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CASA MARIA ADELAIDE 

 

 

 

 

VACANZE AD ASIAGO  
Il 19 luglio è partito il secondo gruppo ed è andato ad Asiago al fresco un paio di giorni.  

Sandro, Filippo, Eliano, Ketti, Carolina, Sara, Maurizio e Robert con Danka, Caterina, Cristina e Sara 

P. sono andati a rilassarsi perché avevamo deciso che l’obiettivo della vacanza era divertirsi e fare 

semplici giri tranquilli. Così è stato! I residenti erano feliccissimi soprattutto Sandro che era 

tantissimo che non andava via cosi tanto tempo.  

Abbiamo iniziato la vacanza fermandoci in un ristorante tipico per poi proseguire fino all’albergo e 

goderci il freschetto. Mercoledì abbiamo visitato Asiago, voi penserete che abbiamo camminato 

ma vi sbagliate, siamo andati in trenino e c’era anche la pedana per Sandro. In trenino erano tutti 

felici e sorridenti. Ovviamente tra un giro e l’altro ci siamo fermati a bere o mangiare qualche 

gelatino.  

E’ stato triste tornare, è stato un soggiorno breve ma ricco d’emozioni che non dimenticheremo. 

 

 
 

 
 



 

FESTA CON L’ASSOCIAZIONE CASA MARIA ADELAIDE 

 

Venerdì 22 luglio, l’associazione Casa Maria Adelaide e alcuni volontari hanno organizzato una 

cena a base di spiedo. Per l’occasione anche la nostra cara operatrice Francesca P. si è data da 

fare: ha preparato una buonissima insalata di patate e altri gustosi  contorni! E’ stata una bella 

serata: allegra,coinvolgente, spensierata nella quale tutti ridevano e scherzavano , è proprio vero.. 

quando ci si diverte, il tempo vola!!   

Ringraziamo l’artefice dello spiedo, nonché il signor “Bepi” e tutti coloro che ci sono sempre per 

noi. 

 

 

 

VISITA DELL’ASSOCIAZIONE “OLTRE” 

A luglio Lucia e Agnese sono venute a trovarci. Era tantissimo che non le vedevamo e abbiamo 

parlato di tutti i nostri amici che frequentano Oltre. Hanno presentato le attività che partiranno a 

settembre e noi siamo tutti speranzosi di poter riprendere.  



 

 

USCITA AL THE BOX 
È il secondo anno che Monica, sorella di Piero, ci invita in piscina a Montebelluna al “The Box”. A 

noi piace tantissimo andare, ci divertiamo sempre tantissimo. Le piscine sono bellissime e 

avevamo sdrai e ombrelloni tutti per noi in riva alla piscina.  Abbiamo nuotato e ovviamente 

giocato con l’acqua. Era uno di quei giorni caldissimi e noi ci siamo rinfrescati.  

Abbiamo mangiato toast con tanta salsa rosa e patatine, si proprio quelle cose che ci piacciono 

tantissimo.   

Ci siamo divertiti tantissimo perché abbiamo passato una giornata indimenticabile.    

 

 
 

USCITE IN BAITA DALLA PAOLA 

 
Quest’anno siamo riusciti ad andare in baita dalla nostra super op Paola ben due volte! Abbiamo 

passato delle giornate bellissime poiché li si sta benissimo. Siamo andati una volta a fine luglio 

proprio quando qui c’era un caldo torrido e li invece abbiamo messo perfino la felpa. 

Successivamente siamo tornati sabato 17 settembre, siamo partiti a metà mattinata, anche se il 



tempo non prometteva bene alla fine siamo stati accolti inaspettatamente dal sole. Paola, per 

pranzo ci ha preparato una buonissima pasta fredda con le verdure e…. come “dulcis in fundo” del 

“profitterol” al cioccolato. Per smaltire il tutto, abbiamo fatto una passeggiata nei dintorni. A fine 

giornata, abbiamo regalato a Paola un quadro con una nostra foto per ricordo e per tutta 

l’ospitalità dimostrata. 

 
 

 
 

“LABORATORIO CREATIVAMENTE”  
 

Giovedì 11 agosto, in occasione dell’artigianato vivo di Cison, siamo stati invitati da Alfonso e Paola 

del “Mazariol”, i quali ci hanno lasciato uno spazio per creare un laboratorio dedicato ai bambini. 

Con l’aiuto di Cinzia e di Riccardo e della nostra super pittrice Mariella, abbiamo realizzato dei 

vasetti di vetro colorati con le tempere fluo, che al buio, si illuminano.  

I bambini sono rimasti molto entusiasti dell’attività proposta. A fine serata, abbiamo fatto un giro 

in centro, dove abbiamo visto delle bellissime cose. 

E’ stata una bella iniziativa, speriamo possa ripetersi anche il prossimo anno. 

 



 
 

 

VISITA ALL’ALLEVAMENTO DI TROTE 
Venerdì 22 agosto siamo stati ospiti all’agriturismo “La Bella” a Follina (TV) dalla nostra cara amica 

Elisa Ceccato; la quale ci ha fatto vedere l’allevamento di trote che ha in gestione.  

