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Vacanze in Valle di Casies 

Finalmente arriva l’estate e anche noi andiamo in vacanza. Lunedì 4 luglio un gruppetto di sei ragazzi  è 

partito per stare una settimana al fresco, le nostre parole d’ordine erano rilassarsi e divertirsi. 

Eravamo alloggiati in un bellissimo appartamento molto grande, con sotto il giardino e avevamo a 

disposizione gli sdrai, il  calcetto, il ping pong, le altalene, le biciclette e inoltre c’erano tantissimi animali. 

Luca, ormai era diventato l’aiutante del proprietario e tutte le sere portava dentro gli asinelli, erano madre 

e figlio e, visto che quest’ultimo faceva il furbo, Luca lo chiamava mostrandogli la paletta con il mangiare. 

Ogni giorno coccolavamo i cani, guardavamo i coniglietti con il pelo corto  e quelli col pelo lungo, i criceti, i 

lama, i maialini, i cavalli, i pony …. Praticamente era una fattoria con tutti animali docili. 

 A Eliano e  Ketti è piaciuto andare a camminare portando a guinzagli il cane della casa. 

Tutte le sere, dopo cena, decidevamo dove andare il giorno successivo. Così durante la settimana ci siamo 

mossi nella valle e siamo andati a vedere dei luoghi particolari. 

A Nicola è piaciuto molto il lago di Braies, abbiamo fatto il giro a piedi, mangiato i panini e poi ci siamo presi 

il sole sdraiati. Ad altri  è piaciuto il parco zoologico perché c’erano tanti animali che non avevano  mai visto 

come, ad esempio, la lince, il bufalo e gli orsetti lavatori.  

A Eliano sono piaciti tutti i posti e ha fatto molte foto. Quest’anno ha portato  la  macchina fotografica e si è 

dilettato a immortalare tutto: i colori del lago di Braies, gli animali, i compagni, i fiori… 

Inoltre siamo andati a vedere le piramidi di terra,  in val Fiscalina,  a Tesido in un ruscello sul bosco  a fare il 

percorso Kneipp e a piedi scalzi abbiamo sperimentato i materiali, l’argilla e l’acqua. Qui c’era il famoso 

castello che tanto è piaciuto a Rodolfo.  

Maurizio si è divertito con la bicicletta dopo un  inizio difficile, perché non si ricordava frenare, siamo andati 

su e giù per la valle. 

Siamo stati molto contenti di questa vacanza e speriamo di tornare anche il prossimo anno. 

 



Le nostre vacanze al mare 

 
Dal 18 al 23 luglio siamo andati al mare, come ogni anno, a Caorle. 
La struttura che ci ha accolto era la stessa degli anni scorsi, la Casa per ferie Paola e Bruno Mari, ed 
anche questa volta ci siamo trovati bene: le nostre camere erano belle fresche, spaziose ed 
avevamo un’ala solo per noi. 
Ogni mattina avevamo tanta scelta per fare la colazione: brioches alla crema, alla marmellata ed al 
cioccolato, pane fresco con salumi e formaggi, marmellate e nutella, yogurt con cereali vari e 
miele. 
Sia a pranzo che a cena potevamo scegliere tra tre primi e tre secondi con almeno due contorni e 
c’era sempre la frutta o il dolce o il gelato a fine pasto. 
La spiaggia era come sempre spaziosa e ben attrezzata. 
In ferie eravamo un bel gruppo: Marino, Maurizio, Lucio, Romina, Cinzia, Carolina, Denis, Filippo, 
Adriano con le operatrici Nadia e Beatrice e l’educatrice Valentina. 
Alla sera ci fermavano a guardare dei film al cineforum o a  ballare la musica dell’animazione. 
Il tempo è sempre stato bello e caldo e ci siamo divertiti molto a fare i bagni in mare con i 
materassini e l’orca, che le operatrici ci hanno acquistato la prima sera che siamo andati in 
passeggiata sul lungomare. 
Un ringraziamento speciale ai familiari, alla cooperativa e  all’Associazione di Casa Maria Adelaide 
perché insieme  ci hanno dato l’opportunità di fare questa vacanza speciale. 
Speriamo di tornare anche l’anno prossimo! 

 

 

 



BEN ARRIVATO!!!  

