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Presepe realizzato in legno. 

Visita alla Cappella degli 
Scrovegni 

Il 19 luglio siamo andati con il tram alla 
cappella degli Scrovegni e abbiamo 
visto delle cose molto belle, iniziando 
dai quadri della pinacoteca del museo 
degli Eremitani, dipinti a mano. Dopo 
aver visto un video sulla cappella degli 
Scrovegni, siamo entrati nella cappella 

per visitarla, tenendo in mano quello che il giorno prima 
avevamo fatto insieme a sostegno cognitivo: uno schema 
con diversi colori per ricordare gli 
affreschi di ogni storia raffigurata 
da Giotto. Poi siamo tornati al 
S.Rosa e abbiamo festeggiato 
Camilla per il suo compleanno: ha 

compiuto 23 anni. Massimiliano
  

OPSA IN  
FESTA! 

Mercoledì mattina sia-
mo andati a cantare 
all'Opsa, con addosso la 
polo bianca con lo 
stemma del coro. 
Oltre a noi partecipavano altri centri. 
I ragazzi della Polis Nova avevano preparato una rappre-

sentazione teatrale: muove-
vano le mani a loro piaci-
mento dietro a un pannello e 
noi vedevamo le sagome. 
Noi abbiamo preparato una 
canzone dei Queen. 
A ognuno di noi è stata 

regalata una molletta di 
legno con una immagine 
attaccata sopra. 
A me ha fatto tanto piacere 
che quelli dell'Opsa ci 
abbiano invitati. Monica 

 Posa della prima pietra/pianta 
Siamo stati invitati a questa 
bella iniziativa dalla Fond. Holl-
man, che segue bambini con 
disabilità visiva. Nella presenta-
zione del nuovo parco ci hanno 
spiegato che questo progetto ha 

coinvolto tanti bambini: c'erano 
dei disegni fatti da loro e anche 
dei plastici dei palazzi con il 
legno. 
C'era anche l'assessore del comu-
ne di Padova, due persone che 

riprendevano con le telecamere e due che facevano il lin-
guaggio dei segni per le persone sordomute. Vista la piog-
gia, siamo stati sotto il portico. Ci hanno offerto l'aperiti-
vo, un piccolo buffet con tante cose buone. Monica 
Anche se pioveva non ci siamo persi la posa della 
prima pietra, e della prima pianta, del parco inclusivo 
per cui stiamo da tempo raccogliendo i tappi di plasti-
ca. Ne abbiamo già consegnati molti!    Ivan 

Ricordiamo che a dicembre conse-
gneremo alla Fond. Hollman tutti i 

tappi raccolti, quindi la raccolta 
terminerà con il mese di novembre.  

Grazie a chi ha partecipato! 

DUE BELLE USCITE AUTUNNALI 
Il 22 novembre, dopo una sosta al bar per merenda (io ho 
preso un cappuccino e una brioche al gusto di pistac-
chio), siamo andati al parco Milcovich a raccogliere delle 
foglie per il sostegno cognitivo, che ha come tema l’au-
tunno. C’erano anche le giostrine e io sono salito sull’alta-
lena e con Elena ho preso coraggio e sono andato anche 
sullo scivolo. Massimiliano 

Il 29 novembre era prevista una gita all’aperto ma visto il 
brutto tempo siamo andati al centro commerciale “Le 
Piramidi” e abbiamo visto un sacco dei negozi. Siamo 
entrati a vedere alcuni negozi e io mi sono comprato un 
braccialetto. Abbiamo mangiato al McDonald’s: io ho 
preso un toast con formaggio e per dessert una fetta di 
torta della nonna. Massimiliano 

Visita al Palazzo della Ragione 
Martedì 1 ottobre siamo stati al Palazzo 
della Ragione, che divide due grandi 
piazze, delle Erbe e della Frutta, dove 
c’è il mercato. Nella grande sala c’è la 

