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Biglietti con carta fatta a mano, su ordi-

nazione, per occasioni speciali. 

Una nuova attività 
 

Venerdì 6 ottobre 2017 ho iniziato l’attività di ippo-
terapia. Siamo partiti dal Santa Rosa con il Pollici-
no arancione, per andare al maneggio di Albignase-
go. Eravamo io, Alessia, Matthias, Kevin, Piergior-
gio e Giacomo, con gli operatori Ketty e Paolo. 
Quando siamo arrivati abbiamo incontrato Piero.  
Prima sono saliti sui cavalli Piergiorgio, Piero e 
Kevin e hanno fatto dei giochi, poi è stato il turno 
mio, di Alessia e Matthias: prima siamo saliti sui 
cavalli, poi con loro abbiamo fatto dei giochi. Con 
il gioco della tazza dovevamo prendere la tazza 
quando il cavallo si avvicinava, poi li abbiamo fatti 
fermare con il gioco dell’alt, tirando le redini e poi 
abbiamo fatto la serpentina; infine li abbiamo acca-
rezzati.  
I cavalli si chiamano Goldi, Gadget e Pavarotti. Io 
sono salita su Goldi. Mi sono divertita tanto e non 
vedo l’ora di rifare questa bella esperienza. Quando 
abbiamo terminato l’attività io e i miei compagni 
abbiamo fatto merenda e ci siamo cambiati le scar-
pe.     
Camilla 

Raccolta delle prugne 

Abbiamo raccolto le prugne con la scala, le 
bacinelle e un secchio: abbiamo raccolto 2 ba-
cinelle belle piene. Eravamo io, Marco e Mi-
chele. 
Mentre facevamo la raccolta non tutte le pru-
gne  andavano nella bacinella, ma alcune anda-
vano a finire in  bocca; erano dolci e gustose. 
Le abbiamo lavate fuori 
con l’acqua fresca, dopo 
di che le abbiamo messe 
in  una grande cesta. 
Abbiamo messo la cesta 
in entrata così chi voleva 
poteva prendersi  le pru-
gne.  
Ivan 
 
 

Saluti a Massimo!! 
 

Venerdì 27 ottobre è venuto Massimo B. a tro-
varci e i ragazzi con gli operatori hanno prepara-
to un rinfresco per festeggiare la sua pensione e 
poi gli operatori gli hanno regalato un album con 
dentro le sue foto. 
Barbara 

Grazie  

Massimo!!! 

OPSA in festa 
 

 
 
 
 
 
 

Giovedì 14 set-
tembre siamo an-
dati all’Opsa per 
la festa “Degni di 
note”, abbiamo 
cantato due can-
zoni che abbiamo preparato al centro; eravamo 
vestiti tutti di bianco con la spilla del coro “Stella 
Polare”. Poi abbiamo ascoltato i cori degli altri 
centri; anche le loro canzoni erano belle. 
È stato bello: hanno dato una medaglia e un pre-
mio a tutti i partecipanti.     Stefano e Barbara 



Inizio attività di bocce 
Martedì 10 ottobre 2017 ho iniziato l’attività di 
bocce, anche se i miei compagni hanno inizia-
to la settimana precedente. Quando siamo 
arrivati siamo andati in spogliatoio a cambiarci 
le scarpe, poi i volontari ci hanno salutato e ci 
hanno chiesto come sono andate le vacanze e 
poi abbiamo iniziato a giocare.  
Io, Marisa, Nadia e Piergiorgio eravamo nella 
pista numero 4, mentre gli altri erano nell’al-
tra. Ogni volta che ognuno tirava due bocce a 
testa doveva andare dall’altro lato della pista. 
Quando abbiamo terminato abbiamo fatto me-
renda.  
Mi sono divertita molto e non vedo l’ora di 
giocare di nuovo.   Camilla 

ATTIVITÀ di PISCINA  

ad ABANO TERME 
Mercoledì 18 ottobre ho iniziato l’attività di 
piscina nella piscina comunale di Abano 
Terme e questa attività la farò il mercoledì 
mattina ogni 15 giorni.  
Appena arrivati siamo andati in spogliatoio 
a cambiarci e poi siamo entrati in acqua. 
Gli istruttori di nuoto hanno rimproverato 
Joel e Clement, perché erano senza cuffia. 
Ho visto che c’erano due piscine: una olim-
pionica profonda e una bassa per i bambini 
e noi siamo andati su quella bassa. Quan-
do siamo entrati in acqua abbiamo sentito 
che era bella calda e così ci siamo rilassati 
schizzandoci un po’. Quando siamo usciti 
ci siamo messi i vestiti di ricambio e siamo 
tornati al centro Santa Rosa. Questa nuo-
va attività mi è piaciuta e mi sono divertita 
tantissimo e non vedo l’ora di ripeterla.  
Camilla 

Doina  
In questi giorni abbiamo conosciuto una ra-
gazza, è molto in gamba e si chiama Doina, è 
simpatica e piacevole. Ieri abbiamo giocato 
con le  carte da uno insieme, poi mi ha fatto 
vedere il suo libro di musica. Quest’ambiente 
per lei è nuovo, riesce a comunicare con noi e 
conoscere nuovi amici. Di lunedì sta al labora-
torio albero e al mercoledì all’auto da noi; sa 
gestire la conversazione, mangia con noi e 
riesce a conoscere anche gli operatori e ci 

parla insieme.     Massimiliano 
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Appuntamenti autunnali: 
 

Castagnata: mercoledì 15 novembre 
Alcuni familiari ci aiuteranno a cucinare delle buone caldarroste. 
Mezzogiorno di cuoco: lunedì 27 novembre 
     Al S.Rosa si cucina in diretta!! 

Davide Davide Davide Davide     
Dopo la pausa estiva del centro diurno è arrivata 
 la notizia che il nostro compagno Davide è stato 
accolto in una comunità a Vicenza. 
Speriamo che vada per il meglio. 
Lo salutiamo con tanto affetto.   Angela 

Mercatini di settembre  
 

Inizio animazione spirituale 
 

Anche quest’anno abbiamo rispettato la tra-
dizione: per iniziare l’attività dell’Anima-
zione Spiritua-
le siamo stati 
in Basilica del 
Santo, il 4 otto-
bre, festa di S. 
Francesco. Ot-
timo modo per 
iniziare tale 
attività, mettendoci sotto la protezione di S. 

Francesco e S. Antonio. La redazione 


