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Portachiavi di legno con cuori di stoffa. 

Soggiorno a fiera di Primiero 

Un soggiorno con panorami mozzafiato! 
 
    

 Torneo di calcio balilla 
Durante le partite eliminatorie di calcetto, con la 
mia squadra, la prima partita abbiamo vinto e la 
seconda no, per un punto.  
Mi sono divertito molto, poi ho giocato 
“veramente” alla grande finale del torneo: mer-
coledi 4 luglio alla mattina eravamo in tanti: 
hanno partecipato i ragazzi di tutto il S. Rosa, 
alcuni del S.Giuseppe e di Villa S.Francesco. 
Alla fine del torneo hanno vinto Davide e Marti-
na, hanno preso la coppa e io facevo il tifo. 
Siamo poi andati a mangiare tutti insieme in 
mensa. Massimiliano 



Soggiorno estivo al mare 
Relax assoluto quest’anno a Lignano!!! 
 
     

GELATO ALL’OPSA   
Il 25 giugno sono andata all'Opsa a mangia-
re il gelato. Era l'ultimo giorno di coro. Anna 

La mia prima giornata al Santa Rosa 
Sono stato al laboratorio “Stella”. 
È stato bello  fare le cose in compagnia….. 
Ho conosciuto Claudia, Paolo, Stefano, Christian, 
Alessia, Maria Pia, Irene, Barbara, Ivan e tante altre 
simpatiche persone. 
È stata una bellissima esperienza che servirà per 
ricordarmi che sono venuto qua, al Santa Rosa,  la 
prima volta. 
Siamo stati giardino del santa rosa in relax. 
Abbiamo colorato la anguria con i pastelli. 
Michael 



Progetto:  

“DAL CHICCO DI GRANO AL PANE” 
Nel mese di giugno con la mietitura del grano è finita 
la fase dell’osservazione delle piante ed è iniziata la 
seconda fase: dal grano alla farina. In questo secondo 
percorso sono stati coinvolti numerosi ragazzi di 
entrambi i Centri Diurni del Santa Rosa. 

 
La mietitura del grano è stata 
fatta a mano come avveniva in 
passato.  
 

 
 
Il grano mietuto è stato messo in 
una carriola per essere trasporta-
to. 
 

Ogni spiga di grano è stata separa-
ta dallo stelo . I vari steli secchi 
formano la paglia. 

 

Le spighe sono state schiacciate 
in modo da separare i chicchi di 
grano dalla lolla o pula.  

La paglia  è stata usata nell’orto 
per fare la pacciamatura alle pian-
te di pomodoro. 

Ospiti dell’orto  
Ieri mattina con il loro pulmino sono venuti a 
trovarmi alcuni amici del S.Rosa. Hanno visto 
l'orto e ho mostrato loro le varie piante che colti-
viamo: le zucchine, i pomodori e le cipolle ed 
anche il Sedum. Dopo aver fatto merenda insie-
me, ho mostrato anche la mia stanza. Averli 

La festa di Voga 
Un’occasione per rivederci e salutarci prima delle vacan-

ze. 
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per fare la pacciamatura alle pian-
te di pomodoro. 

anche il Sedum. Dopo aver fatto merenda insie-
me, ho mostrato anche la mia stanza. Averli 
visti è stato per me una bellissima sorpresa. 

Massimiliano 

Buona estate a tutti! 

 

 

La redazione 

Alcune foto della tradizionale Messa al 

Santo che quest’anno si è tenuta il 6 giu-
gno: 

 

 

 

 

 

Giugno “zumbante” 

Come ogni anno, ci divertiamo a fare qualche incon-
tro estivo di Zumba 
nella nostra pale-
stra...così ci scatenia-
mo!!! 


