
Ciao Elena!!
Venerdì 28 maggio

abbiamo organizzato tutti
insieme una piccola festa a

sorpresa per salutare la
nostra educatrice Elena.

Nel parco del nostro
centro due operatori

hanno suonato e cantato
dal vivo, organizzato un

gioco e preparato un
piccolo rinfresco. Alla fine
ci sono stati anche i saluti

ufficiali dei colleghi e la
consegna di un regalino
che ha rappresentato

l’affetto che tutti al centro
avevano nei suoi confronti.

La redazione
 

"IL TRAM  E' POCO

ACCESSIBILE"

Il tram di Padova, città dove
vivo, non è proprio un mezzo
di trasporto perfetto: 1) c'è

troppa gente; 2) ci sono
troppe carrozzine 3) la gente ti

spinge; 4) manca l'aria, si
soffoca e per finire spesso è

rotto e mi tocca venire a piedi
fino al centro. 

Io metterei in funzione un bel
pò di Pollicini muniti di aria

condizionata  e pedane per le
carrozzine. 

OTTOBRE ROSSO
 

"MASK TO RIDE"
Il 29 giugno siamo andati a Cittadella per assistere all'evento

"Mask to ride" organizzato dai ragazzi di Crossabili. Il nostro

gruppo era formato da: Ivan, Fabio e Piero. Ci ha accompagnato

Fabiano  con la sua auto. Quando siamo  arrivati abbiamo

incontrato degli amici di Villa San Francesco, del Graticolato...

Gli organizzatori avevano allestito dei gazebo per fare ombra e

ci hanno offerto delle bottigliette d'acqua con le bollicine. 

Durante lo show due persone coraggiose del pubblico si sono

sdraiate a terra, Alvaro e Mattia li hanno saltati con le loro moto.

Che Figata!!!

Prima di tornare a casa ci siamo fermati in gelateria e Fabiano ci

ha offerto il gelato.

Ivan, Fabio e Piero
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BENVENUTO RICCARDO!
Dal 7 di giugno Riccardo sta frequentando il
Centro Diurno dal lunedì al venerdì  ed è
inserito nel cluster B1. 
Al mattino lo accompagna la mamma e il
pomeriggio lo viene a prendere il papà, è
seduto vicino a Marco, Matthias e Stefano, i
suoi piatti preferiti sono il riso (preparato in
tutti i modi) e la torta della nonna, è molto
simpatico gli piace dire sempre di no.  
Cluster B1

 

 
 
 
 

A2 gruppo in movimento”
Alla fine di aprile abbiamo cominciato l’attività motoria con
Matteo, il nostro istruttore che viene da Treviso ed è un atleta a
livello nazionale. Eravamo divisi in piccoli gruppi da 2 o 3
persone, nel mio gruppo eravamo io, Alessandro ed Elena e
svolgevamo l’attività dalle 12:00 alle 12:45. Cominciavamo con un
po’ di cyclette come riscaldamento, poi giocavamo con il canestro
e con la palla. Successivamente un percorso ad ostacoli
composto da cerchi, triangoli, uno slalom con i coni colorati,
infine terminavamo l’attività  giocando a calcetto con la porta
rossa e nera.
Quando siamo con Matteo, lui ci fa lavorare aiutandolo nella
preparazione degli esercizi, con i miei compagni c’è un grande
feeling, il rapporto con Matteo è ottimo. Il mio esercizio preferito
è il “tiro col cerchio” dove bisogna centrare un bersaglio con un
cerchio colorato. Queste attività sono molto importanti per
mantenermi in buona salute, fa bene al nostro corpo fare
movimento. Speriamo che a breve si possa fare l’attività motoria
nella palestra grande. 

