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CASA MARIA ADELAIDE

Arriva Pasqua e il covid ci ha colpito di nuovo
Finalmente si può uscire, andare in giro
forti e l’abbiamo sconfitto … di nuovo. 
Siamo stati super attenti: mascherine ffp2 tutto il giorno, tutti distanti
caldo e il sole abbiamo pranzato e cenato fuori. 
i danni e solo in pochi si sono ammalati. 
Gli isolati hanno passato una bruttissima Pasqua. Non stavano tanto male però il non poter uscire, 
lo stare rinchiusi è sempre difficile. Hanno ricevuto gli auguri dei famigliari e hanno festeggiato in 
camera ma non è come stare in compagnia.
Invece chi era risultato negativo al tampone e i famigliari si sentivano tranquilli hanno potuto 
uscire un paio di ore. Finalmente sono tornare alle proprie case d’origine, ritrovare i propria affetti 
e rivedere le proprie cose. Invece chi è rimasto in com
compagnia e poi sono state rotte le uova. Quest’anno 
Paolo di Siena ne ha mandate tantissime e quindi abbiamo iniziato ad assaggiarle già dall’11 aprile.

 

Aprile dolce dormire….non è vero! 

Finalmente il tempo è cambiato, arriva la primavera, il covid ci lascia un po’ di tranquillità e noi 
riprendiamo un po’ di attività all’esterno
Abbiamo continuato a fare le camminate “col grande gruppo” del martedì qui nei campi e nella
zona industriale. In tali uscite partecipano tutti i residenti e le pronte accoglienze con i nostri super 
volontari Francesco& Claudio. 
Il venerdì invece andiamo a fare North walking con Guglielmo
campi, basta mucche finalmente ci muoviamo e andiamo a camminare al Piave e nel nostro bel 
territorio.  
Riparte anche il progetto orto e martedi 3 maggio abbiamo iniziato con l
le case” per trovarci con Davide e 
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Arriva Pasqua e il covid ci ha colpito di nuovo

Finalmente si può uscire, andare in giro, divertirsi ma nooo il covid ci ha colpito
forti e l’abbiamo sconfitto … di nuovo.  
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Aprile dolce dormire….non è vero!  
Finalmente si riparte 
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Ben venuti nuovi e vecchi amici 

Finalmente riprendiamo alla grande le pronte accoglienze sono tornati i nostri amici: Anna, 
Eugenio e dopo tantissimo è ritornato anche Igor e Michele. Inoltre abbiamo dei nuovi amici a cui 
diamo un caloroso ben venuto:  

Vi presentiamo:    

 
Giuliano 

 
Ciao a tutti, mi presento: Sono Giuliano Carraro, abito a Maser e 
ho 55 anni. Frequento il centro diurno di Vita  e Lavoro a 
Pederobba. La mia famiglia per tradizione ha sempre avuto un 
allevamento di mucche e per tanti anni ho fatto delle stagioni in 
estate sul Grappa, dove aiutavo a gestire Malga Mure e malga 
Meda. Quando ho del tempo libero mi piace giocare a carte, fare 
degli esercizi di logica,ascoltare musica e dipingere! Anche se per 
poco, mi son trovato bene a Casa Maria Adelaide, spero di 
ritornarci presto! 

 

 

 
Finalmente è tornato anche Michele 

 
Era tanto che non veniva il nostro amico Michele. E’ sempre 
bello averlo qui con noi. Con lui si ride, scherza e ci divertiamo 
tantissimo. E’ un amico solare con cui possiamo anche 
confidarci. 

 

 

 
Ben venuta Elena 

 
Elena è nuova in comunità ma noi la conosciamo 
benissimo perché va al nostro centro diurno. Prima del 
covid facevamo attività insieme ed eravamo anche 
andati in vacanza insieme. E’ stata con noi un fine 
settimana e adesso ogni 15 giorni viene a fare merenda e 
attività. Giovedì abbiamo provato a fare dei giochi 
interattivi assieme e abbiamo suonato.  

 
 
  



 

 
Ciao Igor  

 
Igor è tornato e noi abbiamo festeggiato. Era tantissimo che 
non ci vedavamo ma lui con i suoi sorrisi e le sue battute è 
sempre nei nostri cuori. Lui si ricordava benissimo di tutti ed 
è stato incredibile. 

