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EVVIVA L’ESTATE!!!! 
 

Luci, colori, profumi, suoni, movimen� 
 

Apriamo questo numero del periodico “Facciamo Centro”, giunto alla nona pubbli-

cazione, con la sugges�va foto di un girasole che vuole rappresentare e sinte�z-

zare in un’immagine tu�o quello che troverete all’interno del magazine. 

Luci: quelle intense dei concer�, del karaoke e della festa, quelle colorate e calde 

dei tramon� in montagna, i riflessi del mare e i bagliori della sabbia 

Colori: quelli variopin� della festa, il verde degli alberi e dei pra�, il bianco delle 

nubi stampato nell’azzurro intenso del cielo in montagna, quelli dei fari e dei 

laser colora� dei concer� 

Profumi: quelli avvolgen� del bosco, della pineta, del mare, ma anche della men-

ta e del sambuco delle “bevande crea�ve” e poi quelli dei cibi che abbiamo servi-

to alla Festa d’Estate, della rice�a che viene proposta 

Suoni: quelli intensi e avvolgen� dei concer�, emozionan� e coinvolgen� degli 

spe�acoli, simpa�ci e diverten� del karaoke, scatena� e acu� della festa 

Movimen�: quelli fa�cosi delle passeggiate nei sen�eri di montagna e sulla sab-

bia del mare, quelli dolci dell’acqua in mare o in piscina o sfrena� dei balli, ma 

anche quelli più interiori e in�mi suscita� dalle riflessioni, dalle sugges�oni, dalle 

poesie, dalle osservazioni sul senso della vita, sull’ambiente, sulla solidarietà, 

sull’amicizia 

Per concludere: come il girasole non può crescere in un ambiente chiuso, pro-

te�o, riservato ma ha bisogno del sole, dell’aria, di spazi estesi, così anche noi ci 

rendiamo conto che sempre più le inizia�ve che facciamo al Centro Diurno ci 

proie�ano all’esterno, alla ricerca di conta., amicizie, esperienze nuove e diver-

se. Ne sono tes�monianza i raccon� raccol� in questo luccicante, colorato, profu-

mato, movimentato numero es�vo. 

CONCERTO CRISTIANO DE ANDRE’ 

Le vecchie canzoni famose del papà Fa-
brizio, accompagnate dalla  chitarra e dal 
violino, ci hanno avvolti in un atmosfera 
suggestiva di luci e suoni. Alcune tra le 
più conosciute ci hanno portato a cantare 
con tutti i fans. Andare ai concerti dal vivo 
lascia proprio un’emozione forte!!! 

Nonostante tanti si lamentano del caldo e cerchino ristoro con l’aria 
condizionata, noi andiamo un po’ controcorrente e il caldo...lo aspettia-
mo proprio! Perché il caldo ci fa fare quelle cose che durante il resto  

dell’anno non possiamo fare: le passeggiate 
nei parchi, i pic-nic, gli attesi soggiorni 
estivi e soprattutto…la PISCINA!!!  

In piscina ci andiamo anche d’inverno...ma 
d’estate stiamo nel giardino fuori, ci di-
stendiamo nei nostri asciugamani colorati 
e facciamo un pic-nic...ci sembra di essere 
in vacanza! Inoltre tutti quei bambini 
iscritti ai centri estivi ci mettono allegria: 
il nostro amico Alessandro l’altro giorno si 
è proprio lasciato trascinare dai balli di 
gruppo e saltava con loro! 

Insomma avremo modo di coprirci         
d’inverno ma per ora…                                      

GODIAMOCI IL BELLO DELL’ESTATE!!! 

La redazione vi augura buone vacanze! 



 

 

Pagina 2 Facciamo Centro 

Fiera di Primiero (TN) dal 19 al 24 giu-
gno Hotel “La Perla” 

La settimana scorsa sono stata al soggiorno con alcuni 

miei compagni ed operatori di Villa San Francesco. Siamo 

andati in montagna a Fiera di Primiero in un hotel che si 

chiama “La Perla”. Abbiamo impegnato le giornate facen-

do delle belle passeggiate, anche ad alta quota. Siamo an-

dati a vedere delle malghe e dei rifugi anche a 2000 metri 

di altitudine. In albergo si mangiava molto bene, le came-

re erano belle e spaziose. Io ero con Ada, Maria e Antonel-

la. Era da molto che non facevo una vacanza così speciale, 

mi sono divertita molto e sono stata contenta.  

