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Buona festa della mamma!

TUTTO CONTINUA...
Questo periodo che abbiamo trascorso e dentro il quale siamo ancora immersi, molto complicato per le
restrizioni dovute al Covid-19, che ha visto tante porte chiuse, tanti muri e barriere, tante privazioni e
distanziamenti, tante difese e maschere, non ha fatto, però, venir meno al Centro Diurno Santa Rosa lo spirito
di accoglienza e inclusione, di ospitalità e cordialità.
Con questo numero del magazine “Si può fare” vogliamo ripercorrere le nuove relazioni che nonostante
questo tempo così faticoso, abbiamo potuto instaurare: si tratta di nuovi Ospiti che, hanno iniziato a
frequentare i nostri gruppi, di Operatori che hanno iniziato a collaborare con i colleghi, di Tirocinanti che
hanno svolto o stanno svolgendo in questi giorni il loro periodo di stage.
Tra queste persone inserisco anche me stesso, perché da alcuni mesi sono stato accolto al Centro Diurno per
succedere come Coordinatore a Maria Pia Peserico, andata in pensione a fine settembre 2020. Ringrazio tutti
per la disponibilità dimostratami e mi auguro che questo spirito di inclusione, di apertura e accoglienza non
venga mai meno e possa ancor più manifestarsi nel momento in cui anche le nostre porte potranno aprirsi a
tutti senza limitazioni e vincoli. Fabiano Prevedello

Benvenuta Valentina

E’ ARRIVATO DOMENICO…
...ai primi di gennaio. Domenico e alto, porta gli
occhiali, è simpatico, gli piacè mangiarè. Noi andiamo
d’accordo, siamo sèduti vicini, facciamo l’attivita
musicalè insièmè è anchè qualchè passèggiata nèl
giardino dèl cèntro. Il suo piatto prèfèrito è la pizza
marghèrita. Alèssandro

Da qualche giorno al Centro Diurno Santa Rosa è arrivata
Valentina. Per qualche periodo sostituirà Irene, perchè è a casa
in maternità.
Valentina è una ragazza di 24 anni è molto dolce, gentile,
simpatica, altruista con gli altri e molto sorridente e disponibile
con i ragazzi e con gli operatori. Camilla

La messa di Pasqua

9 Aprile 2021
Ieri sono andato a casa di
Marco, un mio operatore, per
fare una passeggiata. La casa è
lontana dal centro 20 minuti
col pulmino.
Arrivati lì abbiamo fatto la
merenda e abbiamo conosciuto il papà di Marco, poi
abbiamo fatto una passeggiata in mezzo al campo di
fiori gialli. C’erano anche degli alberi molto grandi,
c’era anche un pino. Marco S.

Padova 30 marzo 2021
Quest’anno a causa del Covid abbiamo assistito alla
messa di Pasqua del Centro Santa Rosa via streaming.
Anche noi come gli studenti, certi lavoratori e
professionisti abbiamo dovuto usare questo tipo di
strumento tecnologico per non fare assembramenti
nell’assistere alla messa.
In presenza nonostante questa precauzione, solo tre
ragazzi per cluster hanno potuto assistere. E’ stata
un’esperienza nuova che non piace molto a noi ragazzi.
Speriamo il prossimo anno di farlo in presenza e
partecipare al rito più attivamente. Monica

CLUSTER B2

Questo gruppo è stato rinnovato circa quattro mesi fa e noi siamo: Fabio S., Piergiorgio I., Mirko P., Daniela C., Miruna C.,
Vito Q., Zamira A. e Giuseppina D. S.
I nuovi amici arrivati sono Vito e Miruna. Vito conosce tutti i nomi dei cantanti e li disegna su un foglio, a Miruna piace m olto
scrivere e colorare.
Poi c’è la novità che Giuseppina da circa un mese viene al Centro con la carrozzina perché è
scivolata, fratturandosi la caviglia.
Purtroppo non possiamo partecipare ad alcune attività organizzate all’esterno perché c’è ancora
il “VIRU” che gira e ci può far ammalare. Noi abbiamo fatto anche il vaccino e continuiamo a fare
i tamponi così siamo più protetti.
La vita al centro è comunque bella perché facciamo lo stesso alcune attività come la ginnastica,
la musica e piccoli lavoretti.
Anche gli operatori sono un po’ cambiati, abbiamo salutato Kabira ed è arrivato Nazzario .

Padova 3 aprile 2021
L’attività musicale
Il venerdì mattina al centro, dopo la
merenda intorno alle 11.30, in
corridoio, facciamo l’attività musicale.
Ogni ragazzo suona uno strumento
diverso è una bellissima iniziativa proposta da due educatori.
A me piace moltissimo: noi ragazzi proponiamo delle canzoni
che conosciamo, gli educatori ci mettono il
pezzo col telefonino e l'amplificatore e tutti
noi ragazzi accompagniamo con gli strumenti.
La scorsa volta abbiamo anche ballato.
Delle nuove attività questa ti fa passare una
bellissima mattinata, peccato si faccia solo di
venerdì. Monica

Padova, 12 Aprile 2021

Con l’arrivo della primavera abbiamo
finalmente iniziato ad uscire in giardino
con Joel, Alessia, Giacomo, Clement e
io. Abbiamo preso dal magazzino i tavoli
e le sedie da esterno e li abbiamo
disposti in giardino.
Quest’anno si è deciso di potare gli oleandri, e noi
da due settimane andiamo in magazzino, ci
cambiamo le scarpe, mettiamo i guanti ed un
cappellino per proteggerci dal sole, poi prendiamo
gli attrezzi per la potatura: la sega, la cesoia, la scala
ed i bidoni per mettere le foglie ed i rami che
tagliamo. Alberto

