo”? Ebbene è proprio così per noi che viviamo 
in comunità. E’ vero che ci sono gli operatori, le signore che fanno le pulizie…. però noi diamo il 
nostro contributo sia all’interno che all’esterno della casa. 
L’avere cura e il mantenere in buono stato le stanze (camere, cucina,…) della Comunità, i mezzi di 
trasporto, la lavanderia, ecc., ci aiuta a sentirci a casa nostra, a essere più responsabili e un po’ più 
capaci di fare inoltre, è un momento per stare insieme.  
Certe volte litighiamo, discutiamo perché non sempre abbiamo voglia di aiutare però alla fine 
facciamo pace e svolgiamo i nostri compiti. 
Ognuno di noi partecipa attivamente Adriano, ad esempio, sistema la sala da pranzo e alza le sedie 
mettendole sopra il tavolo. A Romina piace riassettare la cucina e lavare i piatti. Luca in base alla 
giornata svolge con più o meno entusiasmo i lavori casalinghi ed in più tutte le mattine pulisce 
l’entrata. Eliano ci racconta che predilige tenere la camera in ordine, mentre Carolina si impegna a 
collaborare nella preparazione dei pasti e della merenda. 



Ketti, Lucio, Denis e altri ragazzi portano in lavanderia la biancheria da lavare e collaborano nel 
portare su quella da stendere. Rodolfo aggiunge che abbiamo tanti stendini, tutti si impegnano a 
stendere e raccogliere la biancheria, racconta che la piega e la separa.  
Nicola aggiunge che lui insieme a Luca e Marino si impegna a tenere pulite le proprie camere. 
Cinzia per concludere ricorda che a turno aiutano a preparare le colazioni e non è facile, bisogna 
alzarsi prima, preparare il caffè, il te, le fette biscottate, i biscotti  e tutto ciò che serve, 
ovviamente con l’aiuto di un altro compagno ed un operatore. 
Ecco questi sono i lavori che svolgiamo all’interno della casa, quelli esterni ve li racconteremo nel 
prossimo articolo. 

 

 

 

ASSEMBLEE 

Con le novità 2016 le assemblee cambieranno “vestito”, infatti faranno parte del progetto spazio 

relazionale ed ascolto e saranno di diverse tipologie: in base agli argomenti parteciperanno utenti 

differenti. Ma entriamo più sul pratico.  

A gennaio è stato fatto un incontro con il GRUPPO ALLARGATO (cioè hanno partecipato tutti gli 

ospiti) in quell’occasione  Marcello ha comunicato che aveva trovato un altro lavoro vicino a casa e 

ha  rassicurando gli utenti che avrebbero continuato le loro attività con Valentina e Sara.  

Il 17 febbraio abbiamo fatto un altro incontro con il  gruppo allargato nel quale abbiamo discusso 

dei nuovi operatori di riferimento e di come si svolgeranno le assemblee. Venerdì 19 ci sarà 

l’incontro del gruppo indipendente (gruppo di ragazzi che stanno al secondo piano), poi ci sarà il 

gruppo autonomie (coloro che si impegnano nei lavori della casa), il gruppo vacanze in montagna, 

vacanze al mare….. 

Nell’incontro del GRUPPO INDIPENDENTE composto da Luca, Nicola e Marino si è discusso 

dell’utilizzo del bagno e del rispetto della privacy dei compagni mentre lo utilizzano. 

Nel gruppo AUTONOMIA DOMESTICHE, composto da Robert, Ketti, Romina, Rodolfo, Cinzia, 

Nicola, Luca, Marino, Maurizio, Carolina, Paola,  si è discusso sui lavori domestici, come vengono 

svolti e sulle preferenze di ognuno. E’ inoltre stato stabilito che si deve rispettare il lavoro dei 

compagni e il loro tempo. Si è concordato che l’impegno del gruppo verrà ripagato facendo 

qualcosa di diverso, c’è chi ha proposto di  andare a mangiare la pizza in autonomia, una gita o 

anche comprare qualcosa di utile … Ci siamo dati appuntamento a maggio per verificare come 



vanno i lavori, come va la collaborazione con i compagni e decidere cosa si potrebbe fare o avere 

come premio. 

 

 

MI PRESENTO 

Ciao io sono Angelo Dal Bello, vengo da San Vito D’Altivole. 
Rimango qui in casa Maria Adelaide per dei periodi di vacanza nei 
quali aiuto e sto in compagnia. Mi piace lavare i piatti, asciugare le 
stoviglie e dipingere con Mariella. Vado d’accordo con tutti e in 
particolare mi piace Nicola, Marino, Robert e Adriano. Qui sto bene 
si mangia bene e ci si diverte. 
Angelo 

 
 

RIUNIONE CON I FAMIGLIARI  

Venerdì 12 febbraio abbiamo avuto la riunione con tutti i famigliari e persone di riferimento della 

comunità. La riunione si è aperta con i ringraziamenti di Marcello il quale ha detto che “chiudere 

un capitolo così lungo non è facile ma ha avuto un’ occasione vicino a casa che gli offrirà  nuovi 

stimoli e nuove sfide”. La cooperativa, i rappresentanti dei famigliari e i genitori hanno dato un 

caloroso saluto. Marcello sarà sostituito dalle educatrici Valentina e Sara.  

Successivamente  sono stati comunicati i risultati dei questionari dell’anno 2015 sulla qualità 

percepita  dei familiari  e degli  ospiti con  gli interventi messi in atto per migliorare. Si ricorda a 

tutti che la coordinatrice è a disposizione per incontri individuali e che i famigliari delle pronte 

accoglienze verranno contattati dall’educatore per esprimere positività e criticità dell’inserimento. 

Gli educatori hanno presentato le attività previste per il 2016 e ricordato ai familiari referenti la 

condivisione dei progetti personalizzati. 

In questa riunione erano presenti, come rappresentanti dell’Ulss, Paola Schiavetto e Lucia 

Dametto, le quali ricordano che sta partendo un Gruppo di Auto Mutuo Aiuto ad Asolo. 

Inoltre,  Lucia Dametto ha espresso parole di apprezzamento alla Comunità in quanto “la sta 

scoprendo in tante piccole iniziative, trova disponibilità e volontà di migliorare”; ha sottolineato 

che il personale ha desiderio di rispondere al meglio alle persone che vivono in comunità. 

 

I COMPLEANNI 

A gennaio abbiamo festeggiato Filippo, Nives e Romina. 
 

 
 
A febbraio abbiamo festeggiato Carolina e Robert, mentre a marzo Paola e Adriano. 



 

 


