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Siamo finalmente arrivati con 

il   nostro numero estivo!  

 

Abbiamo voluto raccogliere tutte le 
nostre esperienze che ci hanno portato 
alle attese vacanze estive … nel prossi-
mo numero dedicheremo ampio spazio 
ai nostri soggiorni al mare e in monta-
gna ma per il momento godetevi im-
magini e racconti del soggiorno inver-
nale, dei nostri festeggiamenti, dei 
cambiamenti all’interno del centro e 
tante altre avventure che abbiamo vis-

suto in questi sei mesi! 

Una caro augurio a tutti voi di vacanze 

serene, riposanti e rilassanti! 

La redazione 

Con questo numero del 
nostro periodico siamo 
giunti alla doppia cifra. 
Vi abbiamo raccontato 
in questi anni tante 
esperienze importanti e 
significative per “Villa 
San Francesco”. Anche 
in questo numero conti-
nuiamo a farlo racco-
gliendo immagini e testi 
che sintetizzano i primi 
sei mesi del 2018. Ma 
molte di più di quelle 
che trovate scritte e foto-
grafate in queste pagine  

sono le situazioni che abbiamo vissuto, fatte di piccoli avvenimenti, di quotidianità difficilmente descrivibile, 
di impercettibili segni e progressi che danno senso e valore a lavoro di ogni giorno di Ospiti e Operatori. Vi 
invito perciò, nel leggere e sfogliare questo numero, a non soffermarvi solo su ciò che vedete illustrato e scrit-
to, che è la punta dell’iceberg che affiora dal mare, ma a riflettere anche su tutto quello che sta sotto, che non 
si vede, che viene svolto nell’ombra e senza esibizione nello scorrere normale delle giornate. Sono quelle le 
azioni straordinarie che permettono poi di poter far sembrare ordinarie anche le iniziative che in questi anni 
vi abbiamo narrato.               Il Coordinatore 

Fabiano Prevedello 
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Tantissima neve!!! 

 

Il ristoro al BAR 

TANTI AUGURI  SARA!!!! 
E dopo una bella e buona mangiata 

c’è chi aiuta in cucina!!! 

GNAM  GNAM ! 

Il nostro soggiorno inver-
nale è stato sommerso 
dalla neve! Abbiamo godu-
to delle discese con il bob 
e siamo riusciti a fare un 
bel pupazzo di neve pren-
dendo sciarpe e berretti 
da ognuno di noi e metten-
do per occhi due biscotti!!! 

Il paesaggio era magico e 
ci sembrava di essere in 
una cartolina … L’hotel e 
la compagnia sempre su-
per ci hanno fatto passare 
la voglia di tornare a casa! 
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Anche quest’anno abbiamo fa�o una gara di ballo che ci ha visti 
tu�i impegnati e a�enti ad essere i migliori! La cosa bella è stata 
vestirci in modo diverso, ada�o per sembrare una vera coppia di 
ballo, con le gonne, i cappelli e le crava�e! Io avevo un vestito 
lungo e sembravo una principessa!         (Maria O.) 

SIAMO BELLISSIMI! 
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Ogni anno il nostro Centro partecipa ad 

una Messa dedicata proprio alle persone 

con disabilità, organizzata dai Frati del 

Santuario del Noce di Camposampiero. 

Il gruppo di Animazione Spirituale, per la 

preparazione alla S. Messa in onore di 

Sant’Antonio, ha invitato don Giovanni 

della Parrocchia di Vigodarzere. Egli, gen-

tilmente, ci ha accompagnato nella prepa-

razione della S. Messa di mercoledì 6 giu-

gno per la Tredicina al Santuario 

del Noce di Camposampiero. 

In particolare ha evidenziato la grande forza nel 

portare la parola di Dio viaggiando e percorrendo 

grandi distanze a piedi: per questo ci ha proposto 

di portare durante l’offertorio “le scarpe” che Ni-

cola ha utilizzato con il gruppo di Villa San Fran-

cesco percorrendo il “Camino de Santiago” lo 

scorso anno, imitando il lungo peregrinare del 

Santo. 