 

 

Eugenio e Anna 

Sono venuti a trascorrere delle settimane da noi Eugenio e Anna, due nostri amici che da anni 
vengono qui a Casa Maria Adelaide. Entrambi frequentano il centro diurno di Vita e Lavoro a 
Pederobba. Con loro ci si diverte sempre, portano allegria, e si ride sempre tanto! Oltre tutto, nel 
periodo in cui è entrata Anna, quest’ultima ha compiuto gli anni. Occasione in più per festeggiare 
tutti assieme!  

 

 

Merenda con Lorena 
 

Abbiamo iniziato ad organizzare delle merende con Lorena 
Grotto, una signora che frequenta il centro diurno Alì di 
Valdobbiadene. Cinzia Zanatta, Robert, Sandro, Rodolfo, 
Romina e Adriano la conoscono già perché in passato 
avevano lavorato assieme. Inizialmente era un po' timida e 
introversa, ma pian piano si sta abituando a questa nuova 
casa… e soprattutto alle merende speciali che preparano gli 
operatori. 

 

 



Progetto orto 

Quest’anno con largo anticipo, e con l’aiuto dei nostri amici della “Cooperativa Sorgente” di Soligo 
(TV) e in particolare dell’agronomo Davide, abbiamo fatto l’orto! Abbiamo piantato zucchine, 
cetrioli, pomodori, peperoni, e melanzane. Ogni sera due ragazzi, Nicola e Marino, hanno il 
compito di dar da bere all’orto. Grazie alla loro costanza, e al nostro volontario Guglielmo che ci da 
una mano nel “monitorare” la crescita, stiamo vedendo i primi risultati.. o “frutti”! I ragazzi sono 
molto contenti, e hanno capito che i sacrifici fatti, vengono poi ripagati/ricompensati. 

 

 

Premio Assemblaggio 

Finalmente un premio veramente ghiotto! E’ un po’ che facciamo assemblaggio e  
il 18 maggio abbiamo fatto venire il “Bastardo del Grappa” che ha fatto panini per tutti. Dovevamo 
fare una prova per capire se invitarlo allo street burgher: Nicola & Emma avete superato la prova 
vi aspettiamo il 18 giugno. 
 

 



    

Premio compost 

Il progetto compost continua e questo è il periodo dove si lavora di più. I nostri uomini del 
compost erano abituati a lavorare e poi andare al bar/uscire/avere qualche premio ma pultroppo 
non riuscendo ci stiamo consolando in altri modi: intanto abbiamo rinnovato l’abbonamento al 
guerin sportivo e poi stiamo pensando ad altri super premi.  

 

 

Ripresa dei tirocini: benvenute! 

NUOVA ESPERIENZA:  

Nel corso di questo nostro PCTO abbiamo potuto osservare le dinamiche all’interno della struttura 
che ci hanno portate di conseguenza a formulare delle opinioni personali.  
In generale entrambe possiamo affermare che si tratta di una realtà che solo vivendola la si può 
conoscere pienamente e che al tempo stesso richiede una continua monitorazione da parte di 
educatori e operatori. 
Inizialemente entrare in empatia con alcune tipologie di utenti non è stata una passeggiata ma in 
seguito vivendoci a 360° ogni giorno, entrambi abbiamo mollato il freno, vivendoci a pieno questa 
fantastica esperienza da paura! 
 
COSA DICONO I RESIDENTI: 
 
La nostra casa ha aperto le porte a due tirocinanti della scuola superiore “Marco Fanno” di 
Conegliano (TV): Aurora e Intisar. Sono state qui da noi tre settimane. Durante questo periodo 
hanno potuto vedere com’è la vita in Comunità alloggio, chi lavora al suo interno, e cosa fanno i 
ragazzi quotidianamente; quindi abbiamo spiegato loro le nostre attività settimanali: 
assemblaggio, orto, laboratorio di logica, ecc., com’è strutturata/suddivisa la casa cucina, 
camere,uffici ecc. Inoltre hanno potuto vedere come funziona la Stanza Snoezelen (stanza 
multisensioriale) e in quali momenti viene usata principalmente. La loro gentilezza e disponibilità 
nei confronti dei ragazzi, ha fatto sì che quest’ultimi le vedessero come punto di riferimento 
qualora avessero bisogno, dando inoltre una mano nelle mansioni quotidiane. I ragazzi sono 



rimasti molto contenti della loro presenza e sperano di vederle ancora, anche solo per un semplice 
saluto. 
 

