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PROGETTO DI MOVIMENTO CON L’ASSOCIAZIONE DELFINO 
 

A gennaio è partito un nuovo progetto di ginnastica qui in comunità alloggio in collaborazione con 
l’Associazione Delfino perché la sedentarietà è il peggior nemico per la salute. Il corpo umano ha bisogno di 
movimento, una regolare attività fisica aiuta a diminuire il rischio di patologie e ha effetti positivi sulla 
salute psichica della persona.  Lo sport acquista importanza perché ci permette di sviluppare abilità motorie 
residue, mantenere e aumentare l’autonomia della persona. C’è poco da dire lo sport è uno stimolo “a 
fare”, “a socializzare”, “ad acquisire sicurezza”. 
L’ attività che facciamo è riabilitativa e motoria, non vogliamo andare alle olimpiadi ma desideriamo gestire 
la nostra mobilità nel modo migliore. Inoltre la socializzazione è un altro elemento fondamentale dello 
sport perché il gruppo è di per sé motivante.  
Per cui da gennaio a maggio tutti i mercoledì, 2 gruppi di 10 ragazzi misti tra comunità alloggio e CEOD 
partecipano all’attività con l’istruttore Matteo.  
Paolo ci spiega che l’attività inizia con un riscaldamento del corpo, poi vengono proposti esercizi di 
mobilitazione per le braccia e le gambe, successivamente giochi con la palla o le palline o i birilli e per finire 
esercizi a terra e di equilibrio. 
Luca racconta che segue le indicazioni di Matteo e questo gli dice spesso che è bravo e ogni volta migliora, 
però fatica ad alzare le braccia.  
Robert racconta che Matteo è molto bravo, e che lui preferisce le attività sul tappeto e con la palla.  
Eliano ricorda che gli piace muovere le braccia e le gambe sia lentamente che velocemente inoltre nel 
gruppo c’è anche sua morosa. 
A Carolina piace imparare cose nuove. 
Maurizio e Piero sono contenti di partecipare e si divertono. Ketti ogni volta dice che non viene e non vuole 
fare la ginnastica ma poi è bravissima  soprattutto negli esercizi a terra.  Elvira esprime la sua gioia nel poter 
divertirsi assieme ai suoi compagni. Teresa aggiunge che fare movimento è importante per la salute, 
mentre Carlo aggiunge che è stato bello conoscere il maestro Matteo e fare esercizi assiemi. 
Adesso sospenderemo l’attività perché cominciamo a fare di nuovo nordic walking per stare all’aria aperta 
ma a settembre, con l’arrivo dell’autunno, riprenderemo più attivi che mai. 
 

 
 
 



Giro in puffetto- Mostra del Vino di Col San Martino 
 

Abbiamo chiesto ai protagonisti di rissumere la giornata: 
Giorgio: “siamo andati a Farra di Soligo con Danka e Gianluca” 
Romina: “Siamo partiti dal piazzale di Col San Martino e siamo saliti sul trenino” 
Piero: “ Abbiamo ammirato le colline e il panorama”. 
Nicola: “Si vedeva la Vallata di Farra e i vigneti. Abbiamo visto anche la chiesa di San Virgilio”. 
Tutti concordano che è stata una bella giornata sicuramente da ripetere. 
  

 

 
 

PRO LOCO “SENZA BARRIERE” PARTE 2 
Il progetto con le pro loco del territorio è partito molto bene. Questo progetto prevede 
l’instaurarsi  di un rapporto di collaborazione tra Casa Maria Adelaide e le Pro Loco del territorio 
nelle quali non siamo più semplici ospiti alle feste ma parte attiva, in sinergia con le figure che 
gestiscono le Pro Loco stesse e con il costante supporto degli educatori e degli operatori. 
Il progetto è partito ad aprile e sta andando benissimo e siamo soddisfatti. In questi mesi abbiamo 

collaborato con la Pro Loco La Vidorese, con la mostra del vino di Vidor/Colbertaldo e la Pro loco di 

Moriago. 

I residenti di Casa Maria Adelaide e gli utenti del CEOD “IL Sole”  oltre a collaborare durante 

l’evento hanno creato  materiali per allestire le tavole. In particolare siamo fieri di presentarvi le 

tovagliette dipinte, che vedete nelle foto e che potete visionare, quando volete, per Bar- 

paninoteche o altro, presso la nostra casa.  

