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CASA MARIA ADELAIDE

Saluto a Denis

Non ci sono parole! Ci manchi!
Ma a noi piace ricordarti così sorridente, felice e sempre 
pronto a inventare nuove avventure. Il tuo fischio e le tue 
canzoni faranno sempre parti di noi e della Casa. 
La passione per il caffè e per prendere il posto di qualche 
operatore.
Sei stato con noi tantissimo e con te abbiamo vissuto 
bellissime avventure.
Ci manchi! 

Benvenuto Riccardo
Lunedì 21 Febbraio è arrivato a Casa Maria Adelaide Riccardo!! 
Alcuni dei nostri ragazzi lo conoscono già perché frequenta 
l’associazione “Oltre” e lavora presso la Rosa Canina. I ragazzi 
sono tutti entusiasti di averlo qui con noi.
Ma lasciamo che si presenti: 
Mi chiamo Riccardo, ho ben 57 anni e abitavo a Castelfranco 
Veneto; lavoro nella Cooperativa “Rosa Canina” di Montebelluna 
(TV). Mi piace il calcio, e lo sport in generale. Inoltre mi piace 
molto la musica che mi rilassa.
Sono contento di essere qui a Casa Maria Adelaide, e non vedo 
l’ora di conoscervi.



Festa di Carnevale
Domenica 27 Marzo abbiamo festeggiato il carnevale in polivalente. Alcuni dei ragazzi si 
sono travestiti dai vari personaggi di carnevale, alcuni indossando semplicemente delle 
maschere create da loro stessi. Dopo aver fatto merenda con tanto di frittelle e crostoli 
offerti da un familiare dei residenti, abbiamo subito dato il via alla musica, e ai balli di 
gruppo. 

Mercatini
Domenica 20 Marzo c’è stato il mercatino in occasione della sagra di San Giuseppe, 
patrono di Vidor, e noi, ovviamente, non potevamo non partecipare!!! Come sempre 
ringraziamo i volontari che ci hanno dato una mano nella preprazione dello stand, e tutti 
coloro che sono passati a salutarci e hanno acquistato i nostri prodotti.



Giornata Ecologica
Domenica 6 Marzo si è tenuta la giornata ecologica dove Riccardo, Nicola, Marino, 
Rodolfo, hanno contribuito con il loro aiuto, a pulire tutto il territorio comunale di Vidor. E’ 
sempre bello partecipare a queste iniziative. I ragazzi sono rimasti soddisfatti del lavoro 
svolto, ma ancor di più del rinfresco che c’era a seguire.

La nostra tirocinante Linda

Buongiorno mi chiamo Linda, sono una tirocinante e questi 
sono per me gli ultimi giorni a Casa Maria Adelaide da Sacco. 
Qui mi sono trovata bene, ho trovato delle brave e gentili 
persone che sono state sempre disponibili ad aiutarmi 
qualora mi servisse un aiuto. Ringrazio tutti per la pazienza, la 
gentilezza che mi hanno dimostrato anche non facendomi 
mancare nulla.  
Il lavoro svolto mi ha dato modo di capire e vedere cose che 
prima sapevo solo a livello teorico come vedere come si 
struttura un progetto educativo, tenere il conto mensile dei 
pasti o catalogare i prodotti creati dal centro diurno. Devo 
ringraziare soprattutto la mia tutor per avermi dato la 
possibilità di mettere in campo le mie competenze, anche 
rispetto al periodo particolarmente difficile. 
La mia esperienza qui è stata sicuramente molto importante, 
mi ha fatto crescere a livello delle autonomie e della 
sicurezza perciò sicuramente ne avrò un buonissimo ricordo!

Grandi cambiamenti

In questi primi tre mesi ci sono stati un po’ cambiamenti di personale nella cooperativa.
La coordinatrice Franca è andata in pensione ed è stata sostituita da Patrizia.
Silvia la nuova educatrice che tanto nuova non è poiché lavora con noi da settembre, continuerà la 
sua avventura qui con noi. 
Sara tornerà a fare l’educatrice. 

