
 

 

Bentornati a tutti! 
Ecco a voi il terzo numero del nostro periodico, che co-
mincia quindi ad essere una realtà consolidata e un appun-
tamento regolare e speriamo gradito, con tutti voi lettori. 
In questo numero vi racconteremo le diverse iniziative del 
Centro Diurno. In particolare, i soggiorni climatici che o-
gni anno si svolgono nel periodo di giugno e luglio. Nel-
l’inserto “Speciale Soggiorni Estivi”, troverete foto e rac-
conti delle nostre avventure al mare e in montagna.  

       
   Alberto D.F., Matteo S., Antonella D.P. 

Il Centro Diurno “Villa S. Francesco” 
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Nel numero scorso abbiamo presentato i Centri Diurni per Persone con Disabilità, con particolare 
riferimento alle norme regionali che li regolano (la L.R. 22 del 2002). Ora descriviamo più in detta-
glio i due Centri Diurni “Villa S. Francesco”, gestiti dalla Fondazione I.R.P.E.A. di Padova, in con-
venzione con l’A.U.L.S.S. n. 15. 

La struttura che ospita Villa S. Francesco è situata in Via Bonora 12 (attigua all’ex distretto sociosani-
tario, di cui occupa ora alcune stanze) a Camposampiero (PD). 

E’ divisa in due Nuclei, Junior e Senior (sulla base del ciclo di vita), per non superare il tetto massi-
mo di 30 presenze definito per legge. Ogni nucleo è suddiviso in due Unità Operative, che, a loro 
volta, sono ulteriormente ripartite in due gruppi, seguendo indicativamente il criterio della gravità: 
ospiti Parzialmente Autosufficienti e Non Autosufficienti. 
Le figure professionali che vi operano sono: 

• il Coordinatore, che organizza e gestisce le varie questioni riguardanti il Centro nel suo complesso 

• gli Educatori, che hanno la responsabilità dell’Unità Operativa, redigono i Progetti Personalizzati, 
tengono i contatti con i familiari, con gli specialisti di riferimento e con la Direzione 

• gli Operatori Socio-Sanitari, che si occupano principalmente della cura della persona e collaborano 
con gli Educatori nelle attività educative, riabilitative e relazionali 

• L’Ausiliaria che si occupa della mensa 

I due Centri hanno recentemente ottenuto, sempre in base alla L.R. 22, sia l’autorizzazione al funzio-
namento che l’accreditamento regionale per operare in convenzione con l’U.L.S.S. 
 

            La Redazione  



 

 

Pagina 2 Facciamo Centro 

Il 22 maggio ho partecipato al concerto di Raf. 

Mi sono preparato per incontrare i miei compagni e operatori di Villa 
S. Francesco e alle ore 20 siamo partiti per andare al Teatro Geox. 

Appena arrivati, ci hanno accompagnati sotto 
il palco dove si trovavano i posti riservati per 
noi. 

Il teatro era pieno di gente, tutta per ascoltare 
i successi di Raf. Tra le più belle ha cantato: Gente di mare, Cosa resterà, Bat-
tito animale, Inevitabile follia … 

Tutte canzoni che hanno mosso tante emozioni e ricordi nel mio cuore, e nel 
cuore delle persone che lo ascoltavano! 
         Nicola B. 

Il 20 e 21 giugno ancora fe-
sta con laboratori creativi, 
mercatini equo-solidali e 
biologici, sport, stand ga-
stronomico, musica e ballo. 
Di particolare importanza, 
sabato 20 giugno, la posa 
della prima pietra di “Cà 
Solare”, un progetto ambi-
zioso che prevede la ristrut-
turazione di un edificio, da 
destinare a gruppi apparta-
mento per persone disabili e 
a servizi per la cittadinanza 
 

La Redazione 

Anche quest’anno si è svolta 
la tradizionale Festa d’Estate 
dei Centri Diurni della Fon-
dazione I.R.P.E.A. Questa 
volta però inserita in un con-
testo di eventi più ampio e 
articolato, svoltosi nel Parco 
e nel “Chiostro degli Ulivi” 
della sede di Via Beato Pelle-
grino 155, in occasio-
ne dei 30 anni dalla 
nascita dell’I.R.P.E.A. 
I festeggiamenti sono 
iniziati l’11 giugno 
con l’apertura della 
mostra di pittura dei 4 
maestri Cicuto e di 

Aldo Sciacca, e di alcuni o-
spiti dei nostri Centri. Sono 
continuati il 12, con la Festa 
d’Estate: quel giorno, al Cen-
tro S. Giuseppe, già dal matti-
no vari operatori si stavano 
adoperando per preparare e 
allestire gli stands, il mercati-
no e la lotteria, e gli spazi per 
le attività del pomeriggio: 
giochi, zumba e attività spor-
tive. Alla sera, una cena che 
ha visto una grande tavolata 
con circa 400 persone, con-
clusa degnamente con il ballo 
e la musica proposti dalle me-
ravigliose voci di Saba e A-
lessandro. Davvero una bella 

serata ricca di 
emozioni! 