LA PASQUA è UNA FESTA 

CHE CI PORTA I COLORI 

DELLA PRIMAVERA E DEL-

LA GIOIA. COME IN PRIMA-

VERA I NOSTRI CUORI SI 

RINNOVANO DI LUCE E 

COLORI, COSI’ LA PASQUA 

CI FA RINASCERE E RINNO-

VARE LO SPIRITO!  

Nicola 

La preparazione alla Tredicina di Sant’Antonio 

La visita all’abbazia di Praglia 

Siamo stati accompagnati da frate Placido che ci ha spiegato 

come vivono nel monastero e ci ha fatto vedere le cose che 

producono: miele, detergenti e piccoli oggetti di pelle. Ci 

hanno anche regalato un portamonete!                      Selenia 
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Spazio poetico della vita… 

Poesia (testo inedito) di  

Nicola Bellotto 

 

 

Com’è bella la natura a primavera, 

Cominciano a germogliare i primi fiori, per prime le mimose, fiore 
dedicato alla donne 

Creature meravigliose come delle fate. 

Sento il calore del sole sulla mia pelle, sto seduto per terra a guardare 
l’alba del mattino, 

Uno spettacolo meraviglioso che ti trasmette energia positiva. 

Cammianre a piedi nudi sul prato della vita 

Una porta socchiusa ai confini del sole 

Emozioni che risplendono nel cuore 

Che ti permettono di esprimere tutte le sensazioni che germogliano 
nella gente. 

 

Anche sugli alberi si aprono i primi fiori di primavera 

Eclissi del cuore 

La stagione dell’amore per chi ama la natura con gli occhi chiusi. 

Ammiro le cose belle che mi circondano: 

Un bel paesaggio ti fa vedere nel mondo dell’anima, 

 

Alle porte del sole, al confine del mare. 

Da bambino mi ricordavo montagne verdi come i tuoi occhi, 
bellissimi, 

Quella tua energia di sempre, piena di vita. 

Mille emozioni  che ti portano ad amare le foreste, apri le fron-
tiere della passione verde, 

Trova l’anima ai confini del cuore 

Gli occhi dell’amore,  

Quelli che riflettono nei miei pensieri come uno specchio 

Tutte queste immagini della nostra vita.   

 Nicola  
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Anche un piccolo gruppo del Nordic Walking ha 
partecipato alla manifestazione portando le magliet-
te che ci contraddistinguono. È stato un momento 
piacevole perché ci siamo uniti ad altri e abbiamo 
condiviso un tragitto che facciamo solitamente an-
che noi. Alla fine c’è stato un ristoro e ci hanno da-
to anche un riconoscimento. È sempre importante 
uscire e farci conoscere, così possimo parlare di noi  
attraverso un messaggio che unisce tutti: la voglia di 
esplorare il mondo, i nostri limiti e le nostre fatiche! 

Gregorio e il gruppo di Nordic Walking 

Per chiudere 

la stagione delle camminate abbiamo 

scelto di visitare la mostra 

“Camminamente”. È stato un percorso 

attraverso scarpe e  scarponi  di cam-

minatori di tutto il mondo che ci ha 

fatto riflettere sull’importanza 

del“camminare”:   

camminare ci fa esplorare luoghi 

sconosciuti, incontrare tanta gen-

te, lasciare le nostre impronte nel 

cuore delle persone. 

Consigliamo a tutti di andarla a 

visitare! 

Abbiamo conosciuto di persona il famoso 

cannottiere padovano Rossano Galtarossa! 

A maggio abbiamo colto l’occasione di 

fare un breve ripasso assieme all’i-

struttore Raffaele dell’Associazione 

Nordic Walking Brenta: siamo stati al 

parco di Peraga (Vigonza) e dopo una 

lunga passeggiata lungo il fiume Ter-

gola abbiamo mangiato i panini al 

parco. Nel pomeriggio lo spazio a 

disposizione ci ha permesso di fare un 

allenamento e vedere la tecnica per 

tenere correttamente i bastoncini.  

