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Tappeti di stoffa realizzati dall’unità Pesce-
Automobile. 

Pic-nic nell’oasi di Palazzina 
Martedì 4 Maggio c’è stata l’attesa gita annuale di unità. 
Abbiamo scelto come meta  l’area “ La Palazzina” in prossimità 
dell’abitato di Pieve di Curtarolo; luogo adatto per pic-nic in 
compagnia e per belle passeggiate lungo il fiume Brenta.  
Infatti subito dopo aver occupato i tavoli da pic nic, ci siamo 
incamminati lungo i sentieri che costeggiano il fiume. Abbiamo 
avvistato tartarughe e varie specie di uccelli. Il fiume creava delle 
anse dove si formavano graziose spiaggettte. Il verde della vege-

tazione era abbagliante, che meraviglia!   Stefano 

Concerti dell’orchestra:  22 aprile a Trebaseleghe 

    29 aprile a Massanzago 
Venerdì 22 aprile, di mattina, siamo andati a Massanzago per fare 

un concerto con l’orchestra; c’era Alberto che ci dirige e anche 

Nicola che collabora con noi suonando il basso.  

Nella palestra della scuola elementare ci siamo messi in cerchio e 

abbiamo iniziato a suonare. Poi Alberto ha chiamato i bambini delle 

scuole a partecipare e suonare con 
noi. Mi sono divertito un mondo e 

spero che continui ancora la 

nostra orchestra con altre canzoni 
mi piacciono molto “Banana 

Boat” di Herry Bellafonte e 

“Balalaica”. I bambini sono stati 
molto attenti a quello che abbia-

mo fatto. Massimiliano 

Stadio  Colbachini 
Giovedì 24 maggio siamo andati sulla pista di atletica dello 
Stadio Colbacchini per la giornata conclusiva di Sport nei Centri 
Diurni. Abbiamo provato la  corsa, poi il salto in lungo ed il 
lancio del vortex; infine abbiamo concluso con una buona me-

renda in compagnia!   Andrea 

Ieri siamo andati alla palestra Colbachini per l’ultima lezione di 
attività motoria; c’erano i ragazzi degli altri centri diurni, Lore-

dana e Luca. Ci hanno divisi in gruppi per tipologia di sport: 

lancio del  Vortex, corsa e salto in lungo.  
Sono arrivato primo in tutte e tre le specialità. Quando abbiamo 

finito sono andato a fare la merenda: panino con mortadella e 

wafer. Ho conosciuto Giorgia, una ragazza del S. Giuseppe e ho 
rivisto Annalisa. Alla fine della gara siamo ritornati a piedi al 

centro diurno; questa esperienza è stata molto bella e spero che si 

faccia ancora.  Massimiliano 

Mercato all’arcella 
Ad aprile e a maggio 
abbiamo partecipato 

con un nostro punto 

vendita al mercato del 
martedì mattina in 

Piazza Azzurri d’Italia. 

L’esperienza è stata 

positiva, come lo era stata a Natale. 

Il 5 aprile sono andata al mercatino che viene fatto ogni settima-

na all’Arcella. Abbiamo allestito un banchetto per vendere gli 
oggetti creati da noi al centro: collane, orecchini, gufi di stoffa e 

tanto altro.  Carlotta 

Gara di bocce 13 marzo 
Domenica 13 marzo c’è stato un torneo di bocce al Bocciodromo 
di Mortise. Ormai noi siamo dei veterani 

perché non è la prima volta che partecipia-

mo, e poi ci alleniamo per questi eventi tutto 
l’anno. Andrea insieme al suo team si è 

classificato al primo posto, io solamente al 

terzo ma non importa, non sempre si può 
vincere. Gran spazio è stato dedicato ai 

festeggiamenti con premiazione finale con 
coppe e questa volta anche uova di cioccola-

to, visto l’avvicinarsi della Pasqua. Stefano 

Laboratorio nella scuola: “PER FARE UN FIORE” 
Martedì mattina siamo andati all’Istituto Comprensivo Ponti di 
Massanzago per mostrare ad alunni e maestre come si realizza 
un fiore-matita con la carta colorata.  
Per prima cosa abbiamo distribuito fogli di carta bianca, tempere, 
spugne, spatole e pennelli ai circa cinquanta bambini invitandoli 
a dare libero sfogo alla loro creatività per colorare la carta. Il 
risultato è stato sorprendente e si sono divertiti molto. Tra una 
fase e l’altra abbiamo fatto un break: i bambini ci avevano prepa-
rato una buona merenda e così abbiamo avuto il tempo di farci 
conoscere, proiettando anche un video sui nostri centri. Ripresa 

l’attività, ci siamo messi all’opera 
per realizzare il fiore: abbiamo  
ricoperto le matite con la carta 
colorata precedentemente, poi con 
la colla a caldo fissato le corolle e 
il pistillo di lana cardata. I bambini 
facevano a gara per farsi fare la 
matita, ma purtroppo erano troppi 
ed il tempo stringeva così abbiamo 
incaricato le maestre di finirle in un 
altro momento. Ė stata proprio una 
bella esperienza anche se impe-
gnativa. Andrea     