 

 

 



Uscita al Lago di Santa Croce 
 

Il 23 maggio, in una delle poche giornata di sole, abbiamo approfittato per andare a fare un giro al 
Lago di Santa Croce. Abbiamo fatto una escursione intorno al lago e delle foto perché abbiamo 
partecipato al concorso fotografico “il legame tra sport e solidarietà: raccontare, attraverso le 

immagini, il legame tra lo sport e la solidarietà, valori profondi che si ritrovano da ben 24 anni nel 

Giro del Lago di Santa Croce”.  

E così un gruppetto di 7 ragazzi Martina, Luigi, Francesco, Ilario, Nicola, Maurizio, e Piero hanno 

ammirato il lago e hanno fatto i fotografi per un giorno.  

Abbiamo chiesto ai protagonisti cosa ne pensano e concordano che si sta benissimo in quanto 

nonostante si faccia fatica a camminare ci si diverte, si ride, si scherza, si sta insieme, si conosce 

gente e si visitano posti nuovi. Qualcuno aggiunge che i panini sono buonissimi soprattutto se 

mangiati in un clima sereno e in mezzo alla natura. 

 

 

 

MI PRESENTO: 

 

Ciao sono Giorgio, abito a valdobbiadene verso San Pietro di Barbozza con mia 
mamma in una casa ad un solo  piano. Frequento il centro Ali di Valdobbiadene 
dove faccio il lavoro dei mattarozzi cioè  particolari  per gli occhiali, inoltre  
andiamo a prendere il materiale  a Segusino  presso una ditta. 
Sono in attesa di andare in  gruppo apppartamento a Castelfranco Veneto  e finchè 
non parte resto un po’ di tempo in comunità Casa Maria Adelaide.  Io abitavo  con 
mia mamma;  mio papa’ è mancato. Gli  ero tanto affezzionato  e facevo tanti giri 
con il camper. 
Ho due cani uno è un bastardino Jeck che ha  18 anni, è sordo, è ceco e vive in 
giardino. L’ altro  si chiama Pongo  e ha 2 anni, è un setter nano da caccia  e sua 
mamma ha fatto dieci cuccioli.  Mi piacerebbe fare la patente della macchina per 
muovermi , per andare a fare i giri e frequentare i posti che mi piacciono.  
Mi piace fare scherzi, stare in compagnia ed ascoltare la musica da chiesa: ho 
appreso la passione da mia mamma che suona l’organo  o la tastiera ……. 
 
CIAO  A PRESTO                                                                                                  3 -04-2019              
Giorgio !!!! 



BEN ARRIVATA: 

“la vita è questa, è solo una e non possiamo cambiarla” 
Fatina, Vidor 4 giugno 2019 

 

 
Ciao a tutti mi chiamo Fatima, sono nuova 
della comunità alloggio; vengo da Pieve Del 
Grappa. Amo molto scrivere e raccontare 
storie perché sono molto creativa e in 
questo periodo sto scrivendo un libro di 
fiabe per bambini. Mi piace molto la musica 
e vado pazza per Jovanotti, mi piace molto! 
In realtà si chiama Lorenzo Cherubini la mia 
canzone preferita è: “Sono un ragazzo 
fortunato”. Inoltre ascolto anche la musica 
classica come quelle di Beethoven e di 
Mozart. 

 
 

 

 

Festa a Crocetta 

 
Finalmente è arrivato il 2 giugno e si va a far festa a Crocetta. E’ una di quelle iniziative storiche 

alla quale non possiamo mancare e ci piace molto. E’ aperta a tutti i centri del territorio e ai 

famigliari, per questo siamo sempre in tantissimi e ci divertiamo tanto. E’ sempre bello trovarsi in 



momenti conviviali e sereni. Inoltre la festa è organizzata molto bene: prima siamo andati alla 

Santa Messa, poi abbiamo pranzato, giocato alla lotteria, ballato e riso con i clown presenti a Villa 

Pontello.  

Luca è stato soddisfatto della lotteria durante la quale ha vinto le ciabatte e una felpa. Il fratello di 

Filippo ha vinto una televisone grandissima che ha donato alla comunità. 

Eliano era super contento della presenza della nipote e si è scatenato in diversi balli.  

Piero è stato contento che sua sorella è passata a salutare ed è stata un po’ con lui. 

