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Esperienza con la creta con la scuola Giuliani di Pon-

te San Nicolò 
Per quattro incontri, nel mese di novembre e dicembre, noi del 
Santa Rosa, San Giuseppe, e Villa San Francesco, abbiamo 
vissuto un’esperienza di laboratorio sulla creta, grazie all’Asso-
ciazione “Ponte sul Domani”, insieme ai ragazzi della scuola 
elementare Giuliani di Ponte San Nicolò. 
Mi è piaciuto molto perché i bambini erano molto motivati, 
tanto da chiedere consiglio anche a noi; insieme abbiamo fatto 
degli oggetti natalizi di creta, che i nostri compagni del San 
Giuseppe hanno poi cotto nel forno. 
L’ultimo incontro, essendo il 3 dicembre Giornata Internazio-
nale sulla Disabilità, abbiamo concluso questa bella esperienza 
con una grande festa in Sala Civica di Ponte San Nicolò, c’è 
stata una rappresentazione teatrale e una mostra fotografica 

sulla nostra esperienza..  Giordano 

Durante il primo incontro i nostri operatori hanno spiegato 

ai ragazzi di quarta e quinta come si lavora la creta bianca e 

quella rossa e come si trasforma in ceramica. Assieme ab-

biamo disegnato il presepe con Maria, Giuseppe e Gesù 

Bambino, poi lo abbiamo colorato con l’aiuto degli operato-

ri e degli insegnanti; tale disegno è servito per realizzare il 

presepio con la creta. 

Durante il secondo incontro, abbiamo cantato alcuni canti di 

Natale, poi abbiamo iniziato a modellare la creta bianca per 

costruire un albero di natale: l’abbiamo lavorata e stesa con 

un mattarello, poi abbiamo tagliato la forma di un abete, con 

un po’ d’acqua e creta abbiamo formato la barbottina che è 

servita per attaccare le palline di creta rossa all’albero di 

natale. I lavori eseguiti da noi e gli alunni sono stati portati 

al San Giuseppe, messi nel forno a circa 700 gradi per esse-

re trasformati in ceramica bianca e rossa. Naturalmente, 

prima di tornare al centro diurno, abbiamo aiutato gli alunni 

e le maestre a riordinare la classe. 

L’ultimo incontro c’è stata una 

bellissima rappresentazione 

teatrale e abbiamo concluso con 

un bel buffet e uno scambio di 

Auguri di Buon Natale e un 

Sereno 2016.  Andrea  

Tombolata  
Questa  mattina c’è stata la tombolata di fine anno. Han-

no partecipato i vecchi compagni: Elena, Diego, Manuel 

del Glicine e Marco dell’Opsa. C’erano anche gli amici 

della comunità Raggio di sole, Giulio e Armando. Devo 

dire che in quest’ultimo anno ci sono state parecchie oc-

casioni per rivedersi. 

I premi in palio erano tanti, io ho vinto una collana in 

legno ed una cornicetta. Il tempo è trascorso via veloce 

purtroppo, e tra una  risata e le acclamazione dei vincitori 

è arrivato mezzogiorno! Spero rimanga un appuntamento 

fisso.  Carlotta  

Gita alla mostra Disney 

Abbiamo scoperto un artista 
veneziano che prima non co-
noscevamo: Giorgio  
Cavazzano. 
Con un gruppetto del Santa 
Rosa, il 3 novembre, siamo 
andati a vedere i suoi disegni 
dei fumetti Disney 
che ci hanno lasciato a bocca aperta! 
Abbiamo trovato delle persone fantastiche lì 
al Gris di Mogliano Veneto dove era ospitata 
la mostra: ci hanno accolto con calore e, do-
po aver pranzato insieme, ci hanno accompa-
gnato per il grande parco facendoci 
conoscere Berta e le altre caprette. 
Siamo tornati a casa con un simpaticissimo 
portachiavi fatto da loro.    Barbara 

Santa Rosa al  

36° convegno  

“Giovani verso Assisi” 

Cinque giorni di  
un’intensità bellissi-
ma, sono quelli che 
un gruppetto del 
Santa Rosa (Alessia, 
Nadia, Massimiliano, 

Stefano, Ivan e Alberto) insieme a due operato-
ri, hanno vissuto al Convegno Giovani verso 
Assisi.  

Le giornate erano scandite da momenti di pre-
ghiera in Basilica di S.Francesco, di incontri di 
gruppo e relazioni, da belle passeggiate per As-
sisi e sul monte Subasio all'Eremo delle Carceri, 
immersi nella natura dai colori autunnali bellis-
simi. Il tutto abbracciati da giornate stupende di 
sole. 
Il nostro gruppo, unico con persone disabili in 
tutto il convegno, non si è sentito affatto diver-
so da tutti i giovani partecipanti, tanto da esse-
re presenti anche nell'animazione liturgica. 