Siamo poi ripartiti verso casa contenti 

che il tempo avesse retto! 



 

 

Pagina 7 Gennaio - giugno 2018 

   ATTRAVERSO L’ALBERO   estratto dello spettacolo teatrale “Tutto per amore”    

        della compagnia  “Davanti le quinte” 

L’attesa Festa 

d’Estate que-

st’anno è stata 

festeggiata il 15 

g iu gn o  ne l 

Chiostro del 

Centro San 

G i u se p pe . . . i l 

SA(n)REMO FAMOSI ha coinvolto alcuni cantanti pro-

vetti e la serata è stata animata dal gruppo VIP (Vivere in 

Positivo) che con la loro allegria hanno contagiato tutti!!! 

Ci è stato chiesto di portare il nostro spettaco-

lo “Tutto per Amore” alla festa: abbiamo 

lavorato per realizzare una sintesi senza togliere 

il significato profondo della storia e ci siamo 

riusciti! In particolare vogliamo ringraziare i 

nuovi componenti nella compagnia (Matteo, 

Anna ed Emanuela) che hanno iniziato da poco 

a lavorare con noi! 



 

 

 

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 … 

2 gennaio: Marin Nicola 

5 gennaio: Verzotto Daniela 

9 gennaio: Garbossa Fabio 

16 gennaio: Baldin Milena 

17 gennaio: Marcato Ada e Rossetto Gloria 

19 gennaio: Zago Stefano 

30 gennaio: Biliato Maria 

2 febbraio: Casarin Sonia 

6 febbraio: Zanarello Marita 

18 febbraio: Fantinato Marino 

20 febbraio: Barban Sara 

6 marzo: Cappon Selenia 

17 marzo: Mazzonetto Elisabetta 

24 marzo: Xu Xiaole 

29 marzo: Osto Maria 

1 aprile: Demo Andrea 

30 aprile: Boutara Youssef 

1 maggio: Rossana Dorio 

8 maggio: Michael Saccardi  

11 maggio: Annamaria Marazzato  

15 maggio: Marco Berti  

15 maggio: Elisabetta Niero  

26 maggio: Graziella Marcato  

27 maggio: Alberto De Faveri  

18 giugno:  Cristina Boscaro  

22 giugno: Mario Pattaro  

A CARLO BERTI porgiamo un grazie di 
cuore da parte di Villa San Francesco 
per tutto il suo affetto e il suo tempo. 

“La vita ti ha riservato una brutta 
sorpresa, anticipando il tuo saluto, 
ma noi ti ricorderemo sempre vicino 
a noi, dietro alle friggitrici o vicino 
ad un fuoco a cucinare castagne. Il 
tuo prezioso aiuto e il tuo impegno ci 
hanno permesso di festeggiare ogni 
occasione con un sorriso speciale: 
quello di chi ci vuole bene!” 

I 65 anni di Graziella Marcato 

Carissima Graziella, 

 i festeggiamenti per il tuo complean-
no sono stati per noi il tuo sorriso e 
la tua risata, ti ricorderemo al nostro 
fianco anche se ora tu sei andata in 
pensione!!!  

Buon proseguimento di vita! 

Gita a Roma 18-20 maggio 

Marco e Matteo con la nostra 

educatrice Emanuela si sono ag-

gregati al viaggio a Roma organiz-

zato da Fondazione IRPEA, Fon-

dazione MORINI PEDRINA, 

Cooperativa Giovani Amici 

Il tempo a disposizione è stato poco ma si è 

riusciti a girare tutta la città e soprattutto a 

vedere e sentire l’Angelus a Città del Vati-

cano 

Musical Grease             
al teatro Geox 

“Lo spettacolo  più coinvolgente che 
abbiamo mai visto” 

 Sara e 
Matteo, con 
Elisabetta, 
Graziella, 
Gregorio,  


