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La casetta in via Roma 

Mezzogiorno di cuoco 

Lunedì 27 novembre al centro diurno Santa Rosa c’è stato il “mezzogiorno di 
cuoco”: sono venute due cuoche della nostra mensa a cucinare due primi: è stato 
molto bello, li hanno cucinati su due pentole grandi con i fuochi sotto e per l’oc-
casione abbiamo messo su ogni tavolo un centrotavola con le candele accese. 
Alla fine del pranzo alcuni di noi hanno fatto la foto con le cuoche e abbiamo 
battuto le mani per ringraziarle. È stata una bella esperienza, speriamo si possa ripetere. Barbara e Camilla  
È venuta anche mia mamma a mangiare con noi, sono stata molto contenta. Camilla 

Le Cuoche Camst 
Il 27 novembre abbiamo accolto con un caloroso benvenuto due cuoche della 
Camst, le quali ci hanno servito  due deliziosi primi: pasticcio di zucca e sfilacci 
e ravioli burro e salvia. Per l’occasione abbiamo addobbato la mensa con delle 
belle lanterne fatte da noi, creando cosi una atmosfera intima. 

Finito il pranzo, nel ringraziare le cuoche abbiamo conse-
gnato loro delle domande sulla storia della CAMST, su come vengono procurate le mate-
rie prime, tipo verdure, carne, ecc., come vengono trattate e preparati i pasti. Qualche 
giorno dopo ci hanno consegnato tutte le risposte regalandoci anche un libro sulla storia 
dell'azienda con l’invito ad andarli a trovare. Patrizia, Marsida e Zamira 

Tinteggiatura del laboratorio “Pesce” 
MICHELE HA DIPINTO UN … PESCE!!! 
Io, Renato,Silvano, Ivan e Massimiliano abbiamo dato il bianco all’aula Pesce perché hanno cambia-
to il pavimento che era tutto rotto. 
Abbiamo prima di tutto coperto il pavimento coi tappeti, finestre e porte con giornali e nastro di carta 
se no si sporca tutto. Ivan e Alessandro hanno messo lo scotch sul muro della stanza. 
Poi io, Ivan e Massimiliano abbiamo dato due mani di bianco, aspettando tra una e l’altra che si 
asciugasse. La parte bassa è lavabile color ghiaccio, molto bella. 
E’ venuta proprio bene. Sono contento perché è una cosa nuova. 
Ora stiamo pulendo tutto per tornare lì col nostro laboratorio prima possibile. 

(dice Renato…) Michele 
 

HO COLORATO UN PESCE, PARTE 2 
Venerdì mattina con alcuni ragazzi siamo andati in aula Pesce per dare il 
colore bianco, ed a una parete dove c’è il verde abbiamo dato il colore 
grigio,con l’aiuto di Renato e Silvano. C’erano anche Ivan e Michele. 
Poi sono venuti Rossana e Silvano per farci le foto mentre stiamo lavoran-
do. 
Abbiamo dovuto dare il bianco perché il pavimento si era rotto ed è stato cambiato del tutto. Ora 
le piastrelle sono bianche. Adesso l’aula mi piace molto, è più elegante. 
Sono proprio contento di aver fatto questo lavoro perché l’aula sembra più giovane. 

Massimiliano 
 

HO COLORATO UN PESCE, PARTE 3 
Ci sono stati dei cambiamenti. 
Prima eravamo in Palestrina perché le pareti erano tutte da colorare: 
avevano cambiato il pavimento che si era rotto. 
Io, Massimiliano e Michele, con Renato e Silvano, abbiamo 
pitturato tutto. 
Mi è piaciuto moltissimo 
dipingere e se c’è qualche 

altra cosa da colorare io mi offro. Noi abbiamo 
dato soprattutto il lavabile grigio, in basso, 
perché sulla scala sono saliti gli operatori. Io 
ho usato sia il rullo che il pennello. 
Poi abbiamo pulito tutto, spostato mobili e 
materiali e adesso abbiamo l’aula più bella di  

tutti e gli altri ci invidiano. Ivan 



Castagnata 2017 
Mercoledì 15 novembre c’è stata la castagnata al S.Rosa. Ci siamo 
divertiti molto!! 
Grazie ai genitori che si sono organizzati, chi dando un contributo e 
chi venendo qui a cucinare, abbiamo mangiato delle castagne buo-
nissime!! 
Un grazie a tutti i genitori per la  di-
sponibilità e per averci fatto trascorrere 

una mattinata in allegria!! Carlotta 

Voga alla veneta 
A fine ottobre abbiamo terminato le lezioni di voga alla veneta.  
Si rema in piedi con un solo remo. La barca era attaccata con 
una corda lunga alla riva del canale. Mi piacerebbe  provare con 
la barca libera, ma un po’ di paura c’è,  perché non so nuotare, 
anche se abbiamo il giubbotto salvagente. 
Alla fine della lezio-
ne aiutiamo a tirare 
la barca in secca ed a 
mettere via remi ed 
attrezzi sotto al ponte 
che fa da garage per 
le barche. 

 

Mi piacerebbe 
fare delle altre 
lezioni ma se non 
ci saranno pazien-

za. Ivan 
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Mattinata al cinema Porto Astra: The Big Sick 
La scorsa settimana siamo andati al cinema con due 
operatori del centro Santa Rosa. Siamo andati con il 
pulmino di colore arancione. Abbiamo fatto delle 
foto finché aspettavamo che il film iniziasse. 
Sono stata molto contenta perché ero con i miei 
compagni e anche perché ho visto i compagni del 
San Giuseppe, l’altro centro dell’Irpea, e un mio 
amico che va in un’altra cooperativa che si chiama 
Iride. Ho passato una bella mattinata, diversa dalle 
solite. 
Il film parlava di una ragazza di New York che si 
era innamorata di un ragazzo del Bangladesh, con 
abitudini diverse dalle sue. Questo causava incom-
prensioni che un po’ alla volta hanno superato. In 
alcuni momenti il film era molto divertente. 
La giornata è stata 
molto interessante, 
questa esperienza è da 
ripetere. Monica 
Martedì 28 novembre 
siamo andati al cine-
ma a vedere il film 
“The big sick” con i  
miei compagni: Mas-
similiano, Michele, 
Giulia, Monica, Marsida, Piero, Joel e Marco. Il 
film mi è piaciuto tanto, parlava di un  ragazzo paki-
stano e di una ragazza americana che alla fine della 
storia si mettono insieme. Stefano 

Inaugurazione  

Ca’ Solare  

Sabato pomeriggio, 25 Novembre, 
sono andato ad inaugurare Ca’ Solare. 
C’era un concerto dove suonava Matteo Mally. Poi sono venuti i 
nostri amici e operatori. 
C’erano anche la sorella e la cognata di Antonella, la mia morosa.  
C’era un grande rinfresco con tante cose da mangiare, poi un ban-
chetto con oggetti vari e gli alberelli con la frutta secca (l’abbiamo 
fatta seccare nell’essiccatoio fatto da noi del progetto orto) e li abbia-

mo venduti tutti. Alla fine abbiamo salutato. Massimiliano 

Concerto Angelo 

Branduardi 
 

Il 3 novembre, siamo stati al 
Gran Teatro Geox per il con-

certo di Angelo Branduardi. 
Mi è piaciuto molto soprat-
tutto perchè ho passato una 
bellissima serata insieme 
alla mia fidanzata Patrizia. 
Stefano 