Maurizio era colpito in modo positivo dai clown che continuavano a scherzare. 

Romina ci racconta tutte le prelibatezze che si è goduta: antipasto misto, pastasciutta, fagioli, 

verdura mista, spiedo, cipolla arrosta e alla fine macedonia e dolce. 

Tutti i ragazzi ringraziano gli operatori e il volontario Andrea che li accompagnano a queste 

bellissime feste.  

 

 

Uscita allo zoo 
Giovedi 20 giugno siamo andati quasi tutti allo zoo Cappeller a Cartigliano con la corriera grande 

guidata da Delfino, grazie ad una donazione ricevuta da i signori Guadagnini Luigi e Gabriella di 

Crespano del Grappa. Alcuni compagni del CEOD sono venuti qui in comunità ed altri li abbiamo 

raccolti per strada in punti selezionati, eravamo una quarantina di persone. 

Ognuno aveva il suo zainetto con le proprie cose: cambi di vestiario, acqua ma…. I panini? Oggi 

non si mangia? Ma ecco che le operatrici che caricano dei frighi portatili con dentro tantissime 

cose buone e fresche!  

Per fortuna lo zoo è abbastanza ombreggiato per cui non patito tantissimo caldo.  

Paolo e Marino ci ricordano quanto gli è piaciuto lo zoo e tutti i suoi animali, hanno visto anche gli 

uomini primitivi accendere il fuoco.  

Luca ci dice che sono partiti con una corriera grande e che ha visto le scimmie saltare e ne è 

rimasto molto colpito. Nicola, invece, è rimasto sorpreso di tutti gli animali che ha visto allo zoo e 

che tra tutti, i suoi preferiti sono i fenicotteri.  

A Cinzia, Adriano e Marino è piaciuto molto il museo come ad Eliano che ci ricorda che però 

mancavano gli orsi. Mentre scriviamo questo articolo Piero e Maurizio ci dicono che gli sono 

piaciuti l’ippopotamo, la zebra e lo struzzo e Robert ci riproduce il verso dello struzzo che 

fa:”vuhhhh”. 

 

 

 

  

 

 



 
 

 

Il QDP parla di Noi :  

Vidor, affidata agli ospiti della Casa Maria Adelaide la distribuzione 

del compost gratuito ai cittadini 

Vidor ,  10 Marzo 2019  

 
 

Gli utenti di Casa Maria Adelaide, la comunità alloggio per persone disabili con sede a Vidor, da alcuni mesi 
collaborano con il Comune per la distribuzione del compost ai cittadini e, nei giorni scorsi, il servizio è stato 
ampliato. 
"L'idea è nata dall'esigenza di dare un contributo al territorio, essendo Casa Maria Adelaide una struttura 
voluta e costruita sul territorio - spiega Franca Sartor,  la coordinatrice della cooperativa sociale La Rete che 
gestisce la comunità - La struttura è aperta dal 2005 e ci siamo chiesti come poter restituire con una 
collaborazione l'aiuto che è stato dato e che viene dato tutt'oggi alle persone con disabilità della comunità 
anche grazie ai tanti volontari. Così lo scorso anno è stato fissato un incontro in municipio con il vice 

https://www.qdpnews.it/vidor/26916-vidor-casa-maria-adelaide-e-comune-uniti-per-la-distribuzione-del-compost-ai-cittadini-implementato-il-servizio
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sindaco e assessore alle politiche sociali Mario Bailo, dal quale è nato questo progetto. Il vice sindaco ha 
pensato, come iniziativa utile, di proporre agli utenti di Casa Maria Adelaide, tramite il coordinamento delle 
educatrici, di occuparsi del confezionamento del compost che viene dato gratuitamente dal Comune ai 
cittadini". 
Il progetto ora si è evoluto: inizialmente, infatti, il cumulo del terriccio di fertilizzante naturale, da usare per 
il giardinaggio domestico, era messo a disposizione sfuso in uno spazio pubblico in via Paludotti, vicino agli 
orti solidali, ma visto che il Comune ha un solo operaio, che non riesce a far fronte a tutte le esigenze, i 
cancelli di accesso erano aperti solo in alcuni orari.  
"Da una settimana circa i sacchetti preparati dagli nostri utenti sono stati portati accanto alla nostra 
struttura - annuncia Franca Sartor - In questo modo è stata migliorata l'offerta ai cittadini, che ora possono 
recarsi a prendere il compost dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 18.30.  
Il Comune ha fornito il materiale necessario, come i sacchi di distribuzione ed i cartelli per informare i 
cittadini. Per rendere possibile questo servizio lavorano a rotazione sei persone con disabilità sia del centro 
diurno che della comunità alloggio Casa Maria Adelaide, che vengono ricompensati dalla nostra cooperativa 
con dei piccoli riconoscimenti”. 
Questa iniziativa, molto utile per la cittadinanza, ha la finalità di promuovere concretamente i processi di 
inclusione e di integrazione delle persone con disabilità che vivono nel paese di Vidor.  

