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Un viaggio inaspettato 

Un pomeriggio di giugno, mentre guardavamo le foto, sono arrivati dei signori molto gentili insieme alla Pro 
Loco di Vidor con i quali abbiamo bevuto il caffè e ci siamo fatti una bella chiaccherata. In tale occasione 
hanno donato tanti prodotti buonissimi della Toscana: pancetta, soppressa, pecorino, finocchiona, salami …  
Dopo un mesetto, il signor Paolo ci ha contattati ringraziandoci del bel pomeriggio e ci ha invitato a Siena. 
La notizia ha subito suscitato interesse e ci siamo interrogati: come facciamo ad andare? Chi può andare?  
Ma ecco la novità: si organizza un viaggio speciale! Due sono i motivi principali: il primo è che si è deciso di 
partecipare tutti assieme. Sì! proprio così! Comunità e CEOD insieme! 
L’altro motivo fondamentale è che, avendo a disposizione un pullman attrezzato per le carrozzine, posso 
partecipare anche le persone che per motivi di trasporto non riescono da qualche anno ad andare in 
vacanza!! 
E così l’11 ottobre siamo partiti in corriera, eravamo una trentina di persone tra utenti, operatori, volontari 
e membri della cooperativa.  
Della comunità hanno partecipato Luca M, Sandro, Ida, Paolo, Romina, Maurizio, Ketti, Eliano, Rodolfo e 
Cinzia. E’ stata una vacanza delle prime volte perché ci sono state tantissime novità. Tanto per cominciare il 
pullman aveva una pedana speciale per carrozzine e quindi anche Sandro e Ida hanno potuto partecipare. 
Era la prima volta che Paolo veniva in vacanza con gli amici di Casa Maria Adelaide, inoltre era per tutti la 
prima volta che si visitava San Giminiano e Siena. I ragazzi raccontano che l’albergo era molto bello, si 
dormiva tutti sullo stesso piano e ogni ragazzo era in camera con qualcuno, ad esempio Rodolfo dice di 
essere stato bene con Silvio in quanto non russa, mentre Eliano ha dormito poco perché Maurizio russava.  
Comunque tutti concordano che si è mangiato benissimo, le guide sono state bravissime e le due città 
meritavano di essere visitate. A Luca è piaciuta Piazza del Campo perché c’erano i colombi ed è rimasto 
stupito quando gli hanno raccontato la storia che i cavalli entrano in chiesa per essere benedetti. Sandro 
racconta, con le lacrime agli occhi, che si è divertito molto e non sarebbe più tornato a casa: “si stava 
troppo bene”. Ida si commuove. Rodolfo racconta della chiesa di san Gimignano mentre  Maurizio, da vero 
appassionato di montagna ricorda i paesaggi e i loro colori. Cinzia si lamenta ma alla fine era contenta 
perché c’era Luigi. A Paolo è piaciuto tutto.  
Del centro diurno il sole hanno partecipato Elisabetta, Giovanni, Luigi, Elena, Giulia, Luca D.,  Diego e 
concordano che è stata un esperienza bellissima e per alcuni aspetti tutta nuova. Luca M riporta che gli è 
piaciuta molto Siena ma il posto che  ha preferito è stata la piazza in cui si svolge il palio. 
Elisabetta racconta che per lei è stata un esperienza molto emozionante perché ho potuto vedere posti 
nuovi e stare in compagnia dei suoi amici del centro diurno e della comunità. Il luogo che le è piaciuto di più 
è stato il duomo di Siena. 
A Giovanni è piaciuto andare in viaggio e avere la guida che spiegava cosa vedeva e la storia dei vari 
monumenti. Siamo stati ospitati in un bellissimo albergo e abbiamo mangiato, piatti squisiti, in ristorati 
molto eleganti. In questi giorni abbiamo avuto anche occasione di conoscere persone nuove che sono state 
molto gentili con noi. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
A Giulia sono piaciuto moltissimo tutti i giorni del soggiorno, questa per lei è stata un esperienza nuova 
perché era in viaggio senza i suoi genitori e era con gli amici. Luigi ricorda che il viaggio gli è piaciuto 
moltissimo perché ho visitato posti nuovi e molto belli, il posto che gli è piaciuto di più è stata la piazza del 
palio di Siena. 
A Elena è piaciuto tutto il viaggio e i luoghi che hanno visitato.  
 
Tutti concordano che è stato un viaggio memorabile per tutto: la compagnia, i luoghi, il cibo, la storia…. e 
non vedono l’ora di ripetere l’esperienza. 
                                                                                  

                                                                  I ragazzi della comunità e del Ceod di Casa Maria Adelaide. 