USCITA dalla parrucchiera 
  Giovedì 7 aprile un gruppo di ragazze sono partite con il pulmino 
per andare dalla parrucchiera Morena che ogni anno ci invita a 
passare la mattinata nel suo salone. Verso l’ora di pranzo Anna, 
Daniela, Pina, Samanta, Patrizia e Giulia sono tornate e ci hanno 
lasciato a bocca aperta: belle, truccate e con la messa in piega!  
La redazione 

TEATRO ALL’OPSA:  Mercoledì 25 maggio siamo stati all’Opsa-

dove c’è stato uno spettacolo dal titolo “La vera storia di Bianca-
neve”, con le attrici del gruppo “GEC Ballet”, delle signore molto 

in gamba che ci hanno fatto divertire e ci hanno stupito con i loro 

bellissimi costumi da scena! La redazione LUNA PARK 
Ieri siamo andati al luna park vicino al Prato della Valle, una 
mattinata offerta dal Comune di Padova a tutti i ragazzi che fre-

quentano i centri diurni. Non tutte le giostre erano in funzione ma 

comunque è andata bene così! Siamo stati sul bruco mela, sugli 
autoscontri, sugli aeroplani e sul polipo; io mi sono limitata a 

guardare ma mi sono divertita molto come sempre. Alle undici 

abbiamo fatto una buona merenda con frittelle e coca cola, poi 

siamo rientrati al S.Rosa.  Carlotta 

Messa al santo 
Quest’anno la tradizionale Messa al Santo è stata mercoledì 1 giu-
gno; il gruppo del coro, vestito con camicia bianca e pantaloni scuri, 

ha cantato in prima fila. La redazione 



AL PALA INDOOR per la festa finale di 

SPORT ANCH’IO 

Sono stata alla festa finale di” sport anch’io” negli impianti del 

Valsugana Rugby , che si trovano ad Altichiero. Abbiamo fatto dei 

giochi assieme ai ragazzi delle superiori, Scarcerle e Belzoni. Gli 

istruttori ci hanno diviso per squadre e ci hanno consegnato le ca-

sacche colorate. Alla fine dei giochi, abbiamo ballato tutti insieme. 

Ci siamo divertiti molto e ci siamo salutati con un arrivederci all’an-

no prossimo.  Monica  

Mostra “I colori del Sacro” dal titolo “A Tavola” 

Potrei chiamarla “ Una giornata tra donne”: Amalia, Cristina, Irene e poi Monica, Barbara, Anna ed io, 
Angela.  
Eccoci al Museo Diocesano di Padova per una rassegna di illustrazione a cui hanno partecipato davve-
ro da tutto il mondo. Noi l’abbiamo visitata giovedì 14 aprile e ci siamo divertite tantissimo. 
Tanti i disegni esposti: tutti coloratissimi e a tinte vivaci che ci hanno messo di buonumore da subito. 
Ogni foglio illustrava una storia dedicata alla tavola, quella in cui si mangia e dove ogni giorno ci si 

ritrova tra sorrisi, profumi e sapori.   Angela 
 

Mercoledì 13 aprile alla mattina siamo partiti per andare alla mostra dei quadri in Piaz-

za Duomo e sono venuti anche i miei compagni. La 

cosa più bella che mi ha colpito è il quadro con due mucche che parlano dei mariti. 

Dopo la mostra siamo andati a pranzo e abbiamo scelto una pizza gigante con tanti 

gusti.  Massimiliano 
 

Un gruppo è andato a piedi e un gruppo in tram. Mi sono piaciuti i video proiettati sul 
pavimento perché erano molto colorati. Il mio quadro preferito è quello con i cani e i 
gatti. Ivan  

La mostra mi è piaciuta così tanto che quando sono tornato ho raccontato a tutti i 
miei compagni quello che ho visto. In laboratorio, nelle settimane precedenti e in 

quelle successive alla visita della mostra, abbiamo fatto un lavoro insieme agli 

operatori con le fotocopie di alcuni quadri della mostra. Massimiliano 

Concerto di 

Mario Biondi 
Vi ricordate voi cosa avete 

fatto la sera del 23 aprile 

scorso? No? Io mi ricordo 
benissimo dov’ero. Sono 

andata con i ragazzi del centro 

alla tappa padovana del tour 
di Mario Biondi. Un appunta-

mento speciale per gli amanti della buona musica. Non tutti sanno 

che Mario Biondi è siciliano, nato a Catania, ed ha iniziato a can-
tare in lingua inglese già a 12 anno frequentando il coro della 

chiesa. Se devo esser sincera io preferisco la sua voce nelle canzo-

ni in italiano. Sono più facili da ricordare e da cantare. Anche se la 
sua voce è fantastica ugualmente, è stato bellissimo anche lo spet-

tacolo, due ore di buona musica. Ma soprattutto ciò che mi ha 

convinta di più è stato il pubblico, ordinato e composto. In alcuni 
momenti mi sembrava di essere in un piano bar.  Angela 