Street food 

Sabato 18 giugno c’è stata la seconda edizione dello Street food per “Casa Maria Adelaide” 
organizzata da Sara educatrice della comunità alloggio e Manuela educatrice del centro diurno. In 
questa serata c’erano diversi trucks tra cui quello dei panini “EL BASTARDO DEL GRAPPA” e “SBT 
Streat Burger Truck” , arrosticini, le pizze fatte dalla Pro Loco di Moriago e Mosnigo, il Tennis Club 
Pederobba che c’ha dissetato con i loro drink, e la gelateria “Mafalda” con i suoi golosi dessert. 
Questa volta abbiamo esteso l’invito anche ai nostri amici della Cooperativa sociale “Dumia” di 
Feltre (BL) i quali  hanno avuto modo di far conoscere la loro realtà e quello che producono.  
Abbiamo invitato tutte le nostre famiglie, le pronte accoglienze, gli operatori e tutti gli amici 
perché finalmente possiamo stare insieme, ridere, scherzare e stare “relativamente” vicini. Sono 
venute le nostre famiglie con le quali abbiamo mangiato e conversato. Ci siamo viziati e coccolati. 
C’erano gli animatori dei gruppi di volontariato e tantissime persone che conoscevamo. Il bello era 
che erano tutti qui per noi.  
E’ stato significativo per i ragazzi e speriamo di ripeterlo presto!  

 



Mercatino Col San Martino 

Il presidente della Pro Loco di Col San Martino ci ha dato l’opportunità di esporre i prodotti che 
realizzano i ragazzi del centro diurno e della comunità della Cooperativa “La Rete” (Casa Maria 
Adelaide) aprendoci le porte della chiesetta adiacente alla Mostra del vino.  A nostra volta, 
abbiamo rivolto l’invito anche all’ “ALI Società Cooperativa Sociale onlus” e “Sorgente Cooperativa 
Sociale Onlus”  che hanno accettato con entusiasmo. I ragazzi sono stati molto felici di poter   
partecipare a questa iniziativa, perché ha permesso loro di far vedere i loro prodotti, e farsi 
conoscere un po' di più nel territorio.  Sperano che questa esperienza si possa ripetere anche il 
prossimo anno. Ringraziamo nuovamente il Presidente e tutto il personale della Pro Loco di Col 
San Martino che sin da subito, si è dimostrato molto disponibile nei nostri confronti, offrendoci 
addirittura la possibilità di fare un tour con il trenino nelle colline DOCG. 

 

 

 

 

Soggiorni 

Finalmente è arrivata l’estate, e con l’estate sono iniziati anche i soggiorni. Quest’anno abbiamo 
voluto cambiare zona, e un gruppo di ragazzi accompagnati dai nostri operatori, sono andati al 
Lido delle Nazioni (FE). Il primo giorno, ci siamo fermati a Chioggia a mangiare, dopo di chè, 
abbiamo fatto un giro per vedere/scoprire meglio la città. I giorni successivi, abbiamo visitato 
Mesola e l’oasi naturale di Torre Abate, la così detta “piccola Venezia” nonché la città di 
Comacchio, l’abazzia di Pomposa e la fortuna di entrare nel circuito di Pomposa. Inoltre, abbiamo 
avuto modo di salire in battello e vedere le saline …e anche i fenicotteri!!! Siamo rientrati stanchi 
(con qualche kg in più) ma felici di aver visto posti nuovi. 

P.S: Chiedono già dove andremo il prossimo anno! 