 

Andrea  
 

 “Mi Vao”2021
Con queste parole ci si riferisce a dei percorsi da fare a piedi in mezzo
alla natura, si trovano nella zona di Borgoricco, Campodarsego e Villa del
Conte. Io oggi sono andata insieme ai compagni del cl. B3 a Villa del
Conte e ho fatto un percorso di circa 3 km.
Patrizia



“Gita alla Malga Morando di Recoaro 1000”
 

Martedì 22 giugno alle 9:00 il gruppo B3 è andato alla “Malga Morando”. Siamo
partiti con 2 pulmini, il Ford rosso e il Volkswagen con il cambio automatico
che ci ha prestato la comunità “Raggio di Sole”.
Abbiamo preso l’autostrada, pagato il pedaggio (non siamo dei banditi!), in
tutto abbiamo impiegato per arrivare un ora e mezza, con sosta al bar per un
caffettino. Prima di cominciare la passeggiata ci siamo fatti un selfie che
abbiamo spedito subito a Rosaria. Abbiamo camminato tanto finché siamo
arrivati al rifugio dove ci siamo fermati per consumare il nostro pranzo al
sacco: tramezzino con formaggio, una pesca, cracker con formaggio
spalmabile, una bottiglietta di aranciata e uno yogurt per dessert. Alle 14:00
siamo partiti per tornare a casa.
E’ stata una gita molto piacevole, non abbiamo patito il caldo perché era
molto fresco; prima di ripartire una mandria di mucche ha accerchiato i nostri
pulmini e per risolvere la situazione è intervenuto Silvano che le ha
allontanate. Adesso ci piacerebbe molto andare a conoscere un altro rifugio,
magari dove ci sono anche degli animali da vedere. A parte le mucche non ci
sono stati incidenti e tutto è filato liscio; pochi giorni dopo Rosaria ci ha fatto
avere le foto della gita, erano molto belle, le abbiamo messe sul comodino così
quando le guardiamo pensiamo a quella bella giornata passata tutti insieme.

 
Alberto e Joel

 

“Labbra rosso Coca Cola”
Il venerdì ci troviamo alle 11.30 per fare gruppo di

musica: scegliamo le canzoni da ascoltare,
scegliamo gli strumenti, cantiamo e ci scateniamo,
passiamo mezz’ora in allegria, mi piacerebbe farla

più spesso. La mia canzone preferita è 1000!
Cristina

“….è diversa dall’attività di Orchestra: siamo di
meno, la facciamo al piano di sopra anziché nella
palestra, siamo in 8 mentre con l’orchestra siamo

più di 20 persone e suoniamo noi. Adesso la
musica esce dall’altoparlante a cui è collegato lo

smartphone di Valentina. Anche a me piacerebbe
farla più spesso…”.

Stefano
 

“Italia Vs Galles”
Domenica 20 giugno ho guardato la partita dei campionati Europei di calcio in cui

giocavano il Galles, che giocava con la maglia rossa, e la Nazionale Italiana. Li abbiamo

sconfitti 1 a 0 con un bel gol di Pessina nel primo tempo, è stata una bella partita.

Cristina
 

“Orto per tutti”
Nel realizzare il progetto dell’orto sono state
coinvolte 9 persone: i 2 operatori, Barbara e Silvano,
e poi  Joel, Alberto, Alessia, Marina, Clement e
Giacomo. 
Per prima cosa abbiamo pulito il terreno, poi
abbiamo vangato per preparare il terreno alla
concimazione. La concimazione si fa per portare
nutrimento al terreno che ospiterà le nostre
piantine, in questo modo lo si rende più fertile. 
Nel nostro orto possiamo trovare: sedano, insalata
“gentile”, pomodori (cuore di bue, datterino e
ciliegino) e cetrioli. Tutti hanno partecipato a questa
fase, piantando prima dei pali di bambù per dare
sostegno alle piante che crescono in senso verticale,
poi abbiamo tolto le piantine dalle vaschette e le
abbiamo posizionate delicatamente nel posto creato
per loro. Abbiamo dato l’acqua con l’annaffiatoio per
non rovinare le giovani piantine. Ci sono voluti 7
giorni e dopo 10 giorni di attesa, dopo aver
annaffiato un giorno si e uno no gli ortaggi, si sono
visti i “frutti” del nostro lavoro.
Joel: “A me è piaciuto molto lavorare all’aria aperta
perché non pioveva, mi piace il contatto con la
natura”.
Alberto:  "Mi piace molto stare in giardino con
Silvano perché mi fa sentire utile (prendo gli attrezzi
dal magazzino, innaffio le piante), mi prendo il
fresco e lavoro con Joel il mio migliore amico con il
quale ho un ottimo rapporto. "  Joel e Alberto