… LA FESTA D’ESTATE … 
… e i 30 anni della Fondazione I.R.P.E.A. 

Il concerto di Raf 
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SPECIALE SOGGIORNI ESTIVISPECIALE SOGGIORNI ESTIVISPECIALE SOGGIORNI ESTIVI   
Tresche Conca (VI) 15-20 giugno  “… andar per malghe” 

“Conca!!!”  … è stato il nostro motto durante il soggiorno che abbiamo fatto 
sull’Altipiano di Asiago dal 15 al 20 giugno. 

Che dire? Sei giorni all’insegna di molte amicizie e belle passeggiate. Infatti 
con noi c’erano anche alcuni amici dei Centri Diurni di Padova, S. Giuseppe 
e S. Rosa, che in questi giorni abbiamo potuto conoscere meglio e con loro 
condividere tante emozioni! 

Durante le nostre lunghe passeggiate abbiamo visitato molte malghe: Carrio-
la, Larici, Verenetta, e in alcune di queste abbiamo potuto assaggiare i pro-
dotti tipici. 

Ci piace sempre tanto avere la possibilità di trascorrere una vacanza spensierata, e un ringrazia-
mento particolare va ad Antonio, il gestore dell’albergo “Col del Sole”, che anche quest’anno, co-
me ogni anno, per noi ha organizzato, a conclusione del nostro soggiorno, una serata di musica e 
balli, con frittelle farcite e coca cola a fiumi! 

… Attendiamo trepidanti l’arrivo della prossima estate!!! 
  Elisabetta M., Aldina P.    
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Lunedì 22 giugno siamo partiti con le valige per andare a Va-
rena in Val di Fiemme per fare una settimana di vacanza in 
montagna. Eravamo in 19, di Villa S. Francesco e del S. Rosa 
di Padova. 

Le bellissime giornate di sole ci hanno permesso di fare tante 
camminate anche ad alta quota, alcune anche difficili su sen-
tieri con tanti sassi, qualche altra più facile. Siamo saliti sulla 
cabinovia e sulla seggiovia. Non eravamo mai saliti prima. A. 
e Graziella non hanno avuto paura, Maria un pochino: che 

difficile scendere dalla seggiovia! 

Mercoledì siamo saliti in cima al monte Cermis e poi a piedi ai laghi di Bomba-
sel a 2300 m. sui Lagorai, dove abbiamo mangiato i panini. C’erano i pesci a 
cui davamo da mangiare le nostre briciole.Il giorno dopo, sempre con le funivie, 
siamo arrivati fino a Passo Feudo, a 2200 m., ai piedi del Latemar. 

Abbiamo fatto tante altre passeggiate, più brevi: Cavalese, Predazzo, Cascata 
Pozze, Malga Ora, il Maso Tito dove abbiamo comprato speck, formaggi, mar-
mellate. Abbiamo visto molti animali: mucche, asinelli, cavalli, caprette e anche 
due lama. 

L’ultimo giorno abbiamo visitato il Palazzo del Vescovo-Principe Thun, in cen-
tro a Cavalese: è un palazzo antico con molti quadri preziosi alle pareti. Da po-
co restaurato, ora è sede della “Magnifica Comunità di Fiemme” 

Questa vacanza è stata molto bella, ci siamo divertiti un sacco. L’albergo “Alpino,” che di consue-
to ci ospita, ci ha coccolati con cibi prelibati e tanta cordialità e gentilezza. 

Speriamo di tornarci anche l’anno prossimo. 

 

 

SPECIALE SOGGIORNI ESTIVISPECIALE SOGGIORNI ESTIVISPECIALE SOGGIORNI ESTIVI   

Varena (TN)  22 - 27  giugno: “per esperti alpinisti” 

Alberto, D.F., A. M., Maria B., Graziella M., 
Matteo S., Antonella D.P.  