 

 
NUOVA ESPERIENZA IN BIBLIOTECA 
Da tempo la Cooperativa La Rete collabora con la biblioteca di Vidor per varie iniziative che 
coinvolgono sia le persone residenti nella Comunità Alloggio sia le persone che frequentano il 
Centro Diurno. L’ambiente della biblioteca è infatti molto accogliente, come anche il personale e 
trovarsi a proprio agio è davvero semplice. Si è pensato di coinvolgere un ragazzo del centro 
diurno per svolgere dei lavori con la biblioteca (riordino libri, stesura volantini….), la finalità di 
questa collaborazione tra il centro Diurno Il Sole e la biblioteca di Vidor è quella di incentivare 
situazioni e contesti in cui le persone con disabilità possano sperimentarsi in ambienti diversi da 
quelli abituali e in attività utili sia a loro per aumentare le competenze sia al contesto in cui queste 
sono organizzate e svolte. L’obiettivo generale di questo progetto è quindi la crescita della persona 
attraverso il lavoro e la relazione che si costruisce e si trasforma durante questo tipo di esperienze 
di carattere inclusivo. 
A riguardo di questa nuova esperienza Francesco dice:” Non vedo l’ora arrivi il giovedì per andare 
da Liliana ed aiutarla a sistemare i libri, riordinare e pulire gli scaffali e vedere gente nuova, mi 
piace tanto e mi fa sentire felice”. 
 

   

 

  
 

 

 



IL QDP PARLA DI NOI:  
 
Secondo street food benefico a Vidor per Casa Maria Adelaide: oltre 500 persone hanno unito la 
festa alla solidarietà 

DIANTONELLA CALLEGARO 
DOMENICA, 19 GIUGNO 2022 

 
 
Pienone ieri sera, sabato 18 giugno a Vidor, per la seconda edizione dello “Street Burger” benefico 
a favore di Casa Maria Adelaide, la comunità alloggio e centro diurno per persone con disabilità. 
La cooperativa La Rete che gestisce la struttura, con la coordinazione dell’educatrice Sara 
Pescarini ha infatti riorganizzato l’evento, che lo scorso anno aveva portato più di 300 persone 
lungo via Paludotti, la strada di fronte alla residenza. 
E la cittadinanza anche questa volta ha risposto numerosa partecipando alla festa sulla strada, 
dove si potevano mangiare le prelibatezze proposte dai vari food truck presenti, con la musica del 
dj Andrea Rodriguez e contribuendo così a fare beneficenza. 
Oltre cinquecento persone, tra cui molti famigliari delle persone con disabilità, sia di Casa Maria 
Adelaide sia di altri centri dell’Ulss 2 che, dopo due anni di Covid, hanno finalmente potuto vivere 
un po’ di spensieratezza. Presente anche il sindaco Mario Bailo, altri amministratori comunali e la 
vigilessa Rita Calzavara. 
Gli stand che sono intervenuti alla serata sono stati: StreatTruckSimone, El Bastardo del Grappa, 
Chef Diego Arrosticini, Mafalda bar e gelateria, bar Abazia, Società Cooperativa Sociale Dumia, Asd 
Tennis Club Pederobba, e le pro loco di Moriago e Mosnigo. 
Per la riuscita della manifestazione hanno collaborato: le associazioni Take Your Time, Lepri 
Strache, le ditte Studio 2, Bazzacco e Rasera, le aziende agricole Gai e Dal Gallo, Piero Chiodero per 
le foto. Un ringraziamento doveroso va al comune di Vidor per il patrocinio e alla Savno. 
“Ogni truck o stand la prossima settimana darà una donazione sul ricavato della serata – spiega la 
direttrice della cooperativa La Rete Elena Bortolomiol – Un grazie speciale va a tutti gli amici 
(Andrea, Ilaria, Elisa, Francesco, Paola) e al personale di Casa Maria Adelaide che ogni anno 
collaborano assieme a tutti per raccogliere sempre più fondi per i vari progetti che la struttura 
porta avanti”. 
“Ricordo che la stanza Snoezelen, un nuovo sollevatore, la piscina e molto altro a disposizione 
delle persone con disabilità, sono stati acquistati proprio grazie ai progetti realizzati con il 



contributo delle realtà del territorio e ai vari eventi che la struttura organizza”, conclude la 
direttrice. 

 

(Foto: La Rete Cooperativa). 
#Qdpnews.it 

 

 

 

 
Vi ricordiamo di seguirci tutti su Facebook e 

Instagram nella nostra pagina: 

“la Rete cooperativa” 

 
 

 