 

 

 

VISITA DEL SIGNOR PAOLO 

 

 
Paolo è il signore che ha offerto il viaggio a Siena ed un 
pomeriggio è venuto a trovarci, abbiamo colto subito 
l’occasione per ringraziarlo e raccontargli del viaggio 
comprese le nostre avventure. Sandro, nonostante si sia 
commosso, gli ha stretto la mano e l’ha ringraziato di 
cuore perché era tanto che non andava in vacanza. 

 

 



IO E IL TEATRO 

Io, Paolo Lorenzon, sono un attore e ho mostrato il mio 
diploma anche ai miei amici di Casa Maria Adelaide quando 
siamo andati in visita nella casa dove abitavo con la mamma 
prima di vivere in comunità. Nel 2016, grazie ad un amico,  ho 
partecipato a tre spettacoli: a Miane, a Conegliano e a Pieve di 
Soligo. La commedia si intitola “Pinocchio secondo noi”. Io 
faccio l’autista dell’autobus, porto gli asini nel paese dei 
Balocchi e tutti gli attori hanno le orecchie da asino.  
Mi piace tanto recitare e fare l’attore. 

 

MI PRESENTO 

 

 
Ciao, io sono Piero Ostani! vivo a Montebelluna con mia sorella e la 
sua famiglia e frequento il ceod “Il Sole” di Vidor ma per il periodo 
di Natale sono stato accolto in comunità a Casa Maria Adelaide.  
Quando sono a casa mi piace andare in giro in bicicletta giro per  il 
centro di  Montebelluna e guardo le fontane e le vetrine dei negozi.   
In comunità dormo in camera da solo e  delle attività proposte mi 
piace disegnare e  partecipare alle uscite in gruppo.  

 

ASSEMBLEE 

In questi mesi abbiamo fatto un po’ di assemblee in base agli avvenimenti: 

- ci siamo trovati prima di andare a Siena  per metterci d’accordo su cosa fare, cosa portare, sulle 

regole da rispettare, l’organizzazione …. 

- abbiamo discusso dei lavori e in particolare della cucina. 

- nell’ assemblea allargata abbiamo parlato del Natale, dell’ultimo dell’anno e di cosa potevamo 

fare durante le vacanze. 

-i ragazzi del secondo piano si sono incontrati per organizzare le pulizie, il cambio lenzuola e 

discutere sulle novità. 

 

FESTA DI NATALE 

Venerdì 16 dicembre abbiamo festeggiato con la consueta cena annuale assieme a  tutti i 
famigliari, simpatizzanti e amici, il Natale.  
La serata prevedeva la S. Messa in ricordo dei nostri amici che non ci sono più alle ore 18:30  e poi 
una grande cena in compagnia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Abbiano cenato nella sala polifunzionale messa a disposizione dalla Pro Loco di Vidor era ben 
addobbata e, il cibo, era squisito e abbondante. Eravamo circa 150 persone, ma la cosa più bella è 
che  abbiamo potuto mangiare insieme ai nostri famigliari e ai nostri amici… per noi è una bella 
occasione! 
Paolo racconta che era la prima volta che partecipava alla festa ed è stato particolarmente 
contento visto che c’era la mamma ed il fratello. 
Sandro, ha chiacchierato con  la mamma Italia, e con Mariella la nostra pittrice e Marcello, che è 
venuto a festeggiare con noi. 
A Romina è piaciuto vedere tanta gente e le foto proiettate sullo schermo gigante, si è vista al 
mare e a Siena. 
Cinzia ha visto la madre e le è dispiaciuto che non c’era la musica perché avrebbe voluto ballare  e 
ne approfitta per chiedere di provvedere a questo suo desiderio per il Natale 2017. 

 
ULTIMO DELL’ANNO 

 
Arriva l’ultimo dell’anno e anche noi andiamo a festeggiare per salutare l’anno che se ne va e 
accogliere quello nuovo. Quest’anno siamo andati a mangiare la pizza al “Novecento” di Vidor… 
abbiamo chiuso casa Maria Adelaide, siamo usciti tutti, non è rimasto  nessuno! Siamo andati nella 
pizzeria 900 e ognuno ha ordinato la pizza che desiderava con una bibita.  Abbiamo fatto i 
“monelli” con berretti e cerchielli colorati, abbiamo riso e scherzato. Inoltre abbiamo ricevuto 
anche dei pacchettini regalo preparati dai nostri bravi operatori. Quando siamo tornati in casa chi 
era stanco è andato a letto mentre chi aveva voglia di restare alzato ha aspettato la mezzanotte 
per lo scambio d’auguri e per accendere i bastoncini cha fanno le stelline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

BUON COMPLEANNO A  

MAURIZIO ,PAOLO ,RODOLFO ,ELIANO  

 

 