Integrare gli utenti con il territorio: al via una nuova collaborazione 

tra Casa Maria Adelaide di Vidor e le pro loco 

Vidor, 20 Marzo 2019  

 
Dallo scorso venerdì 15 è partita una nuova collaborazione tra Casa Maria Adelaide, la comunità alloggio 
per persone disabili di Vidor e le pro loco delle zone limitrofe. E' stato organizzato, infatti, un incontro a 
Casa Maria Adelaide tra lo staff ed i rappresentanti delle pro loco di: Vidor, Colbertaldo, Mosnigo, Moriago 
della Battaglia, Fontigo, Sernaglia della Battaglia, Col San Martino, San Giovanni e Farra di Soligo. 
Ad introdurre la serata Silvio Nasato il presidente della cooperativa La Rete che gestisce la struttura e la 
direttrice Elena Bortolomiol che hanno spiegato come il progetto di collaborazione sia nato per integrare 
gli utenti della comunità con il territorio, permettendo sia alle persone disabili di avvicinarsi al mondo 
esterno, sia ai soggetti esterni di conoscere questa realtà. Anche la coordinatrice Franca Sartor ha ribadito 
che tutto ciò è un ulteriore valore aggiunto per Casa Maria Adelaide di essere parte del paese. 
In seguito l'educatrice Gabriella Mazzero ha illustrato in che cosa consiste la collaborazione: "Quando noi 
del servizio educativo abbiamo pensato a quali potessero essere gli interlocutori giusti per provare ad 
aprire una forma di collaborazione con le persone disabili della nostra struttura ci sono subito venute in 
mente le pro loco, perchè sono associazioni senza “barriere”, aperte a tutti e composte da persone che 
investono il loro tempo libero per il territorio ed anche perchè i nostri ospiti stessi, spesso, hanno fruito dei 
servizi delle pro loco partecipando alle feste da loro organizzate. Abbiamo perciò ragionato su un progetto 
pilota che potrà subire delle variazioni ed aggiunte man mano che aumenteranno le idee. Le finalità di 
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questo inserimento delle persone con disabilità all'interno delle pro loco sono: una reciproca 
collaborazione tra realtà dello stesso territorio, la possibilità di frequentare contesti socializzanti positivi, 
il miglioramento della percezione di sé attraverso relazioni gratificanti, delle competenze e delle 
autonomie".  
"Le persone disabili che fanno parte sia del centro diurno sia della comunità alloggio possono portare il 
loro contributo nel confezionamento di materiali oppure nella realizzazione di alcuni oggetti utili per i 
pranzi e le cene delle pro loco come ad esempio dei portafrutta, delle cartelline dove appoggiare i menù, 
dei segnaposti e con i loro dipinti si potranno stampare delle tovaglie. Inoltre potranno offrire il loro aiuto 
per le manifestazioni: nella sistemazione degli approvvigionamenti, nella predisposizione dei materiali, 
nella preparazione degli ambienti, ed essere di supporto nella preparazione, disbrigo e pulizia dei tavoli, 
nello smaltimento e differenziazione dei rifiuti, nella distribuzione del materiale informativo. Noi comunque 
seguiremo in modo costante le persone disabili con i nostri operatori", conclude l'educatrice. 
 
Tutti i presidenti delle pro loco presenti hanno accolto positivamente questa proposta aggiungendo 
ulteriori idee ed il vice sindaco di Vidor ed assessore alle politiche sociali Mario Balio si è dimostrato 
entusiasta di questa collaborazione dopo quella del progetto “Compost”. 