Lucia Forese 

Se vi capita di essere in quel-
le zone vi suggeriamo di fare 
le bellissime gite che vedete 
nelle foto qui accanto: 

Lago di Calaita 

Lago Welsperg 

Cant del Gal 

Baita Segantini 

Rifugio Malga Venegiota 

I panorami che vi circonderanno vi 
daranno energia per tutto l’anno! 
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Soggiorno a Treschè Conca  
Tresche Conca (VI)  

dal 26 giugno al 1 luglio  

Hotel “Col del Sole” 

 

 
 

Anche quest’anno siamo stati ospiti dell’Al-

topiano di Asiago per la nostra breve vacan-

za in montagna con un gruppo di Villa San 

Francesco. Oltre a noi di Camposampiero, 

circa 11 persone, c’era un gruppo del San 

Giuseppe di Padova e con loro abbiamo fat-

to le nostre passeggiate. 

Il tempo è stato abbastanza cle-

mente anche se la pioggia non è 

mancata (e si sa che in montagna 

ci vuole per far crescere i funghi!) 

ma non ci ha fermato dal fare i 

nostri giri programmati. Passeg-

giate  nei boschi, passeggiate in 

paese, camminate lungo il lago, 

spese varie nei negozi di prodotti 

tipici dell’Altopiano.  

Come sempre siamo stai ospiti 

all’hotel Col del Sole da Antonio e 

Arianna che ci fanno sentire come 

a casa, accompagnati da ospitali-

tà, simpatia e professionalità. 

Il tempo è passato in fretta, ci 

siamo divertiti e abbiamo trascor-

so un bel soggiorno…ora dobbia-

mo attendere un po’ prima di go-

dere ancora di un così buon relax! 

Il buon cibo montana-

ro ci accompagna 

ogni giorno: da non 

perdere lo spezzatino 

e la polenta...ma an-

che i dolci tipici come 

lo strudel di mele! 

La nostra amica Carmen 

(che salutiamo con affet-

to e ringraziamo speran-

do di averla ancora pre-

sto fra noi—n.d.r.) si è 

improvvisata cameriera!  
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Dal 3 all’8 luglio “GeTur” 

Lignano ci aspetta ogni anno con la sua 
meravigliosa pineta dove ci siamo rilassa-
ti con il canto delle cicale! Le passeggiate 
fino alla spiaggia, i giochi con la sabbia e 
i balli in riva al mare ci hanno fatto pas-
sare velocemente i giorni di vacanza! An-
che alla sera la piazzetta ci proponeva 
animazione musicale e bibite fresche! Il 
tempo è stato perfetto e abbiamo fatto 
tanti bagni e tuffi in mare  (anche Fabio 
si è “lanciato”!). Immancabile la serata in 
centro a Lignano per comprare cartoline 
e piccoli regali per chi ci aspetta a casa! 
Insieme ci siamo divertiti e attendiamo 
di poter tornare anche il prossimo anno! 

Paola, Marita con Viviana 

ANCHE QUEST’ANNO IMMANCABILI LE VACANZE AL MARE! 

 

Resterà nei 
nostri ricordi il 

mitico 
“ciuffo”              

(TUFFO n.d.r.)      

di Fabione che 
ha fatto sorri-
dere tutta la 

spiaggia! 
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SABRINA 

MATTEO 

Dopo la prima esperienza fatta a Vigodarzere per il buffet dell’ Assemblea dei familiari, 
alla Festa d’Estate abbiamo potuto ripetere l’esperienza con la DIVISA DA CAMERIE-

RI...è stato un bel momento dove abbiamo messo alla prova le nostre abilità e incontrato 
tante famiglie che ci facevano i complimenti per la nostra scioltezza e bravura! 

Il cibo era ottimo e noi siamo stati orgogliosi di poter servire quasi 300 persone! 