 

Anguria Rock
Venerdì 2 luglio mitico party a base di anguria, buon

umore, musica rock e sobrio divertimento visto i tempi che
corrono.

Il party ha coinvolto tutte le persone del centro nella
preparazione o nella partecipazione, è stato un momento

per rompere gli schemi della quotidianità in favore di svago
alla portata di tutti così com' è lo spirito di una succosa e

dolce anguria.
Marco Pengo e Zannario 

 

“Nella pancia di papà”
Il 19 maggio abbiamo assistito in modalità virtuale

(collegamento internet e proiettore) al piano superiore del
centro allo spettacolo teatrale della Compagnia

Ruotalibera. Tratto da una storia vera, parla del rapporto
tra una figlia adolescente e suo padre. Lo spettacolo
interpretato da due attori è una reinterpretazione di

cappuccetto Rosso.
A me è piaciuta molto la musica e la coreografia…

Barbara
 Mi ha fatto molto piacere partecipare soprattutto perché

ho avuto l’occasione di rivedere i compagni del piano
superiore Camilla.

 

"La Boschettona"
Lo sapevate che anche Padova ha la sua

spiaggia?
Questa spiaggia rappresenta l'unico sbocco sul mare
della città di Padova. Particolarmente apprezzata
dagli amanti della natura, dice l'operatore Marco la
zona è frequentata dagli amanti delle passeggiate,
del Kite surf,  a causa del forte vento sempre
presente. Noi abbiamo potuto camminare sulla
spiaggia grazie alla presenza di passerelle in legno
che hanno consentito anche alla carrozzina di
passare agevolmente sulla sabbia. Sono presenti in
questa zona vari tipi di uccelli, c'è un colorato
chiosco delle bibite il cui gestore Rossano, molto
simpatico e disponibile, ha battezzato l'operatrice
Katia come la "Simpaticona" del gruppo, e ci ha
anche offerto le patatine, noi inoltre abbiamo preso
delle bibite fresche.
Al ritorno siamo passati davanti ai casoni della
Fogolana dei quali abbiamo potuto ammirare la
rustica bellezza.

Marco Sette

 
 

Gita alle Paludi di Onara 
Giovedì 1 luglio siamo stati al parco delle paludi di Onara,
ambiente ricco di flora e di fauna. Nessuno di noi era mai stato
alle Paludi, abbiamo scelto di andare lì perchè una nostra
operatrice ci era stata con un gruppo di Villa San Francesco e ce lo
ha consigliato. Per arrivare ci vogliono circa 30 minuti,  durante il
tragitto ci siamo fermati anche a fare benzina. 
Quando siamo arrivati subito abbiamo fatto merenda. Al parco
abbiamo incontrato anche i bambini del centro estivo che
giocavano con i gavettoni!
Noi abbiamo seguito tutto il percorso con le passerelle, durante la
passeggiata ci siamo fermati a leggere le indicazioni sulle
postazioni in legno con i nomi dei sentieri indicati, le tipologie di
animali e uccellini. 
Ad un certo punto abbiamo trovato una specie di libellula con
delle ali color blu metallizzato "damigella". 
Nel parco abbiamo trovato anche l'albero degli abbracci. Poi per
pranzo siamo rientrati al Centro Diurno.
E' stata una gita interessante. 

Stefano e Cristina