 



Cambio Operatori 
Martedì 1 Marzo è stato annunciato ai ragazzi che il nostro operatore Federico lascierà 
Casa Maria Adelaide per intraprendere una “nuova esperienza” lavorativa in un’altra 
struttura socio sanitaria; i ragazzi erano molto dispiaciuti ma allo stesso tempo contenti per 
Federico. Non possiamo altro che augurargli buona fortuna!

Oltre a lui in questo periodo sono andate via le operatrici Angela e Adelaide e, al loro 
posto, sono arrivate Michela e Cristina.

A fine marzo anche la Raffaella ci ha salutato dopo tantissimi anni per una nuova 
avventura. Con lei siamo tranquilli  e sicurissimi che passerà spesso, anzi spessissimo a 
trovarci. E poi sicuramente la troveremo in giro per Vidor. 

INCONTRO TRA CENTRO DIURNO IL SOLE E SCUOLA MATERNA 
ATTRAVERSO IL COLORE

Più volte per il passato abbiamo organizzato e pensato a occasioni di incontro tra le persone con 
disabilità che frequentano il centro diurno e i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia. 
Abbiamo fatto laboratori insieme e varie attività in asilo. Quest’anno siamo stati contattati da 
Pederiva Aurora, che sta svolgendo il suo tirocinio presso la scuola materna di San Pietro di 
Feletto, per un’interessante collaborazione. Il tema proposto è IL COLORE. Come il colore si adatta 
alle creazioni del centro diurno? Come giocare col colore attraverso tecniche diverse? Quali 
sorprese possono riservarci accostamenti di colori o il mescolarli in modo particolare? 
Il Centro Diurno Il Sole lavora da tempo a queste tecniche e con entusiasmo si è subito detto 
pronto a condividere questa esperienza con i bambini della scuola materna. “L’interazione di 
queste due realtà così diverse ma, per certi versi, così vicine ci permetteranno di arricchire 
entrambe le realtà sia di conoscenze che soprattutto di esperienze” ci siamo dette.  
La finalità di questa collaborazione tra Casa Maria Adelaide e la Scuola dell’infanzia di San Pietro di 
Feletto era quella di creare situazioni e contesti in cui le persone con disabilità possano incontrarsi 
con i bambini e condividere un’attività utile ad entrambi e che soprattutto li avvicini riducendo il 
più possibile le differenze esistenti tra loro. L’obiettivo generale di questo incontro è quindi la 
crescita della persona attraverso la relazione che si costruisce e si trasforma durante l’esperienza 
di condivisione di un lavoro.
L’attività è stata strutturata in 2 incontri da proporre a vari gruppi di bambini in cui il primo 
incontro si sono preparati i fogli colorati e nel secondo si sono creati con questi degli oggetti che i 
bambini si sono portati a casa.
Da subito si sono viste una collaborazione e un’interazione davvero speciali, allo stesso tavolo si 
sono messi a lavorare bambini e persone del centro diurno scambiandosi informazioni relative al 
lavoro ma anche e soprattutto esperienze di vita “hai fatto la festa di carnevale? Come ti sei 
vestito?”, “come si chiama tua mamma? Hai fratelli? Io…..”. Gli adulti erano davvero in più!
Le persone del centro diurno sono state entusiaste:



“lavorare con una bambina alla quale ho insegnato e aiutato a punteggiare è stato bello” 
(Elisabetta)
“sono stato felice di andare in asilo” (Carlo)
“colorare con i bambini all’aperto è stata la cosa che mi è piaciuta di più” (Walter)
“un bel posto, molto accogliente” (Francesco)
“è stata bella l’allegria dei bambini e gli animali che hanno lì in asilo” (Luigi)

Vi ricordiamo di seguirci tutti su Facebook e 

Instagram nella nostra pagina:

“la rete cooperativa”


