
 

 

 

Facciamo Centro 
Periodico del Centro Diurno per persone con disabilità “Villa San Francesco” 

Anno II  -  N. 10 Settembre—Dicembre 2017 

“L'importante è imparare a sperare.”       ERNST BLOCH 

 

Prendiamo spunto da questa frase perché  ogni anno, avvi-
cinandoci al Natale, vogliamo guardare con nuovi occhi al 
futuro. Parliamo di speranza... speranza in un mondo che 
possa cambiare, in un cuore che possa trovare fiducia 
nell’altro, in un futuro che sappia accoglierci e farci supera-
re ogni paura, mettendoci in gioco in prima persona ma 
anche abbandonandoci all’altro. L’atto di fiducia racchiude 
in sé un germe di speranza, allarga gli uomini invece di re-
stringerli, li apre ad accogliere l’inaspettato, a non dover per 
forza controllare tutto, a farci crescere e darci altre prospet-
tive e percorsi da fare assieme. Questo numero racchiude 
con molte immagini i nostri “cammini,” sognati e progettati, 
ma che lasciano spazio al nuovo e all’imprevisto. Solo aven-
do fiducia e speranza si può tendere al futuro, e solo così 
possiamo godere di tutto quello che arriva.  
Nelle prossime righe abbiamo scelto di lasciarvi il sofferto racconto di una nostra cara amica, Rossana Dorio, che come redattrice di 
questo giornalino vi lascia le sue (e della mamma) parole,  proprio perché rappresentano questo messaggio di speranza che si è 
concretizzato in questo 2017.   
Con l’occasione tutta la redazione vi augura di passare le prossime feste circondati da affetto e di iniziare il nuovo anno con uno 
spirito pronto ad accogliere le sfide della vita.  

La redazione di “Facciamo Centro”     

 

“Qualche tempo fa non mi sentivo tanto bene, avevo perso l’appetito, vomitavo spesso e avevo tosse. Non immagi-
navo quello che mi stava per succedere! A seguito di un esame (TAC) i medici si sono accorti che un mio rene era 
particolarmente ammalato e quindi mi hanno ricoverata subito ...dovevo essere operata al più presto! Così ho fatto 
e mi sono messa nelle mani dei medici esperti in questo tipo di malattia. Io sapevo a cosa andavo incontro ma 
cercavo di non avere paura. Dovevo affrontare un intervento difficile come mi avevano informato: avrei dovuto 
togliere un rene per stare meglio! Sono stata operata di venerdì. Quando mi sono svegliata era in una camera stra-
na...ho pensato subito che mi sono salvata e poi piano piano avrei ripreso la mia vita di tutti i giorni.  
I giorni passavano e dopo tre mesi pensavo fosse tutto a posto ma la brutta malattia che si è portata via il mio rene 
si è ripresentata! I medici però questa volta mi hanno dato una terapia speciale che continuo a fare per stare un 
po’ meglio. A darmi la forza per superare questo momento è stata la mamma che non mi ha lasciato mai sola; i 
dottori che hanno capito subito come intervenire e mi hanno curata e soste-
nuta; la mia famiglia; i miei amici; gli operatori e coordinatori di tutta 
l’I.R.P.E.A. e l’A.N.P.HA. che non ci hanno mai lasciato sole, me e la 
mamma. 
Ho confidato nell’aiuto della Madonnina e la protezione di un angelo dal 
cielo che ho tutto per me: PAPA’!  
Adesso che so quanto si soffre per malattie che si presentano quando meno 
te lo aspetti posso dire che è sempre importante parlare e dire subito quando 
ci si sente poco bene perché ci sono dei bravi medici che ti possono aiutare e 
salvare la vita come è successo a me! Ma la cosa più importante è che nella 
vita bisogna sempre avere SPERANZA perché le cose possono andare bene e avere l’occasione di sentirsi amati 
dalle persone che ti sono vicino!” 

BUON NATALE DI SPERANZA A TUTTI!                                                                                          
Rossana e Gabriella  
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Ai Giardini 

abbiamo am-

mirato opere 

oltreoceano... 

 Dal Canada delle interessanti 

sorgenti d’acqua che rappresen-

tano la generazione della vita 

 

  

Dal Giappone 

diverse miniature 

di tralicci, gru, 

paesi... 

Il gruppo di “attività espressiva” e un altro gruppo di Villa San 

Francesco hanno avuto per la seconda volta la possibilità di visita-

re la Biennale di Venezia...un gruppo è andato a giugno ai 

“Giardini” e un gruppo ad ottobre “all’Arsenale”. Per alcuni di 

noi è stata davvero una bella occasione per muoversi in modo di-

verso con il treno e il traghetto, permettendoci di ammirare la 

città di Venezia con i suoi ponti, la laguna e i palazzi antichi.  

