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Bomboniere realizzate per una cresima. 

“Mezzogiorno di cuoco” 
 

Giovedì 3 maggio sono venuti a fare una visita, delle cuoche e abbiamo assaggiato le loro specialità: ricciole 
con spinaci e ricotta e riso con verdure. Io ero vicino ai genitori che erano stati invitati  per stare in compagnia 
e c’era anche Maria Pia. Questa esperienza mi è piaciuta e mi sono divertito molto.   

Massimiliano 
 

 

 

 

 

 

 I nostri ospiti assaggiatori!! 

     

GITA ALLA MOSTRA 

SPERIMENTANDO” 

 

Giovedì 10 Maggio siamo andati con 
il pulmino alla mostra 
“sperimentando” con alcuni ragazzi e 
la tirocinante Francesca. Appena 
arrivati, la guida ci ha mostrato la 
strada per visitare le varie parti della 
mostra: fisica, chimica e scienze. 
Abbiamo visto degli esperimenti sui 
bicchieri con dei colori e con un liqui-
do molto particolare. Poi abbiamo visto anche delle radiogra-

fie, degli animali e degli insetti, tra 
cui l’insetto stecco. Un’altra guida ci 
ha mostrato come funziona il 3D con 
gli occhiali e ci ha fatto vedere dei 
giochi di luce, poi abbiamo visto una 
scatola magica. All’ora del pranzo 
siamo rientrati al Santa Rosa perché 
non era bel tempo: è stato un po’ 
particolare mangiare i tramezzini in 

aula.    Massimiliano 

A SPASSO PER ROMA    

Con gli istruttori di Sport anch'io sono andata a Roma. C'erano 

anche alcuni miei compagni, due operatrici del centro Santa Rosa e 
dei ragazzi di altri centri.  

Abbiamo viaggiato in pullman e abbiamo alloggiato in un bel 

albergo gestito da preti. Siamo stati alla messa in piazza San Pietro 
e il Papa ci ha salutato. 

Abbiamo visto la fontana di Trevi con tante statue. Inoltre abbiamo 

visitato i musei vaticani, con la guida che ci spiegava quello che ci 
faceva vedere.  

Una delle ultime sere siamo usciti per il centro in tram e la città di 

sera con tutte le luci era bellissima. La sera eravamo distrutti, ma 
contenti. 

Io ero già stata a Roma con i miei genitori, ma l'esperienza con 
tanti altri miei coetanei è stata proprio bella. Ci siamo divertiti fino 

alla fine: in viaggio abbiamo fatto un puzzle stampato dagli istrut-

tori, sono venute fuori le loro foto !!   Monica 

 UNA GITA INDIMENTICABILE A 

CARPI 
Il 15 e il 16 maggio 2018 io, Ivan e altri ragazzi del San Giusep-
pe e Villa San Francesco, assieme ai coordinatori, siamo andati a 

fare un soggiorno a Carpi. La mattina del primo giorno alcuni 

educatori ci hanno spiegato il laboratorio del verde, poi insieme a 
loro abbiamo piantato l’insalata Quercina; ci hanno regalato le 

piantine del basilico. Nel pomeriggio siamo andati a visitare la 

meravigliosa città di Carpi, in particolare il duomo, che mi è 
piaciuto visitare da dentro. La sera siamo andati al teatro comu-

nale di Carpi a vedere lo spettacolo “Piccolo grande Pinocchio” 

della cooperativa sociale Nazareno. Mercoledì abbiamo parteci-
pato alla giornata degli sport: calcio, 

basket e danza. Questo soggiorno 

mi è piaciuto moltissimo e non vedo 
l’ora di tornare a Carpi l’anno pros-

simo, per rifare il laboratorio del 

verde.  

Camilla 



Centro Diurno per Persone con Disabilità I.R.P.E.A. “Santa Rosa” 
Via Palladio, 51   35134 Padova 
tel. 049.612558      fax 0498899592    email: santarosa@irpea.it 

Piscina ad 

Abano 

Non ero mai stata in 

piscina. Ho comincia-

to l’anno scorso nella 

piscina in giardino del 

Santa Rosa e quest’anno sono andata ad Abano in-

sieme ad altri amici del centro. Lì mi muovo e con 

l’acqua calda mi rilasso.   Zamira 

Io ho accompagnato e dato coraggio a Zamira le 

prime volte. Ora ci divertiamo e ci prepariamo insie-

me. Patrizia 

Progetto: “DAL CHICCO DI GRANO AL PANE” 
In questi mesi è proseguita l’osservazione e la registrazione della crescita del grano, seminato in autunno, nel nostro orto.  