Oltre alle trote, alleva anche galline, oche, api. Tutti animali che alleva lei e la sua famiglia. A 

pranzo, abbiamo mangiato un’ottima pasta con il sugo a base di trota, e di contorno, delle verdure 

del suo orto a km 0. E’ stata molto gentile con noi, ci ha addirittura offerto il pranzo. Per smaltire il 

pasto, abbiamo pensato di andare a Revine Lago a fare una passeggiata. Siamo stati proprio bravi! 

Abbiamo percorso ben 5km! Speriamo di tornare ancora, e vi consigliamo se siete in quelle zone, 

di fermarvi a mangiare da Elisa!!! 

 

 

USCITA IN MONTAGNA A CASA DI BARBARA INF. 
Mercoledì 24 agosto siamo andati (finalmente) a trovare la nostra infermiera Barbara nella sua 

casa in montagna a Falcade! Siamo partiti a metà mattinata e siamo arrivati giusti per l’aperitivo!! 

Barbara ci ha accolto a braccia aperte, e ci ha fatto sentire subito a casa. Per pranzo abbiamo 

mangiato delle ottime crespelle ripiene di formaggio, e per dessert del gelato offerto da Barbara! 

Dopo pranzo, ci siamo rilassati un po' fuori in giardino, abbiamo preso un po' di sole, e poi siamo 

andati a fare una passeggiata verso la “Cascata delle Barezze”. Durante il tragitto, abbiamo avuto 



l’occasione di vedere delle vacche di razza “Highlander”. I ragazzi erano super entusiasti. Abbiamo 

passato propria una bella giornata a contatto con la natura. 

   
 

CENA DEL CHURRASCO 
Venerdì 26 abbiamo avuto l’onore di avere due volontari (il super papà di Serena operatrice) e 

William, i quali hanno cucinato esclusivamente per noi, dell’ottimo Churrasco!!! Sono arrivati nel 

pomeriggio per accendere il fuoco e preparare la carne. Alle 19:00 ci siamo riuniti fuori e abbiamo 

fatto un po' di aperitivo con degli stuzzichini, aspettando la cottura della carne e poi finalmente ci 

siamo gustati questo tanto atteso Churrasco. Era davvero delizioso! Dopo cena, li abbiamo 

ringraziati e omaggiati con dei nostri pensierini... e gli abbiamo fatto un grosso applauso! Ma c’è 

stata una sorpresa anche per noi… la coordinatrice Patrizia e la direttrice Elena hanno distribuito a 

tutti i ragazzi dei meravigliosi orologi da polso!!! Eravamo tutti sbalorditi!! Non poteva concludersi 

meglio di così la serata. 

 
 



PASTA CON GIOELE 
 

 

 
Come ogni anno, è arrivata la tanto attesa 
“pasta di Gioele” accompagnata dalla famosa 
lotteria. E come ogni volta, Gioele è riuscito a 
soddisfare il nostro palato deliziandoci con un 
ottimo sugo “piccante”. Dopo cena, abbiamo 
iniziato subito con la lotteria, dove hanno 
potuto partecipare familiari, ragazzi e 
personale della Comunità. I premi ricevuti 
sono stati super apprezzati dai ragazzi. Inutile 
dire che la serata è stata un gran successo … 
chi c’era potrà sicuramente confermare!!!  

 
PASSEGGIATA CON GLI ALPACA 

Grazie al contatto della nostra op Danka, siamo andati a visitare la fattoria didattica “Bosco 

Incantato” situata proprio ai piedi del Montello, precisamente a Venegazzù (TV), dove ci ha accolto 

calorosamente Daniele, nonché il proprietario della fattoria e azienda agricola che gestisce 

insieme alla moglie Adelaide, la quale si occupa anche di un “nido in famiglia”. Dopo esserci 

presentati, Daniele ci ha accompagnato a vedere la fattoria, iniziando nel mostrarci le sue galline 

(di razze diverse) e facendoci vedere le diverse uova che producono; oltre alle galline, hanno 

anche due caprette (Camilla e Chloé), un coniglio di nome “Batuffolo”, anatre, oche ecc. Daniele 

ha voluto specificare che tutti questi animali sono stati recuperati da contesti spiacevoli, per farli 

tornare a vivere una vita dignitosa. Dal 2020, nasce l’idea di proporre delle passeggiate con gli 

alpaca e lama, perché si è visto che questi animali possiedono determinate caratteristiche quali 

una certa sensibilità e dolcezza, empatia, con l’essere umano, oltre a diffondere dei veri e propri 

benefici psico-fisici come la diminuzione dello stress, ansia e depressione e un aumento di 

autostima e senso generale di benessere alla persona stessa. Tutti questi effetti li abbiamo potuti 

vedere realmente con i ragazzi. Daniele ci ha insegnato come accarezzarli e dar loro da mangiare. 

