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CONCERTO DEI NOMADI 

Ci piace andare ai concerti, ma a volte sono lontani, a volte non riusciamo a prenotare per la 

troppa gente … ma ecco! una mattina una operatrice ci dice che ci sarebbero stati i Nomadi a 

Feltre e ci dà un numero di telefono. Detto fatto! Visto il nostro desiderio, abbiamo organizzato un 

sabato sera alternativo. 

Il nostro volontario Andrea con l’operatore Mirco hanno dato la loro disponibilità e con Cinzia, 

Ketti, Carolina, Eliano, Marino, Paola e Lucio  sono partiti in direzione Feltre! Cinzia dice che non le 

è piaciuto il fatto di non poter farsi fare l ‘autografo e voleva andare più vicino però le sono 

piaciute le canzoni vecchie. Eliano racconta che erano in platea e sarebbe voluto andare sul palco. 

La canzone più bella? Ovviamente “Io vagabondo”! 

Ketti borbotta per la troppa confusione, mentre Carolina le risponde che vedere tutta questa 

gente le è piaciuto molto. Inoltre le canzoni erano belle e le ha cantate tutte, infatti Cinzia è 

rimasta stupita dall’intonazione di Carolina e dal fatto che le conosceva tutte. Marino e Paola si 

sono divertiti e hanno apprezzato lo stare insieme alla gente. 

Luca non è andato, ma  vorrebbe poter fare questa esperienza e Cinzia gli risponde che si potrebbe 

fare con Ligabue o Tiziano Ferro. Vedremo cosa si potrà fare. 

 

FINE SETTIMANA A MERANO 

A maggio abbiamo fatto il nostro primo fine settimana a spasso. E’ stata una nuova avventura, 

siamo partiti il venerdì nel primo pomeriggio con Marina che guidava e Gianluca che faceva da 

navigatore. Noi eravamo in 6 con tanta voglia di divertirci e spassarci un meritato riposo. 

Maurizio racconta dei due appartamenti in cui alloggiavamo e dove Marina ha cucinato mentre 

tutti abbiamo aiutato a preparare, spreparare e riassettare. L’appartamento aveva un bel giardino 

che abbiamo sfruttato poco perché durante il giorno siamo andati a vedere tante cose e di sera 

eravamo stanchi e abbiamo preferito guardare un po’ di televisione.  

Eliano non vede l’ora di raccontare la visita alla fortezza di Trauttmansdorff a Merano con tanto di 

guida che spiegava il castello e i giardini. Eliano è rimasto impressionato dai tantissimi fiori e 

piante ma, in particolare, della serra con gli insetti. Maurizio ha apprezzato i fiori e la mostra dei 

quadri. Inoltre ha fatto la passeggiata tra le piante aromatiche mangiandosi il gelato. Per fortuna il 

tempo è stato bello, il primo fine settimana  bello di maggio: era caldo e c’era il sole. 

Denis ovviamente era contento quando poteva gustarsi un buon caffè. 

Carolina invece ricorda la pizza che ha mangiato al ritorno, perché alla domenica abbiamo lasciato 

l’appartamento alle 10.00 e ci siamo diretti verso casa, ma visto la bella giornata abbiamo fatto 

una passeggiata al lago di Caldonazzo e poi ci siamo fermati a mangiare la pizza. 



Questo primo esperimento di fine settimana è piaciuto molto per cui adesso stiamo pensando al 

prossimo che verrà fatto ad ottobre…..in attesa delle vacanze a luglio!  

 

 

 
 

 

LE CICOGNE 

Ebbene sì, in questo periodo sono passate parecchie cicogne per Casa Maria Adelaide, per cui 

facciamo le congratulazioni a Danka per aver dato alla luce una bambina, facciamo i complimenti a 

Fabio per essere diventato papà e a Nives che è diventata zia. 

 

 

ASSEMBLEE 

Ad aprile abbiamo fatto l’assemblea con il GRUPPO ALLARGATO ( gruppo di tutti gli utenti presenti 

in struttura comprese le persone che vengono a vivere con noi per un periodo). Abbiamo parlato 

di come ci si relaziona con i compagni e di conseguenza come vogliamo che gli altri si comportino 

con noi. 

Luca apre l’assemblea dicendo che vuole essere trattato bene però ammette che non sempre si  

comporta in modo adeguato. Buona parte dei presenti raccontando le proprie esperienze, 

riflettono su cosa apprezzano e su cosa invece non piace,  alla fine tutti concordano che siamo in 

una grande casa nella quale non si può sempre andare d’accordo:  si litiga, ma l’importante è 

chiarirsi e fare la pace. 



Alcuni riescono a dire ciò che li infastidisce e chiariscono alcuni atteggiamenti con i compagni. 

Nello stesso mese c’è stato anche l’incontro del GRUPPO INDIPENDENTE composto da Luca, Nicola 

e Marino durante il quale i tre uomini hanno parlato del loro rapporto e della loro convivenza al 

secondo piano.  

A maggio c’è stato l’incontro del GRUPPO AUTONOMIE nel quale si è fatta una verifica dei lavori 

che vengono svolti e quelli che non vengono fatti, capendone i motivi. 

Il 18 maggio abbiamo fatto l’assemblea con il GRUPPO ALLARGATO per parlare di come vanno le 

cose in casa e dei prossimi appuntamenti. Visto che non ci sono difficoltà si è parlato delle 

vacanze: delle vacanze a Caorle, in montagna in Val Casies e un altro fine settimana. Inoltre resta 

da organizzare una grigliata per Marcello e l’11 giugno ci sarà la benedizione della via Paludotti, 

che verrà svolta quì in casa Maria Adelaide. 

 

 
 

 

 

MI PRESENTO 

Ciao io sono Michele ho 42 anni, ogni tanto vengo qui in Casa 
Maria Adelaide. Prima lavoravo in biblioteca, dopo in lavanderia 
della Casa di Riposo a Crocetta. Adesso sono in attesa di un 
nuovo lavoro ma in questo periodo non è per niente facile. Abito 
a Biadene con i miei genitori. Mi piacerebbe tornare a fare il 
metalmeccanico. Una volta mi piaceva andare in bicicletta 
soprattutto fare il Montello con il mio compare però non mi 
piace guardare il giro d’Italia. Una volta avevo anche la moto. 
Mi piace guardare la televisione, i miei programmi preferiti sono 
i documentari tipo Geo&Geo. Qui in Casa Maria Adelaide mi 
sono divertito a pitturare con la pittrice Mariella. 

 
 

SALUTI SPECIALI 
 
E’ con tanta tristezza che ricordiamo la nostra cara Paola che sabato 28 maggio è diventata un angelo. Ci 

piace ricordarla così sorridente con tantissima voglia di vivere. Ciao Paola riposa in pace. 

 

 
Inoltre facciamo un saluto speciale e mandiamo un forte abbraccio alla famiglia Bianchin per la perdita della 
nostra amica Francesca che ci ha lasciato il 18 maggio.   



 

 
 

 

I COMPLEANNI 

Ad aprile abbiamo festeggiato  il compleanno di  Ida, mentre a maggio abbiamo festeggiato Nicola, 
Sandro e Ketty. A giugno è stato il compleanno di Luca 

 
 

 