       

Un incontro diverso  
Sabato mattina sono andata a fare “sport anch'io”. Come 

sempre mi hanno accompagnata i miei genitori e lì c'erano 

due operatori del centro Santa Rosa.  

C'era, però, una sorpresa: insieme a noi c'erano degli altri 

atleti, i ragazzi delle scuole superiori di Padova.  Abbiamo 

fatto le squadre e ci hanno dato le casacche colorate. 

Dopodiché abbiamo fatto una partita di hockey: dovevamo 

portare avanti la pallina e mandarla in rete. I ragazzi ci 

aiutavano con le mazze. Poi abbiamo corso sempre insie-

me a loro passando da una base all'altra. Alla fine abbiamo 

ballato tutti assieme. 

La cosa che mi è piaciuta molto è che io ho avuto l'aiuto di 

tre ragazzi molto gentili. 

E' stata una giornata molto bella, ora ci rivedremo al mare 

per salutarci prima delle vacanze!!  Monica 

Il mio papà 

Il 5 maggio c’è stato il funerale di mio 

papà Urbano; è stato un giorno molto 

triste per me e i miei familiari. La chiesa era piena di amici 

che hanno voluto bene a mio papà. Mi sarebbe piaciuto che 

rimanesse ancora un po’ con me per farmi compagnia però 

spero che ora dal cielo mi protegga e si ricordi della sua 

famiglia. Alberto 

Concerto dell’orchestra alla scuola pri-

maria di Massanzago 
 

Venerdì  6 Aprile “L'essemble Orchestra” si è esibita, co-

me tutti gli anni, alla scuola primaria di Massanzago. La 

nostra orchestra era accompagnata dai nostri operatori:  

Anna, Marco, Christian, Anto-

nio, Alberto e il nostro super 

maestro. Siamo stati accolti 

molto allegramente da tanti 

bambini, che con la loro vivaci-

tà hanno ascoltato  e partecipa-

to al concerto. 

I brani che abbiamo suonato 

sono: ”Laudar Volio”, preso da 

un musical di S.Francesco d'Assisi, “Sielito Lindo”, Inno 

alla gioia Spagnolo, “Signora Cicera”, “Summertime” e 

“No Valentin”.  

Per coinvolgere ancora di più i bambini della scuola, alcu-

ni di loro hanno suonato un brano musicale insegnatoli 

dalla loro maestra e noi li abbiamo accompagnati con i 

nostri strumenti. 

Per concludere il concerto, sei bambini hanno suonato con 

noi le nostre canzoni e poi gli abbiamo fatto vedere un 

video che rappresenta ciò che facciamo al centro S.Rosa. 

La giornata mi ha rallegrato molto perché stare con i bam-

bini è una mia passione da sempre. Ringrazio tutti per la 

splendida giornata. Giordy  
 

Il 27 aprile ci siamo 

esibiti anche  

all’Istituto agrario 

S.Benedetto da Norcia 

 

 

 

...e il 26 maggio alla scuola media di 

Sant’Agostino Albignasego  

LIDO DI VOLANO 

Camminate, giochi in spaggia, musica e divertimento sono 
gli ingredienti principali di questo bel fine settimana con 
Sport Anch’io. Per un po’ di tempo siamo stati senza corren-
te, ma ne abbiamo approfittato per una romantica cenetta a 

lume di candela!! Ivan 

La mia mamma 
 

Il 27 aprile sono andato al funerale della mia mamma. C’e-
rano i miei parenti e i miei amici del centro diurno e del 
gruppo appartamento. Quando ho visto la bara mi sono 
sentito un po’ triste e soffrivo. Poi sono entrato in chiesa per 
pregare e stavo quasi piangendo; ero tutto rosso. Alla fine 
abbiamo accompagnato la mamma in cimitero e l’ho saluta-
ta. Mi dispiace che non ci sia più, perché le farei vedere il 
mio orto. 

Massimiliano 