 

Mi chiamo Paolo Lorenzon e tra poco compio 34 anni. 
Una volta abitavo a Fontigo con mia madre e i miei fratelli, ma dal 13 
luglio vivo qui in Casa Maria Adelaide. 
Mi piace aiutare in cucina (far da mangiare, lavare i piatti e il 
pavimento..). Inoltre, durante il giorno, partecipo volentieri alle attività 
di giardinaggio e North Walking.  
Mi piacciono le feste e soprattutto fare le gite: mi sono divertito molto 
ad andare in gita a Jesolo. 
Dormo al secondo piano con Marino e mi trovo bene in camera con lui. 
In questi giorni avrei voglia di vedere i miei amici del CEOD di Soligo che 
frequentavo prima di venire a vivere qui. Mi manca un po’ anche la 
mamma, ma so che viene a trovarmi ogni 15 giorni.  
Da sabato 17 settembre ho ripreso il teatro e presto faremo 2 spettacoli. 

 

ASSEMBLEE 

In questi mesi abbiamo fatto un po’ di assemblee in base agli avvenimenti: 
- ci siamo trovati prima di andare in montagna e al mare con gli interessati  per metterci d’accordo 
su cosa fare, cosa portare, sulle regole da rispettare, sull’organizzazione …. 
- abbiamo fatto due incontri con i quattro ragazzi del gruppo indipendente del secondo piano per 
regolamentare l’utilizzo del bagno e degli spazi; 
- inoltre ci sono stati due incontri con il gruppo allargato (cioè tutti i ragazzi presenti in 
struttura).Nell’assemblea di luglio abbiamo presentato Paolo mentre in quella di settembre 
abbiamo parlato della gita a Siena, della festa del 17 settembre e delle novità della Casa. 
-  A settembre c’è stato anche l’incontro del gruppo delle autonomie domestiche nel quale è stato 
deciso di andare a mangiarsi una pizza visto l’impegno che i ragazzi mettono nel fare i lavori 
domestici. 
 

GRIGLIATA PER MARCELLO 
 

 

Come ogni  estate che si rispetti non può mancare una grigliata. E 
cosi abbiamo invitato Marcello a mangiare e …a cucinare qui in 
Casa Maria Adelaide. 
Alla domanda “come avete visto Marcello?” tutti i ragazzi dicono 
che era bello, sorridente e la Nives aggiunge che deve tornare. 
Maurizio aggiunge che aveva tanta voglia di vederlo. 
Robert gli ha subito detto che era un nuovo pensionato e che 
adesso avrebbe fatto tutti i lavori in Comunità. 
Eliano e Paolo raccontano del nuovo lavoro che fa Marcello. 
Paolo ci fa ridere perché dice che pensava fosse un prete e Robert 
aggiunge che è troppo magro. 
Sandro racconta che era a letto e Marcello è andato in camera ed 
è rimasto con lui un po’ come i vecchi tempi. 
Tutti concordano che deve tornare presto.  

 
 
 



 

FESTEGGIAMO I NUOVI PENSIONATI 

 

Da agosto 2016 abbiamo due nuovi pensionati: Robert e 
Adriano non frequentano più il CEOD Ali di Valdobbiadene. 
Robert racconta che adesso fa qualche lavoro qui in Casa Maria 
Adelaide cioè pulisce con il moccio, asciuga le stoviglie, fa la 
spesa e partecipa al North Walking. Robert ci tiene a dire che 
sta bene a casa anche se gli manca l’operatrice Laura del centro 
diurno, e gli piaceva fare portachiavi. 
Adriano, invece, dice che gli manca un po’ il lavoro ma “si sta 
bene a casa”. 

 
 

 

 

 

MI PRESENTO 
 

Ciao io sono Sara Buso, si proprio la figlia di Udino, vengo tutti i 
mercoledì a fare merenda con i miei amici qui in Casa Maria Adelaide 
da diversi anni. Inoltre mi fermo per fare i soggiorni temporanei.  
Sono una “buon gustaia” e prediligo le cose dolci.  Mi piace stare in 
compagnia, fare le uscite e giocare con i miei giochi in legno.  

 

FESTA DEL 17 SETTEMBRE 

Sabato c’è stata una grande festa in Casa Maria Adelaide organizzata dal CEOD “Il Sole” per 
raccogliere fondi per comprare un nuovo furgone. Erano invitate tutte le famiglie e tutti i ragazzi 
che frequentano Casa Maria Adelaide. 
C’erano due cori di Pagnano D’Asolo che cantavano nell’anfiteatro.  
Luca racconta che ha trovato un suo compaesano. 
Inoltre c’era un ricco banchetto con tantissime cose da mangiare. C’era tantissima gente. 
La Romina si è divertita tantissimo mentre la Cinzia dice che questo tipo di feste non le piacciono 
molto.  
 
 

 

BUON COMPLEANNO A……..  

CINZIA   LUCIO    DENIS    MARINO    DINO 

Auguroni a tutti  

 