Dagli Stati Uniti una inquietante opera che manifesta 

tutte le difficoltà e le diversità dell’essere umano… 
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Le grandi falene di tessuto, i 

tavoli e gli oggetti con una 

storia antica e un favoloso 

quadro tutto composto da 

vecchie musicassette colorate 

  

La seconda parte è stata molto emozionante : ci è stato proposto un labora-

torio musicale! Massimo ricorda di aver suonato strumenti stranissimi che 

riproducevano rumori della natura (le onde del mare, la pioggia e i tuoni 

del temporale). Ada in questa occasione ha provato a dirigere la piccola 

orchestra che si è formata dall’insieme di tutti gli strumenti . 

 

Abbiamo visto i libri 

intessuti, le scarpe 

con le piante che 

crescevano dentro, 

una grande capanna 

di rete dove si poteva 

entrare solo a piedi 

scalzi. 

Ogni gita che si rispetti ha 

una pausa con panini, pata-

tine e bibite e un buon 

gelato per ristorarci. 

I giardini umani, 

ovvero disegni 

formati dall’insie-

me di persone che 

danzano 

 

Il 3 ottobre il gruppo di attività 

espressiva è stato all’Arsenale… 

già solo star dentro a questa 

struttura è una visione maesto-

sa ed emozionante. L’animatri-

ce ci ha condotto e spiegato le 

principali opere esposte ma il 

tempo era poco poco  e quindi 

non abbiamo visto tutto!!! 
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“L’emozione più grande è stata salire in aereo. Avevo un po’ di paura ma tutto 

è passato quando ho visto le nuvole e i pezzi di terra dal finestrino!”            

Sara 

Abbiamo alloggiato negli Albergues, dei sem-

plici ostelli che però ci hanno fatto vivere in 

pieno lo spirito del pellegrino!        Alberto De 

 

19-26 settembre 2017                                                                           

Un viaggio da vivere, difficile da raccontare nella sua ricchezza! 

Gregorio è stato entusiasta 

dell’esperienza ricca di per-

sone da incontrare e con cui 

chiacchierare anche se di 

altre lingue e nazio-

ni.....specialmente se belle e 

giovani ragazze!!! 

Camminare im-

mersi in paesaggi 

collinari circonda-

ti solo dai rumori  

della natura per me è stata la cosa più bella! 

Sabrina C. 
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Nicola ci racconta la fatica nel 
condividere il cammino duro e fati- 

coso ma ricco di bellissimi paesaggi da “gustare” insieme al 
gruppo. È stato bello incontrare persone nuove con cui fare 

amicizia e condividere l’avventura...è stato vivere un sogno 
che si realizza 

“La gioia più grande è stato l’arrivo 

“bagnato” alla cattedrale di Santiago e 

la visita all’interno con l’audio guida 

che ci ha permesso di conoscere le cose 

preziose che conteneva! “        Matteo P. 

L’acqua dell’oceano era gelida...ma 

Tomas non ci ha pensato due volte 

ad immergere i suoi piedi! E qual-

cuno ancor più coraggioso ha fatto 

il bagno!! 

TODO SE COMPLE! 

 

Vi aspettiamo numerosi all’e-

vento “Santiago Express” 

che si terrà il  

22 dicembre - ore 21 
presso il teatro  “ G. Ferrari “ 

di        Camposampiero 
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“Anche io e la mia famiglia quest’anno siamo venuti alla festa! Lungo tutto il cor-
ridoio e nella sala TV avevamo allestito la mostra dei nostri lavori, e in giardino 
c’erano i gazebi con il rinfresco. In quell’occasione c’erano anche i ragazzi, ac-

compagnati da alcuni operatori, che hanno fatto uno spettacolo di Zumba. Sotto al 
capannone abbiamo gustato la storica grigliata e le autorità hanno fatto il solito 

discorso di ringraziamento. Al mercatino abbiamo comprato due cuori e una ghir-
landa. Oltre al gadget preso all’ingresso quasi tutti siamo tornati a casa con un 

regalo vinto alla tombola! Dimenticavo: c’erano anche i Clown V.I.P. di Cittadella 
per divertire bambini e adulti!”               Erika L. 

Il cibo è sempre SUPER! Quest’anno abbia-

mo avuto la novità del forno rotante che ha 

aiutato a cuocere più velocemente costicine e 

salsicce! L’organizzazione dietro le quinte di 

tutti i volontari che ogni anno si rendono 

Le geometrie del mondo    
è stato il titolo del progetto di attività espressiva che ci ha 

guidato ad osservare linee e contorni del mondo che ci 

circonda. Abbiamo provato ad osservare le costruzioni 

dell’uomo delineando i contorni e osservandone le forme. 

Il nostro percorso, dopo aver visto le varie tipologie di case 

nel mondo, ci ha fatto viaggiare nelle diverse realtà e ci ha 

lasciato immagini e colori che con le nostre abilità abbiamo 

trasformato in quadri e opere d’arte che parlano di noi! 

Il viaggio è stata la nostra ispirazione, il 

nostro cammino di crescita che ogni 

giorno facciamo insieme. Guardiamo 

oltre le nostre finestre e osserviamo 

contorni ed orizzonti che non cono-

sciamo ma per questo ci attraggono.  