COME OGNI ANNO IL NOSTRO CENTRO HA PORTATO UN RISTORO DAL 
CALDO:  LE NUOVE BIBITE “CREATIVE” CON RICETTE FRESCHE A BASE 
DI MENTA E SAMBUCO HANNO  SORTITO CURIOSITA’ E COMPLIMENTI. 
LA FESTA D’ESTATE INOLTRE QUEST’ANNO E’ STATA ANCHE ARRICCHI-
TA  DALLA PROPOSTA “SA(N)REMO FAMOSI” CHE HA RIPORTATO SUL 
PALCO TANTISSIMI CANTANTI ALLENATI DALLE NUMEROSE ORE DI KA-
RAOKE.  SONO STATI IN TANTI AD ESIBIRSI MA NOI DI VILLA SAN FRAN-
CESCO  ABBIAMO PROTATO A CASA ANCHE UN IMPORTANTE TERZO 
POSTO PER ADA MARCATO CHE  HA RICEVUTO UNA TARGA DI RICONO-
SCIMENTO! 
SIAMO ORGOGLIOSI DI QUESTO RISULTATO E CI STIAMO GIA’ ALLEN-
DANDO PER I PROSSIMI CONCORSI CONORI!!! 
LA FESTA SI È’ CONCLUSA CON DEI BALLI SCATENATI ANNI 80 GRAZIE 
ALLA IMMANCABILE VOCE DI SABA E ALESSANDRO. 

Nuove esperienze con grandi soddisfazioni! 
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“TUTTO PER AMORE” …         

UN SUCCESSO DOPO L’ALTRO!!! 

Anche il MAPU Festival di Piazzo-
la ci ha accolti tra applausi e soli-
darietà...nonostante il terribile 
caldo e la fatica di recitare sotto il 
sole il nostro spettacolo ha lasciato 
il segno...piccoli semi che germi-
neranno in nuovi progetti! 

Ed ecco a voi una chicca: il dietro le quinte della compagnia “Davanti le quinte”!!! 

UNA GITA ECO...LOGICA! 
Il 18 maggio 2017 siamo stati nell’ex discarica di Reschigliano di Campodarse-

go, ora sede dello stabilimento ETRA  dove abbiamo incontrato una gentile gui-

da che ci ha raccontato il percorso del riciclaggio della carta. La carta che pro-

viene dalle nostre immondizie di cassa viene prima portata dalle ruspe su dei 

rulli ed entra in una macchina con enormi setacci che divide i vari tipi di carta 

in base al materiale e allo spessore. C’era molta polvere formata dalla carta che 

viene lavorata; per questo ci sono dei getti d’acqua che aiutano ad eliminare le 

polveri dall’aria che gli operai respirano. Questa sede pro-

duce anche biogas, un altro elemento che aiuta la terra e l’ambiente a 

non essere inquinato. Da questa visita, molto interessante abbiamo capito che siamo 

noi il primo anello della catena del riciclaggio ed è indispensabile impegnarci a cono-

scere i materiali e a differenziarli nei cestini in modo corretto. Alla fine della visita 

siamo stati nel parco di Bronzola dove molti materiali sono stati riciclati per costrui-

re giochi e sculture: immancabile un buon panino mangiato sotto gli alberi di un pic-

colo giardino di una famiglia vicina la parco che ci ha ospitato 

dandoci la possibilità di sdraiarci 

e rilassarci insieme!!! 

Un incontro speciale! 

Giovedì 13 luglio siamo andati dai 
Padri Comboniani con tutto il gruppo 
di animazione spirituale, per conclu-
dere insieme il nostro anno di attività. 
Ci ha accolto Padre Davide, un mis-
sionario che opera in Mozambico. 
Della sua esperienza ci ha colpito la 
semplicità e la quotidianità con la 
quale vengono aiutati i più deboli, 
bambini e mamme che vivono in condizioni 
difficili. Abbiamo compreso che loro, a diffe-

renza nostra, vivendo con poco sanno apprezzare molto di più le cose che noi 
nel nostro modo di vivere diamo per scontate...come l’acqua o il cibo. Abbia-
mo voluto lasciare un piccolo segno dopo questo incontro speciale conse-
gnando a Padre Davide la somma destinata al nostro gelato! 