La stagista Martina 

È arrivata una nuova compagna nel nostro laboratorio che si chia-

ma Martina frequenta il centro di formazione professionale che si 
trova a Cadoneghe; è una ragazza che sta facendo lo stage da noi, 

è molto simpatica, ha i capelli ricciolini marroni, porta gli occhia-

li, indossa un orologio di colore celeste. È molto brava a mettere 
la colla sul cestino di vimini. Ci troviamo molto bene con lei e 

siamo molto contenti di averla conosciuta.  Monica   

  
ORIENTEERING CON 

SPORT ANCH’IO 

Sabato mattina sono andata in 

gita con quelli di sport anch’io, 
accompagati dagli operatori del 

S.Rosa e gli insegnanti di 

ginnastica. Siamo andati via 
con il pullman e quando siamo 

arrivati abbiamo fatto dei giochi di squadra. Nel pomeriggio ci sono 

stati altri giochi e abbiamo ballato. Mi sono divertita molto. 
Monica  
 

Sabato 30 Aprile ho partecipato con compagni ed operatori  di Sport 

anch’io all’orienteering  sui Colli Euganei. L’attività si è svolta 

come sempre presso la sede dell’ “Associazione campeggiatori 
padovani” che si trova sul Monte Lonzina. Dopo una breve passeg-

giata di pochi chilometri siamo arrivati al campeggio, poi siamo 

passati al gioco aperitivo. Ė arrivato così il momento tanto atteso del 
pranzo, tutto veramente casalingo! Nel pomeriggio abbiamo ancora 

giocato e poi ballato e dopo aver gustato un buon gelatino ci siamo 

salutati augurandoci di rivederci l’anno prossimo. Andrea 

Viridiana 

È arrivata nel nostro gruppo una nuova compagna che si chiama 
Viridiana,  è molto simpatica, ha i capelli lunghi marroni con i 

colpi di sole, l’abbiamo accolta molto bene nel nostro laboratorio, 

a volte indossa un  cappello blu con delle strass oro, si veste molto 
elegante, porta orologio e braccialetti, ha una bellissima borsa, 

molto colorata. Ha sempre la battuta pronta per tutti, anche per gli 

operatori.  Monica   

 LIDO DI VOLANO: sabato 7 e domenica 8 maggio 
Dopo essermi svegliata ho fatto colazione e mi sono preparata per 

andare via con i miei compagni del Santa Rosa. Mi hanno accompa-

gnato i miei genitori all’Arcella dove ci aspettava il pullman per 
andare al mare, al Lido di Volano, con quelli di Sport Anch’io. 

Sono partita molto volentieri e contenta. Ci accompagnava un ope-

ratore di nome Marco con il quale abbiamo fatto molti giochi, con 
altri ragazzi di altri centri. Molto divertente è stato il giro in pedalò. 

Domenica mattina dopo colazione mi sono preparata per fare dei 

giochi di gruppo, fino all’ora di pranzo.  
Dopo un riposino, siamo partiti dal Residence che ci ha ospitati e 

siamo rientrati a Padova alle 17:30. Le giornate sono volate via 

veloci, il tempo è stato molto bello e mi sono molto divertita. Un’e-
sperienza che farò volentieri anche il prossimo anno.  Monica 

Centro Diurno per Persone con Disabilità I.R.P.E.A.   “Santa Rosa” 
Via Palladio, 51   35134 Padova 
tel. 049612558      fax 0498899592    email: ceodsantarosa@irpea.it 

MOSTRA A PALAZZO ZUCKERMANN 
...e per fortuna non ha piovuto...e pensare che mercoledì pomeriggio 

era scesa tanta pioggia… Siamo stati fortunati giovedì 9 giugno, 

così eccoci a palazzo Zuckermann a visitare la ricostruzione della 
tomba egizia di Pashedu, artista al servizio del faraone Ramses II. 

Un’emozione fortissima entrare nella stanza. I colori così caldi 

mettevano una pace; sembrava di essere in viaggio nel tempo. Tanti 
i geroglifici a decorare tutte le pareti ed il soffitto a volta. Addirittu-

ra c’era la raffigurazione di un albero di banane. Ma l’immagine che 

mi ha colpito di più è stata quella del falco, animale sacro per gli 

egizi. Era meraviglioso. Osservare così da vicino la testimonianza di 

un’epoca così lontana da noi mi ha fatto venire i brividi.  

Questa gita mi è piaciuta davvero tanto. Ne ho parlato a casa per 
tutto il pomeriggio! Angela 