L’allestimento 

del nostro mercati-

no ogni anno ci 

stupisce perché 

vedere tutti i nostri 

lavori assieme ci 

meraviglia di come 

le nostre mani, 

guidare dai nostri 

operatori, realizza-

no oggetti così 

belli!!! 

MUSICA 

W la  

TOMBOLA! 

Immancabile anche quest’anno la castagnata in occasione della festa di San Martino. 

Abbiamo mangiato tanto e abbiamo partecipato ai giochi organizzati nei laboratori. 

Sono stati nostri ospiti alcuni amici dei Centri di Padova che sono rimasti a pranzo 

qui con noi. Molte famiglie hanno partecipato alla colletta alimentare che ormai 

caratterizza questa festa di condivisione con la Caritas. Abbiamo poi consegnato 

tutto alla referente di Camposampiero, la signora Paola che ha avuto anche modo di 

fermarsi nel nostro gruppo di Animazione Spirituale.                                    Matteo 

Arrivederci al       
prossimo anno!!! 

disponibili perché tutto vada in 

modo perfetto arricchisce  anco- 

ra di più il 

buon cibo!!! 
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Concerto Ladies Night  
Il 2 dicembre 2017 il gruppo Zumba 2.0 si è 
esibito per la prima volta in un vero palcosce-
nico accompagnati da musicisti e cantanti 
professionisti (veri!!!). Durante lo spe!acolo ci 
sono state canzoni che ci hanno emozionato, 
Saba con la sua voce potente ma dolce ha can-
tato una stupenda W. Huston mentre Erica ci 
ha fa!o sognare di essere a bordo di una nave 
con la colonna sonora del film “Titanic”.  

A qualcuno di noi tremavano le gambe per l’emozione, quando siamo saliti sul palco con 

“Almeno tu nell’universo” abbiamo danzato leggere come angeli vestiti di bianco. Marita ha 

danzato con il cerchio fra le mani facendolo ondeggiare nell’aria. E poi il quintetto che ci ha 

fatto rivivere l’atmosfera di un grande teatro a New York.. Infine la musica trascinante di 

“Happy” ha coinvolto in una danza colorata tutto il pubblico.  Ci siamo divertiti e per una 

notte ci siamo sentiti dei veri “professionisti” famosi!!!                           Gruppo Zumba 2.0 

 

 

 

 

 

Spazio poe	-

co della vita… 

 
A cura di  

Nicola Bellotto 



 

 

 

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 Carraro, A. 
M., Maria Biliato, Marco De Conto, 
Elisabetta Mazzonetto, Sara Barban, 
Gregorio Beltrame, Cavinato Paola, An-
gela Ruzzon, Erika Lambranzi, Rossana 
Dorio, Massimo Fantinato …  

… con Marta Cappellini, Matteo Santi-
nello, Viviana Cardin, Sabrina Libra-
lon 

www.affarinostri.it 

ABBIAMO CANTATO TANTI AUGURI A TE A … 

Simone Martini (8 settembre) 

Gastone Martignon e Tomas Vecchiato 
(18 settembre) 

Ottavio Garbossa e  Paolo Morosinotto 
(22 settembre) 

Andrea Martellozzo (28 settembre) 

Sabrina Carraro (6 ottobre) 

Ornella Ruffato (13 ottobre) 

Dario Frasson (19 ottobre) 

Matteo Puddu (27 ottobre 

Nicola Bellotto (28 ottobre) 

Enrico Giora (2 novembre) 

Sergio Bortoletto (3 novembre) 

Alessandra Nalon (9 novembre) 

Martina Scattolon (25 novembre) 

Erika Lambranzi (2 dicembre) 

Gregorio Beltrame (5 dicembre) 

Maria Luisa Malvestio (19 dicembre) 

Lucia Forese (21 dicembre) 

Simonetta Biasucci (22 dicembre) 

Massimo Fantinato (22 dicembre) 

4 dicembre 2017 Concerto al Geox della  

Premiata Forneria Marconi 

15 ottobre Fiera di Arsego - Come ogni anno abbiamo partecipato alla consueta 

Fiera di Arsego dove viene fatto il mercato del bestiame. La Paola ha provato a dare 

una mela al un cavallo e poi abbiamo incontrato la nostra ex compagna  Melis-

sa. Il pranzo era ricco e super buono, come al solito!!!                         Gregorio 

Dopo 35 anni di lavoro all’I.R.P.E.A. il nostro collega   

Roberto è finalmente arrivato alla … PENSIONE!!! 

Abbiamo fatto una bella festa con 

tanto di foto e racconti degli innu-

merevoli aneddoti che ce lo ricorda-

no...al pomeriggio abbiamo cantato 

al karaoke tante canzoni dedicate a 

lui (soprattutto da Elisabetta!!!). I 

nostri ringraziamenti per questi 

anni insieme e tanta …. invidia! 

Buon meritato riposo! 

UDITE UDITE!!  