E’ stata una bellissima esperienza sensoriale. I ragazzi sono rimasti molto contenti del percorso 

fatto con questi animali “speciali” e non vedono l’ora di tornare a fare altre passeggiate.   

 



 
 

 

 

USCITA A BASSANO A TROVARE LA BEATRICE E I SUOI RESIDENTI 
Vi ricordate l’operatrice Beatrice che lavorava con noi? Lei adesso lavora presso l’ANFASS di 

Bassano e ogni tanto, prima del covid-19, ci trovavamo con “la casa famiglia che segue”. Con loro 

abbiamo instaurato delle amicizie e anche qualche amore. Finalmente siamo riusciti a fare un 

giretto a Bassano e ci siamo trovati con loro per far merenda. Abbiamo riso e scherzato e poi 

abbiamo visitato Bassano insieme. Quando loro sono rientrati in appartamento, noi abbiamo fatto 

un giro per Via Roma “la via delle vetrine” per poi concludere l’uscita al Mc Donald’s. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Benvenuti nuovi e vecchi amici 

Vi presentiamo:    

FRANCESCO RANA 
 

Sabato 25 giugno è arrivato Francesco Rana, 
una “nuova” pronta accoglienza, e c’ha tenuto 
compagnia qui con noi fino al 1° luglio. 
Francesco ha 21 anni e abita a Cornuda e 
lavora al centro diurno di Vita e lavoro a 
Montebelluna. 
In questo periodo, ha avuto modo di fare 
diverse uscite con noi, tra cui le fontane 
bianche a Falzè di Piave, l’isola dei morti, Casa 
Viezzer ecc. abbiamo scoperto che tra le sue 
passioni rientra il mondo dell’agricoltura, e 
quindi l’abbiamo subito “arruolato” nel nostro 
orto comunitario. 

 

 

 



SEADA  
 

Ad agosto è venuta qui con noi la Seada.  
Nonostante abiti a Vidor abbiamo scoperto che 
non aveva mai visto alcuni luoghi come 
l’abbazia e l’isola dei Morti. Ci siamo divertiti a 
farle scoprire la natura e le trincee. Inoltre 
abbiamo scoperto che con la sua super 
carrozzina riesce a portarci lo zainetto sempre 
pieno di cose.  
A noi piace tantissimo averla qui perché è di 
compagnia e con lei si può ridere e scherzare.  

 
JESSICA 

 
Ben tornata Jessica! 
A settembre è venuta a vivere un paio di 
settimane qui con noi Jessica. Ha partecipato 
alle nostre attività e uscite.  
Ovviamente si è trovata bene e noi ci siamo 
divertiti in sua compagnia.  
Inoltre la ringraziamo per i suoi fantastici 
“massaggi”.   

 
  

 
  

NOTIZIE DAL CEOD 

IL COMUNE CHIAMA …. IL SOLE RISPONDE!! 

Da qualche tempo le persone che lavorano al Centro Diurno Il Sole hanno ricevuto un incarico 
speciale proprio dal comune di Vidor e dal Sindaco Mario Bailo: gestire l’affissione degli avvisi 
comunali nelle bacheche e negli esercizi pubblici del comune. Ogni volta che viene organizzata una 
manifestazione o promossa un’iniziativa nel territorio del comune di Vidor, suona il telefono del 
centro e la squadra parte: recupera il materiale presso il Comune e inizia il lavoro di affissione e 
distribuzione. Tra un locale e l’altro è bello fermarsi a fare due chiacchere con chi ci conosce e non 
ci vede da tempo, stiamo finalmente rivedendo i nostri “amici”.  
Elisa e Filippo sono sempre i primi ad alzare la mano quando sentono parlare della partenza per il 
Municipio, spesso sono loro a chiedere se in giornata è prevista questa attività. “Mi piace tanto 
uscire per consegnare gli avvisi, incontro sempre qualcuno che conosco e a me piace salutare tutti! 
Aiutare l’educatore con l’elenco dei posti poi per me è un bel lavoro, devo essere precisa!” dice 
Elisa. Mentre Filippo commenta: “dopo il lavoro ci fermiamo al bar, ed è bello”. Walter, Francesco, 
Martina, Alessandro, Ilario, Luca….un po’ tutti i ragazzi stanno provando questa esperienza in 



modo da conoscerla e da far partecipare chi si sente davvero portato. Speriamo di sentir suonare 
spesso il telefono e di sentire dall’altra parte “Comune di Vidor, abbiamo bisogno di voi!!” 
L’educatrice referente del progetto, ne sottolinea l’importante significato e l’obiettivo che ha fatto 
nascere questo progetto: questa collaborazione è utile alle persone che frequentano il Centro 
Diurno per “vivere” maggiormente il territorio, per stare tra le persone e per sentirsi utili proprio lì 
dove tutti i giorni trascorrono le loro giornate. Il comune di Vidor invece può contare su delle 
risorse esterne puntuali e disponibili per seguire un’attività sul territorio, facendo un gesto di 
inclusione molto importante.  
 

          

 

 