Percorsi di integrazione per i disabili a Vidor: le attività di Casa 

Maria Adelaide a supporto degli eventi cittadini 

Vidor, 16 Aprile 2019  

 
 

Continuano le molteplici iniziative per Casa Maria Adelaide da Sacco, la comunità alloggio per persone 
disabili con sede a Vidor. Domenica 14 aprile, sia gli ospiti della residenza che coloro che frequentano il 
centro diurno, sono stati impegnati in tre iniziative per portare il loro contributo nel territorio. In 
mattinata, come avviene già da anni, alcuni di loro sono stati invitati dalla parrocchia di Vidor a portare 
l'ulivo benedetto durante la messa.   
La scorsa settimana avevano preparato e confezionato oltre 200 rametti di ulivo per essere certi che tutti 
i presenti in chiesa potessero andare a casa con il simbolo del giorno delle Palme. A mezzogiorno hanno 
accolto con gioia l'invito dell'associazione “La Via degli Spiedi” che, presso la pro loco di Mosnigo, ha 
gentilmente offerto il pranzo. Sono stati coinvolti in diciotto tra residenti e utenti del centro diurno, 
accompagnati dal personale della cooperativa La Rete che gestisce la struttura e dai famigliari. Tutti si sono 
dimostrati felicissimi di questa bella esperienza. 
Un ringraziamento particolare da parte della direttrice Elena Bortolomiol e di tutto lo staff di Casa Maria 
Adelaide è andato a Stefano Frare ed a tutti gli organizzatori de “La Via degli Spiedi” per lo spiedo 
mangiato a Mosnigo e per la promessa fatta di recarsi a cucinare prossimamente nella struttura di via 
Paludotti. Altre persone della comunità sono state occupate alla 63esima Mostra del Valdobbiadene Docg 
di Col San Martino dove era stato allestito un mercatino. I residenti, assieme agli operatori, sono stati 
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impegnati nella gestione della bancarella dove sono state esposte le “cassette degli artisti” con le bottiglie 
di alcune cantine della zona, le confezioni dipinte a mano ed altri oggetti creati da loro stessi.  
 
 

 
 
Particolare successo hanno avuto i coniglietti in legno realizzati durante le ore di laboratorio settimanale, 
infatti molti visitatori del mercatino hanno voluto acquistarli visto l'avvicinarsi della Pasqua. Purtroppo la 
giornata è stata rovinata a causa della pioggia ed alle ore 16 circa è stato chiuso lo stand. Le cassette 
comunque continueranno ad essere presenti presso la Mostra, grazie alla collaborazione con la pro loco di 
Col San Martino. 
Il prossimo impegno pubblico per Casa Maria Adelaide sarà il 25 aprile in occasione della 22esima 
edizione dell'evento “Il Bosco incantato sulle vie dell'acqua”, che si svolgerà a Cison di Valmarino, dove ci 
sarà una bancarella di prodotti creati nei laboratori ed un loro allestimento nel bosco. Lo scopo di queste 
collaborazioni è quello di integrare le persone disabili con le varie associazioni e realtà del territorio e 
renderle sempre più parte della comunità. 

 

Presentato a Vidor il progetto "Cantine solidali": il vino a sostegno 

delle persone con disabilità 

Vidor, 12 Maggio 2019  

 

E' stata presentata mercoledì scorso a Vidor, nella Casa Maria Adelaide, l'iniziativa "Cantine 

solidali colline del Prosecco Superiore", una collaborazione tra i progetti di lavoro continuativo 
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per le persone con disabilità dei centri diurni e delle comunità alloggio e le aziende agricole del 

territorio. Ad illustrare il progetto il vice presidente della cooperativa sociale La Rete di Vidor 

Alberto Bertolo, la direttrice di Casa Maria Adelaide Elena Bortolomiol e Udino Buso, uno dei 

componenti delle famiglie che hanno voluto e contribuito alla realizzazione della residenza per 

persone disabili a Vidor. 

Il presidente dell'associazione di volontariato di Casa Maria Adelaide, costituita nel 2009 per 

coordinare i volontari che si relazionano con la comunità, Augusto Trinca ha illustrato la storia di 

Casa Maria Adelaide dalla donazione del terreno da parte del conte da Sacco alla costruzione 

dell'edificio, alle iniziative messe in atto per portare avanti quello che è stato realizzato. 

