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Lanterne di legno realizzate con “tecnica 

decapé” dal laboratorio Pesce 

 

Uscita al cinema 
Martedì 23 gennaio 2018 io e i miei amici siamo andati a vedere 

“Wonder” al Porto Astra. Siamo andati in Pollicino. Barbara 

WONDER : trama 

August è un bambino di 10 anni nato con una malformazione al 

viso.  

Il film rappresenta uno sguardo allargato su cosa significa essere 

umani: l'amicizia, il coraggio e la scelta quotidiana di essere 

gentili verso chiunque incontri sul tuo cammino.  Stefano 

Settimana bianca 
Dal 19 al 23 febbraio sono 

andata a fare un soggiorno 

in montagna con i miei 

amici. Insieme a noi c’era-

no anche i ragazzi del San 

Giuseppe e di Villa San 

Francesco. Quando siamo 

arrivati ci siamo sistemati 

nelle camere. Nel pome-

riggio siamo andati a fare 

una passeggiata ad Asiago. 

Martedì siamo andati a 

fare una camminata sulla 

neve, come anche merco-

ledì e giovedì. Venerdì 

purtroppo abbiamo rifatto 

le valigie per tornare a 

Padova. Mi sono divertita 

molto, soprattutto con Fabio, e abbiamo anche mangiato 

bene. Camilla 

Lunedì 19 febbraio sono partito con i miei compa-
gni e sono andato a Treschè Conca. Appena arri-
vato ho visto tanta neve. Per me è stata una bella 
settimana perché ho fatto delle passeggiate e gio-
cato sulla neve insieme ai miei amici: Kevin, Elisa 
e Camilla. Abbiamo mangiato bene e ogni giorno 
sia a pranzo che alla cena c’era il dolce. Una sera 
abbiamo guardato il film Indiana Jones. Fabio 

Teatro 
Il 5 febbraio con alcuni dei ragazzi del S. 
Rosa  siamo andati a vedere uno spettacolo 
che si intitola “Sogno di una notte di mezza 
estate”  al teatro a Brusegana.  
C’era tanta gente; la cosa più bella di quan-
do vado a teatro è che alla fine dello spetta-
colo gli attori parlano con il pubblico e si pos-
sono fare delle domande. Io li ascolto con 
molto interesse; una volta rientrati abbiamo 
parlato della storia con quelli che non sono 

venuti.  Massimiliano 

CINZIA 
Da pochi giorni al centro è capitato un even-
to un po’ triste, che ci ha lasciato tutti a boc-
ca aperta e senza parole.  
Questo evento personalmente mi ha fatto 
sentire un po’ “vuoto” . 
È mancata una delle nostre carissime edu-
catrici, Cinzia Martignon, di 50 anni.  
Era un’educatrice molto spiritosa e faceva 
molti scherzi e battute.  
Con lei ho scartavetrato tanto il compensato; 
la cosa che mi mancherà di più di lei è quan-
do mi diceva di scrivere da solo e che non ci 
sarebbe stato nessun problema perché a-
vrebbe corretto lei in base ai segni che scri-
vevo.  
Era molto dolce e sensibile. A lei piaceva 
molto quando gli raccontavo i miei pellegri-
naggi. Giordano 
 

Cara Cinzia, quando ho saputo la notizia 
della tua morte sono rimasta a bocca a-
perta. Non ci credevo, mi pareva impossi-
bile. Tutte le sere ti dico una preghiera. 
Adesso sei un angelo che ci guardi tutti. 
Barbara 

Ciao Cinzia 
La vita sulla terra è un passo 

che diventa viaggio se percorso insieme a  un altro 

La vita non è nella casa in cui dormi  

ma nel pensiero in cui alloggi.      I tuoi colleghi 
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Auguriamo a tutte le donne una 

buona  

Festa delle Donne! 