Questa gita ci ha invitato ad essere più attenti 
anche al nostro Centro e con alcuni operatori 
abbiamo iniziato un percorso di sensibilizzazio-
ne alla suddivisione dei rifiuti...abbiamo infatti 
creato dei nuovi cestini attaccando le immagini  
di quello che si può mettere dentro così siamo 
più invogliati a fare le cose fatte bene!!! 

Letizia e Gloria ci hanno fatto riflettere su come 
le nostre azioni quotidiane possono fare la dif-
ferenza! 
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Cosa si mangia oggi?           ...a cura di Gregorio Beltrame 

Spazio poetico della vita                          … a cura di Nicola Bellotto 

CHEESECAKE AL LIMONCELLO 

TROPPO 

BUONA!!!! 

P e r 

Ingredienti: 

300 gr di ricotta; 180 gr 
di formaggio fresco spal-
mabile, 110 gr di zucche-
ro, 60 gr di limoncello, 
200 gr di biscotti secchi, 
150 gr di burro, 2 uova 

Tritate finemente i biscotti al mixer; 
aggiungete il burro e amalgamate fino 
ad ottenere un composto piuttosto 
omogeneo. Versatelo in uno stampo a 
cerniera rivestito di carta da forno e 
livellatelo aiutandovi con un cuc-
chiaio; ponete in frigorifero per 30 
minuti 

Mescolate con una frusta la ricotta, lo 
zucchero, il Limoncello e le uova una 
alla volta. Versate la crema preparata 
sulla base di biscotti e infornate a 
180° C per 40 minuti circa, finchè la 
torta assumerà un bel colore giallo-
dorato. Sfornate e lasciate raffreddare 
prima di servire. 



 

 

 

Ci trovate in: 

Via Bonora, 12 

35012 Camposampiero (PD) 

Per contattarci: 

Tel./fax  0495793696 

e-mail: villasanfrancesco@irpea.it  

www.irpea.it 

La Redazione: 

Nicola Bellotto, Sabrina Carra-
ro, A. M., Maria Biliato, Marco 
De Conto, Elisabetta Mazzonet-
to, Sara Barban, Gregorio Bel-
trame, Cavinato Paola, Angela 
Ruzzon, Erika Lambranzi, Rossa-
na Dorio, Massimo Fantinato …  

… con Marta Cappellini, Matteo 
Santinello, Viviana Cardin, Sa-
brina Libralon 

Hanno collaborato alla realiz-
zazione di questo numero: 

Selenia Cappon, Katia Farinazzo, 
Saba De Rossi, Letizia Cazzola 

...e un ringraziamento particolare 
va alla nostra super segretaria 
Rossana Dorio che, con il suo 
spirito e incitamento, ci ha (come 
sempre) permesso di uscire in 
tempo record!!! 

www.affarinostri.it 

ABBIAMO CANTATO TANTI AUGURI  A... 
ROSSANA—1 MAGGIO 
MICHAEL—8 MAGGIO 

ANNA—11 MAGGIO 
ELISABETTA—15 MAGGIO 

MARCO—15 MAGGIO 
GRAZIELLA—26 MAGGIO 

ALBERTO—27 MAGGIO 
 

CRISTINA—18 GIUGNO 
MARIO—22 GIUGNO 

 
MARCO—9 LUGLIO 
PAOLA—11 LUGLIO 

NICOLAS—18 LUGLIO 
 

ANGELA– 8 AGOSTO 
DONATELLA—19 AGOSTO 

Belli si nasce…. 

o ci si diventa! 

Come ormai da 
tradizione ab-
biamo fatto 
l’attesa uscita 
dalla parrucchiera. Quest’ultima volta abbiamo 
allargato il giro anche agli uomini e con noi è 
venuto Michele che voleva un taglio da “figo”! 

Oltre ad essere un momento di chiacchiere 
e riviste ci siamo lasciate coc-
colare con il lavaggio dei capel-
li e con i massaggi in te-
sta...siamo usciti super rilassa-

te e ...super belle!!! 

Il gruppo che camminerà verso Santiago sta ultimando le commissioni per preparare gli 
zaini...la partenza è il 19 settembre e nel prossimo numero vi racconteremo tutto! Martedì 

25 luglio siamo andati a Monselice dove abbiamo ritirato la credenziale che ci permetterà 
di iniziare il cammino da Pamplona e farci timbrare le tappe! 