statua in legno di 
un gigantesco 

cavallo,  
che è la 
copia di 
quello di 
piazza del 
Santo. Marco 

Gita alla fattoria Traverso 
Il 17 settembre siamo andati a visitare una fattoria. Siamo 
stati dentro alla stalla dove c'erano tante mucche. C'era an-
che tanto fieno simile a quello che abbiamo piantato noi nel 
nostro orto. 
All'interno della fattoria c'è anche un laboratorio dove fanno 
i formaggi. Si occupano di questo Coriolano e Nicola e sono 
molto bravi. Quando siamo entrati stavano preparando lo 
stracchino, ci hanno fatto visitare anche la stanza dove met-
tono a stagionare i formaggi, e' un posto molto freddo. 
Alla fine della visita abbiamo fatto un pic-nic nella fattoria, i 
proprietari ci hanno offerto la coca cola. Sono stati molto 
gentili con noi. Per ricambiare abbiamo regalato una lanter-
na fatta da noi al centro. 
Monica, Joel, Stefano 
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Piloti per un giorno 
Domenica 6 ottobre siamo stati 
all'evento “Piloti per un giorno”. La 
gara era organizzata in zona indu-
striale di Teolo. Avevano chiuso le 
strade intorno. C'era anche la mac-
china di batman, nera. Monica e 
Fabio 
Le sorprese non finiscono qui! 
La nostra Giulia incontra il pilo-
ta Batman per la prima volta, 

immortalando il momento con 
questa bellis-
sima foto! 
La redazione 

Raccolta differenziata 

Dal 4 novembre anche all’Arcella si è cominciata la 
raccolta differenziata porta a porta. Per noi questo 
significa un grande impegno perché dobbiamo impara-
re a suddividere in maniera adeguata i nostri rifiuti. Ci 
hanno portato dei grandi bidoni colorati. 

Voga alla veneta 

Venerdì 18 ottobre sia-
mo saliti sulla barca e 
abbiamo fatto un giro 
fino al salice che è sulla 
riva opposta. È stato 

molto bello e mi piace-

rebbe rifarlo. Ivan 
 

 
 
 
Un giorno a voga gli 
istruttori ci hanno detto 
cosa fare per tirare 
fuori la barca che ave-
vamo pulito la volta 
prima: il sandalo. E' 

una bellissima barca! L'ab-
biamo messa in acqua, poi 
abbiamo messo i remi 
sulle forcole, fatti scivola-
re in acqua e abbiamo 
remato. A me piace rema-
re. Patrizia 

Prossimi  
appuntamenti al 

mercato 

Ecco le date in cui potre-
te trovarci al mercato 
dell’Arcella vicino alla 

galleria Pam per acqui-
stare vari oggetti fatti da 
noi.  
Venite a trovarci! 

La redazione 

Visita all’Oasi di Villaverla 
Il 25 settembre siamo 
andati in visita all'Oasi di 
Villaverla. La nostra guida 
naturalistica ci ha spiegato 
quali animali e piante 
vivono nell'Oasi. Ci ha 

parlato dell'equiseto, una 
pianta molto particolare che 
vive in questo sito e ce l'ha 
anche fatta toccare. 
Gli animali che vivono nell'Oa-
si sono: il tasso, il gufo, il 

pipistrello, il falco, la civetta 
e la volpe. 
Abbiamo visto tante piccole 
sorgenti d'acqua e qualche 
pozzo artesiano che serve 
a prelevare l'acqua dal 
sottosuolo per arrivare poi 
sulle nostre tavole dopo 
essere stata adeguatamente clorata. 
Alla fine della visita ci hanno offerto dell'acqua da bere e ci hanno 

regato una borraccia come ricordo della nostra visita. Giordano e 
Nadia 
La conclusione di un progetto 
A conclusione di un progetto che ci ha impegnati dall'ini-
zio dell'anno, siamo stati a visitare l'Oasi di Villaverla, un 
sito sensibile protetto. Qui ha origine l'acquedotto che 
garantisce il fabbisogno idrico della città di Padova. 
Durante l'attività di mantenimento che viene svolta al cen-
tro diurno era stato ampiamente affrontato il tema del repe-
rimento dell'acqua potabile a partire dalle fonti naturali, 
all'intervento dell'uomo per raccoglierla, incanalarla e 
permetterne l'uso in ogni casa. Era stata prestata molta 
attenzione alla prevenzione dello spreco dell'acqua, bene 
prezioso per l'intera umanità. La visita all'Oasi è stato un 
bel momento formativo ma anche di ristoro per la bellezza 
del posto. Gli Operatori 

Visita a Roberto 
Per Roberto è stata una 
sorpresa rivedere e saluta-
re i suoi carissimi amici, 
andati in visita all’Opsa per 
lui. Una giornata ricca di 
emozioni e di sorprese. 
Gruppo blu-viola  