 

 

SPECIALE SOGGIORNI ESTIVI SPECIALE SOGGIORNI ESTIVI SPECIALE SOGGIORNI ESTIVI    

Il 29 giugno siamo partiti per le 
vacanze al mare a Lignano. 
Quando siamo arrivati, siamo an-
dati in spiaggia. Io facevo i tuffi in 
acqua, che era pulita, fresca e sala-

ta. Ho trovato le conchiglie sotto il mare. Sono anche salito 
sulla barca del bagnino.      
       Marco D.C. 

 

Siamo stati ospiti presso la Casa per ferie “S. Maria del Mare”, del Villaggio Ge.tur, immersa nel 
verde della pineta. Noi ragazzi di Villa S. Francesco eravamo in 11 più gli accompagnatori. 

Alla mattina ci svegliavamo abbastanza presto, colazione abbondante e 
poi via in spiaggia. Ogni giorno una bella camminata e poi tutti in acqua, 
Marco si divertiva a nuotare a rana e a delfino, mentre Matteo, essendo 
anche lui un ottimo nuotatore, cercava sempre di spingersi al largo. 

Una sera siamo rimasti in spiaggia a vedere il tramonto, il mare aveva dei 
bellissimi colori, ne abbiamo approfittato per mangiare lì con panini e un 
bel gelato. 

Le serate le trascorrevamo andando nella piazza centrale del villaggio do-
ve c’era animazione e noi ci divertivamo ballando. 

Per non farci mancare nulla, con gli amici degli altri Centri, l’ultima sera 
siamo andati in centro a Lignano per comprare cartoline e regalini per le 
nostre famiglie. 

Siamo stati fortunati, abbiamo trovato una bellissima settimana 
calda e grazie all’animazione del villaggio i giorni sono volati 
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Lignano  29  giugno - 4  luglio: “gente di mare…” 

 Nicola B., Ornella P. 



 

 

La sezione AVIS di Borgoricco 
ha chiesto la nostra collabora-
zione in occasione della gara 
ciclistica “Corri e dona per la 
vita — I Trofeo AVIS Borgoric-
co” organizzata dal G.S. Fiumi-
cello per domenica 24 maggio. 
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NOI E IL TERRITORIONOI E IL TERRITORIONOI E IL TERRITORIO   

La Camminata di solidarietà 

Il 19 Aprile si è tenuta la tradi-
zionale “Camminata di Solida-
rietà”, organizzata dal Comitato 
Genitori dell’Istituto Compren-
sivo “G. Parini”, in concomi-
tanza con la”Maratona di S. 
Antonio”. E’ stata una marcia 
che ha visto la partecipazione 

Il I Trofeo AVIS di Borgoricco 

Martedì 2 giugno si è svolta, 
per le vie e le piazze di Campo-
sampiero, la manifestazione 
“Una Piazza per giocare”, un 
intero pomeriggio di giochi e 
altre attività per bambini e fa-
miglie, organizzato dall’Ammi-
nistrazione Comunale e dalla 
Pro Loco con la collaborazione 
delle scuole e di molte associa-
zioni dell’Alta Padovana, che 
hanno proposto tantissime atti-

vità diverse. 

Anche noi, come Centro Diur-
no Villa S. Francesco, abbiamo 
partecipato, proponendo la pre-
parazione e manipolazione della 
pasta di mais e i “giochi fuori 
luogo”. 

Hanno partecipato davvero 
molte persone, incuriosite e 
ben disposte dalla bella giorna-
ta. Fino alle 19 c’è stato un con-

tinuo andirivieni, soprattutto 
di bambini, ma anche di adul-
ti, curiosi di provare qualsiasi 
novità, con gioia e allegria: 
tatuaggi all’hennè, treccine, 
pasta di mais, bolle di sapone, 
giochi di una volta, e tanta 
tanta musica. 

E’ stato un pomeriggio davve-
ro intenso e ricco di incontri!
All’anno prossimo! 

Saba D.R. 

Una Piazza per giocare a Camposampiero 

Abbiamo realizzato, grazie al 
gruppo di Ceramica del nostro 
Centro, delle targhe per le squa-
dre e per i ciclisti piazzati ai pri-
mi tre posti nelle varie catego-
rie. Oltre a queste, abbiamo rea-
lizzato dei mazzi di fiori di car-
ta, per i vincitori. Eravamo inol-

tre presenti anche con un pic-
colo mercatino di oggettistica. 