“L'idea di questo progetto è nata quando, dal fallimento di una cantina della zona abbiamo 

ricevuto dei bancali con delle cassette di legno ed abbiamo pensato di utilizzarle per le attività 

del laboratorio dei nostri utenti con disabilità - spiega - Al posto di chiedere alle aziende vinicole 

locali un finanziamento che sostenerci nell'acquisto del materiale necessario per il laboratorio, 

abbiamo voluto proporre un qualcosa che fosse, nel contempo, utile alle cantine per la 

commercializzazione delle loro bottiglie di vino". 

 

 
 

"In seguito abbiamo creato un marchio per gli aderenti all'iniziativa raffigurante una mela 

che è il nostro simbolo di solidarietà, con all'interno dei filari di vino stilizzati, a significare, con 

questo identificativo, che l'azienda sta contribuendo a sostenere importanti progetti solidali e sociali 

- continua Trinca - La cifra che viene richiesta serve solo per coprire il costo per il materiale 

utilizzato come le tempere per le pitture. A corredo di questo ogni cooperativa che partecipa poi 

realizzerà il propri oggetti da confezionare assieme". 

Il progetto, infatti, era nato già tre anni fa con la rassegna della mostra dei vini "Primavera del 

Prosecco" e da un anno circa sono state coinvolte altre realtà che offrono un servizio fondamentale 

per la comunità trevigiana e per i cittadini con disabilità: la società Cooperativa Sociale Vita e 

Lavoro che ha le proprie sedi a Castelfranco, Asolo, Montebelluna e Pederobba, Ali Società 

Cooperativa Sociale di Valdobbiadene e Sorgente Cooperativa Sociale con l'associazione Fabrizio 

Viezzer di Soligo. I vari rappresentanti delle cooperative e rispettivamente: Patrizio Marino, Evi 

Sartor ed Angelo Cremasco, hanno presentato le attività delle loro strutture. 

La cooperativa Ali di Valdobbiadene, ad esempio, ha pensato di abbinare alle bottiglie di vino dei 

braccialetti realizzati dai loro utenti, come ha spiegato il presidente Evi Sartor, invitando gli addetti 

del settore vinicolo a visitare la loro sede con il negozio delle creazioni realizzate. 

Prezioso il vino, prezioso lo scrigno che lo protegge: le cantine che parteciperanno avranno la 

possibilità quindi di acquisire delle cassette artistiche di legno, dipinte a mano, sacchetti di carta 

colorati, borse di stoffa, tappi, biglietti, e la variegata oggettistica, tutti preparati con entusiasmo 

dalle persone con disabilità che frequentano i centri diurni o le residenze, e inoltre saranno inserite 

nell'elenco delle “cantine solidali”, incrementando il valore della propria azienda. 

Le prime aziende che hanno scelto di aderire all'iniziativa sono state: Azienda Agricola La 



Tordera di Vidor, Azienda Agricola Guia di Buso Mario, Cantina Miotto, Azienda Vinicola 

Luigi Gregoletto, come hanno testimoniato durante la serata che con piacere hanno unito la loro 

attività alla solidarietà. 

Lo scopo del progetto è quello di tenere impegnate le persone con disabilità con dei lavori utili e di 

aumentare sempre più la sensibilità della collettività al tema. Ora l'augurio è che questo progetto 

decolli e che si uniscano tante altre cantine della zona. Per informazioni è possibile contattate 

l'associazione Casa Maria Adelaide. 

 
 

COS’E’ SUCCESSO IN QUESTO PERIODO 

 

 Abbiamo ottenuto nuovamente l’autorizzazione e l’accreditamento della casa. 

 A Maggio abbiamo ripreso la pet terapy tutti i mercoledi. 

 A giugno, finalmente è arrivato il bel tempo e abbiamo ripreso le camminate di nordic 

walking. 

 Le assemblee di questi mesi sono state incentrate a condividere le novità, parlare e 

confontarci sulle difficoltà. 

 Attualmente ci stiamo organizzando per i soggiorni al mare e in montagna.  

 Da giugno c’è la nuova operatice Ornella. 

 

 

 

Stiamo organizzando degli eventi: il 13 luglio “uno spiedo in 

famiglia”, la pasta di Gioele, una cena di Gala e un concerto.  

Presto vi daremo tutti i dettagli. 

 

BUONE VACANZE A TUTTI!!! 
 

 

 