9 Aprile 2021

SVEGLIAMOCI

Da dopo Natale ho iniziato a fare un’attività nuova: il risveglio
muscolare. Prima non la volevo fare perché mi sembrava una
roba inutile invece poi facendola ho scoperto che serve per
mantenere l’elasticità dei muscoli.
Ora sento le braccia che non sono più dure, sono più sciolte.
E’ interessante farlo perché aiuta a muoversi meglio. Avrei
potuto cominciare prima, ma adesso, che vedo che mi fa bene,
faccio esercizi di movimento anche a casa con il manico della
scopa. C’è anche un’altra attività che sto facendo quest’anno
che mi piace molto: è l’attività musicale.
Io mi sento nel sangue la musica quando ascolto la musica
sento l’elettricità addosso e ballando la butto fuori. Dopo,
quando torno a casa ho ancora voglia di sentire la musica e
vado avanti tutto il pomeriggio. Quando sono a casa penso che
non devo dimenticarmi di quello che faccio al centro e, come
posso, lo faccio anche a casa così sono sempre attiva e in
forma! Cristina

FESTA DI PASQUA AL CENTRO

Nella giornata di mercoledì 31 marzo io e i miei compagni del cluster A1
con gli operatori siamo andati in giardino a festeggiare la pasqua tutti
insieme, anche con i compagni e gli operatori degli altri gruppi. Abbiamo
mangiato la colomba pasquale e poi abbiamo fatto discoteca, cioè
Questo lavoro mi piace tanto perché con queste belle abbiamo ballato. Questa festa mi è piaciuta molto perché ci siamo
ritrovati con gli altri gruppi, anche se distanti e con le mascherine. Non
giornate è piacevole stare all’aperto e muoversi.
Prima di potare abbiamo tagliato l’erba (con il tagliaerba) vedo l’ora di rifare questi momenti di aggregazione. Camilla

sotto gli oleandri per poterci muovere meglio senza Mercoledì 31 marzo 2021
Siamo stati in giardino a fare la festa perché abbiamo fatto gli
calpestare l’erba. Abbiamo anche in
auguri ai nostri amici del Centro Santa Rosa. Abbiamo ballato
programma di dare
l’impregnante
con la musica e dopo abbiamo parlato con un altro gruppo di
alle panchine in legno, prima però le
amici in compagnia.
carteggeremo. Con tutti
questi
Abbiamo mangiato la colomba e bevuto coca-cola. Dopo gli
lavoretti ci passeremo una bella
operatori ci hanno chiamato per fare la ginnastica con l’istruttore.
primavera ed estate all’aperto.

Joel

UN NUOVO MODO DI ANDARE A TEATRO

STAMATTINA HO AVUTO LA POSSIBILITA' VIA
STREAMING, DI ASSISTERE ALLO SPETTACOLO
TEATRALE IL CANTO DELL' ALBERO TRATTO DAL
LIBRO “L'UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI”. LE
SCENE CHE MI HANNO COLPITO DI PIU' SONO STATE
QUANDO GLI ATTORI GIOCAVANO CON LE OMBRE,
SFRUTTAVANO, A SECONDA DELLA SCENA LE VARIE
INTENSITA' DELLE LUCI, PROIETTAVANO COLORI
SCURI, ACCESI, MOLTO LUMINOSI. MI HA COLPITO
INOLTRE L'IMMAGINE DEL TRONCO TAGLIATO
ALL'INTERNO DELLA SCENA CHE FACEVA DA
POLTRONA, MI HA FATTO IMMAGINARE CHE NOI
PERSONE SU QUESTA TERRA SIAMO COME DEI
TRONCHI PIANTATI NEL GIARDINO DELLA VITA DI
EDWARD BUFFIER, TUTTI NOI ABBIAMO PREGI E
DIFFETTI. SOLO LE PERSONE CHE CI CONOSCONO BENE
NELLA NOSTRA INTIMITA' DEL CUORE SANNO CAPIRE,
APPREZZARE QUANTO VALIAMO AL MONDO, E AGLI
OCCHI DI DIO. GIORDY

Centro Diurno per Persone con Disabilità I.R.P.E.A. “Santa
Rosa”
Via Palladio, 51 35134 Padova

E’ stato bello festeggiare la Pasqua con serenità. Nadia

ATTIVITA’ MOTORIA
Mi è piaciuta molto l’attività fatta con Matteo,
faccio molto esercizio, il mio preferito è il
percorso con gli ostacoli. Sono in gruppo con
Camilla, Gazmir e Ivan insieme ci divertiamo
molto, spero di farlo ancora. La ginnastica mi fa
stare bene! Nadia

FESTA DELLA DONNA

8 marzo 2021
Le donne dovrebbero essere rispettate tutti i
giorni non solo l’8 marzo.
E’ ora di finirla di maltrattare le donne, le donne
non hanno fatto niente di male!
Io sono contenta di essere una donna, dobbiamo essere fiere di esserlo.
Qui al Centro Diurno abbiamo passato alcune ore nel
nostro giardino prendendo un po’ di sole, ascoltando un
po’ di musica e mangiando una fetta di colomba tutti
insieme.
W LE DONNE DI TUTTO IL MONDO! Cristina