Ringraziamo di cuore l’AVIS 
— Sezione di Borgoricco che ci 
ha voluto coinvolgere in que-
sta bella manifestazione. 

Sabrina L. 

di circa 250 bambini, per le vie 
di Camposampiero e di Ruste-
ga, con caccia al tesoro finale. 

Il Comitato Genitori ha chiesto 
il nostro coinvolgimento nella 
preparazione di 250 medaglie 
come ricordo per tutti i parteci-
panti. E’ sempre un piacere po-

ter contribuire con il nostro 
lavoro e il nostro impegno alle 
varie iniziative organizzate dal-
le varie realtà associative del 
territorio. 

Sabrina L. 
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A tutti voi i nostri più sinceri auguri! 

Canteremo “Tanti auguri a te” a: 

www.affari-nostri.it 

Com’è strana la vita con i suoi cambiamenti e le sue svolte … 
• Salutiamo con amicizia Claudia Baratin e i tirocinanti Paolo, Egzona, Michelle, Valentina, 

William, Federica, Jacopo        Grazie per essere stati con noi! 
Un caloroso benvenuto ai nostri nuovi amici 
• Matteo Puddu e Alessandro Zanchin, che sono con noi nel nucleo Junior da marzo 
• Roberta Zanovello che di recente ha cominciato il suo servizio presso i nostri Centri Diur-

ni. Le facciamo un grande in bocca al lupo! 

Pubblicità Progresso 

AIUTACI A COSTRUIRE 
NUOVE OPPORTUNITA’ DI ACCOGLIENZA 

 

La Fondazione I.R.P.E.A. è impegnata in un progetto pluriennale per lo 
sviluppo di residenze per persone con disabilità. Con “UN TETTO PER LA 
COMUNITA’ “ vogliamo realizzare 3 nuove soluzioni residenziali per per-
sone con disabilità a Padova. 

Il nostro sogno è continuare a dare risposte efficaci alle molte domande di 
aiuto che riceviamo. 

Puoi contribuire al sostegno della nostra iniziativa con una do-
nazione, indicando come causale “Un tetto per la comunità” 

 

Bonifico bancario    IBAN IT 04 S 06225 12186 06700007763A 

Bollettino postale    CCP 14599351 

www.untettoperlacomunita.it 

BOSCARO      CRISTINA        18/06/1971 PIERETTO              DONATELLA        19/08/1962 

PATTARO      MARIO              22/06/1958 MARTINI                SIMONE                 08/09/1978 

DE CONTO     MARCO             09/07/1968 MARTIGNON         GASTONE             18/09/1958 

CAVINATO    PAOLA              11/07/1975 VECCHIATO          TOMAS                  18/09/1985 

BRIANESE     NICOLAS          18/07/1993 GARBOSSA            OTTAVIO              22/09/1964 

RUZZON        ANGELA            08/08/1992 MOROSINOTTO    PAOLO                  22/09/1962 

SQUIZZATO   MICHELE          11/08/1972 MARTELLOZZO ANDREA                  28/09/1965 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci trovate in: 

Via Bonora, 12 
35012  Camposampiero (PD) 

Per contattarci: 

Tel. e fax  0495793696 

e‐mail:  ceodvillasanfrancesco@irpea.it  

www.irpea.it 

La Redazione: 
Nicola Bellotto, Sabrina Carraro, Maria Osto, 
Donatella Pieretto, A. M., Maria Biliato, Marco 
De Conto, Elisabetta Mazzonetto, Sara Barban, 
Gregorio Beltrame, Alessandra Nalon, Angela 
Ruzzon, Erika Lambranzi, Rossana Dorio 
Massimo Fantinato e Ornella Ruffato collaborano 
per la diffusione del giornalino 
… .. con Andrea Segato, Aldina Pilotto, Sabrina 
Libralon, Antonella Dal Pos 

Hanno collaborato alla realiz-
zazione di questo numero: 

Graziella Marcato, Ornella 
Ruffato, Alberto De Faveri 
con Saba De Rossi, Matteo 
Santinello, Ornella Parin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un viaggio di mille miglia 
comincia con un solo passo (Lao Tse) 

 

BUONE VACANZE! 

SIAMO CHIUSI PER FERIE dal 3 al 21 agosto ! 
 

Vi aspettiamo al nostro prossimo appuntamento: 

• la “FESTA CAMPESTRE”, sabato 12 settembre, dalle ore 18 