PROGETTO:  “DAL CHICCO DI 

GRANO AL PANE” 

In autunno un gruppo di ragazzi del “Santa Rosa 2” insie-

me all’operatore Marco Pengo hanno pensato di seminare, 

in un’aiuola dell’orto, il grano. 

Il progetto ha l’obiettivo di far conoscere i processi di 

trasformazione del grano: 1- dal seme alla pianta, 2- dal 

grano alla farina, 3- dalla farina al pane. 

Il percorso è iniziato con la preparazione del terreno e 

l’esperienza diretta della semina. Nel corso delle settimane 

si è osservato il germogliare dei semi e la crescita delle 

piantine. Tutte le fasi sono documentate da delle foto. 

 

I semi scelti per la semina   
 

 

    
 

Prima fase: preparazione 

del terreno                                          
 

 

Seconda fase: la semina 

 

 

 

 

 

La crescita dopo un mese                        

 

 

La crescita dopo un mese e mezzo                    

 

 

La crescita dopo tre mesi 

Pomeriggi di gioco in palestra  
 

 

 

 

 

 

 

Da circa due mesi alcune persone del Centro Diurno 

S.Rosa si ritrovano, nel pomeriggio, in palestra. Qui 

si allenano, anche con i tirocinanti, a: pallavolo, pal-

lacanestro, calcetto. Ognuno è libero di scegliere 

l’attività che preferisce. 

Durante questi momenti ognuno ha modo di speri-

mentare le proprie doti ma anche i propri limiti, così 

come sperimentare il gusto della vittoria come la 

difficoltà ad accettare la sconfitta. Ma ciò che emer-

ge è soprattutto il piacere di stare insieme e di af-

frontare con la giusta grinta e determinazione le dif-

ficoltà del gioco. 
Abbiamo posto ai partecipanti la seguente domanda: “Cosa 

ne pensi dell'attività in palestra dopopranzo? (calcetto, 

pallavolo, basket, stare in compagnia a giocare, prepara-

zione per il torneo di calcetto...)”. Eccovi le risposte: 

- Mi piace trovarmi con i miei amici e in particolare con 
Andrea; il gioco che mi piace di più è il basket e mi alleno a 
tirare a canestro. Anche a calcetto mi alleno per il torneo e 
mi trovo bene a giocare con Patrizia solo che vorrei giocare 
di più in attacco e meno in difesa. Joel 

- Si, mi piace molto giocare, in particolare a calcetto e palla-
canestro. A calcetto mi sto allenando insieme a Zamira e 
Patrizia e mi piacerebbe vincere il torneo di luglio. Stefano 

- Mi piace stare in compagnia giocando a tutte le attività 
proposte, mi alleno con tutti ma mi piace soprattutto vince-
re. Se perdo va bene lo stesso 
l'importante è giocare insieme 
magari con Patrizia o Stefano 
o qualcun altro. Ivan 

TOMBOLATA AL S.ROSA 
L’8 febbraio, giovedì grasso, abbiamo fatto una tombolata in palestra. C’erano tutti 

i compagni del centro e anche i vecchi amici. 

Ci siamo salutati facendo festa, lanciando coriandoli e stelle filanti, abbiamo man-

giato i dolci di carnevale e girato per la palestra. Io ho preso in premio un bagno-

schiuma in fragranza alle fragoline di bosco che ho usato molto volentieri. Ciao al 

prossimo carnevale!  Marsida 

Giovedì 8 Febbraio, in occasione del carnevale, abbiamo organizzato la tradizionale tombolata, che ha 
riunito i nostri vecchi compagni del centro, che si sono trasferiti presso altri centri.  
La palestra è stata preparata con tanti tavoli e sopra ad essi per rendere più bella la tombolata sono stati 

preparati dei coriandoli e stelle filanti, che per divertirci 
un po’ ci abbiamo giocato. Durante la tombolata abbia-
mo vinto molti bellissimi premi; io ho vinto un paio di 
occhiali arancioni da mare e dei colori ad acqua. Mi so-
no divertito molto.  Giordano 