Racconti di esperienza: 

Sono andato ad Assisi, mi è piaciuto perchè ho cono-

sciuto persone nuove che erano molto simpatiche. 

Ivan 

Il primo giorno del convegno siamo partiti per andare 

alla messa: c’erano molti ragazzi giovani. Un altro 

giorno siamo andati ad ascoltare le suore che canta-

vano. A cena in albergo ho mangiato quasi tutto per-

ché c’erano delle cose buone. Una mattina abbiamo 

fatto delle compere e io ho comprato una statua di 

Francesco. Questa per me è stata un’esperienza  nuo-

va e molto bella. Massimiliano 
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Il Calcio Camminato 
Da due settimane il venerdì dalle 9:30 alle 10:30  vie-

ne il papà di Monica T. per avviarci al calcio cammi-

nato “Walking Football”. 

Di cosa si tratta? In breve è un’attività rivolta a tutti in 

particolare a chi non è più giovanissimo o non è in 

forma proprio perché rispetto al calcio non occorre 

correre, anzi chi lo fa commette un’infrazione. 

Abbiamo iniziato con dei semplici esercizi come pal-

leggiare, fare lo slalom intorno ai cinesini colorati e 

infine abbiamo giocato a palla avvelenata e calciato in 

porta.  

Ė stato un po’ impegnativo per me ma sono riuscito 

ugualmente a fare goal!   Andrea 

Concerto- lezione con alunni S.i.i.c. 
Venerdì 27 Novembre sono venuti 15 alunni della 

S.I.C.C. ( Scuola Internazionale Italo-Cinese) per 

ascoltare le nostre “improvvisazioni’’ e per conoscere 

il nostro modo di fare musica. C’era anche l’interprete 

ed il fotografo 

della scuola. Ab-

biamo suonato 

insieme un paio di 

brani, è stato mol-

to divertente.  
Kevin 

Gara di bocce 
Martedì 8 Dicembre verso le 8.30 siamo andati al 

bocciodromo di Mortise per partecipare al “Secondo 

trofeo crescere insieme”. Ci hanno diviso in squadre 

di cinque e abbiamo iniziato a gareggiare, 10 partite 

circa. Le squadre che hanno vinto si sono classificate 

per la finale, che si è tenuta dopo pranzo. Ci sono 

state medaglie per tutti, vincitori e vinti.  

I primi classificati sono stati la squadra gialla guidato 

dall’istruttore Luigi e formata da 

me, Alessia, Andrea, Alessandro 

e  Stefano. Per i pluricampioni 

Ivan e Fabio quest’anno purtrop-

po non c’è stato nulla da fare! Si 

dovranno impegnare di più l’an-

no prossimo per batterci.    

Massimiliano 

Banchetto Santa Rosa 
In occasione delle Feste Natali-
zie, quest'anno il Centro Diurno 
Santa Rosa si rende visibile in 
quartiere con l'allestimento di 
un banchetto dove verranno 
esposti oggetti fatti dagli utenti 
del Centro Diurno. E' un'occa-
sione da non perdere per pren-
dere dei graziosi oggetti fatti a mano da regalare 
in questo periodo dell'anno. 
Il nostro banchetto sarà aperto: 
*martedì 1 e 15 dicembre, dalle ore 9.30 alle 
ore 14.00, in v. Tiziano Aspetti lato Galleria Pam,  
*martedì 22 dicembre, dalle ore 9.30 alle ore 
14.00, in Piazza Azzurri d'Italia.       Patrizia 

E il profilo di Facebook ?  

https://ww
w.faceboo

k.com/

Fondazion
eIRPEA/ 

Avete visitato il nostro 

sito web?  

http://www.irpea.it/sd/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vi invitiamo a dargli un’occhiata!!! 

Rimbocchiamoci  

le maniche! 
Nel mese di ottobre, ci siamo 

presi cura del nostro centro. 

Abbiamo formato una bella 

squadra: io, Stefano, Alessia, 

Kevin, Massimiliano, Ivan e 

con il nostro operatore Massimo ci siamo messi a scar-

tavetrare le porte dell’ingresso. Poi abbiamo messo il 

nastro adesivo per non sporcare i vetri e abbiamo dato 

una bella mano di vernice, anzi 2.  

Il risultato lo potete vede-

re anche voi…. il portone 

sembra nuovo! 

Andrea e Stefano 

Casa Tescari, 18-20 settembre 

Fabio, Kevin, Alessia, Irina e 

Davide 

18 novembre 

Raccolta dei cachi 

nel nostro giardino 

ANGOLO 
FOTO Appuntamenti con le famiglie: 

 

Festa di Natale: venerdì 18 dicembre 
 

Messa di Natale: lunedì 21 dicem-


