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Come togliersi
un giubotto
in tre mosse

…Anche chi non ha avuto “PAROLA”
ha avuto “VOCE”!

Cari lettori,

rova
Metto alla p
i miei sensi

Raccontiamo tante cose
con le immagini

Questo sono io

quello che avete tra le mani è frutto di un lavoro paziente e prezioso iniziato
a gennaio di quest’anno e che ha trovato spazio in un laboratorio chiamato

CHE COSA SI FA A RACCONTO CREATIVO?

Andrea: La programmata libertà settimanale di accendere la mia mente.
Posare lievi pensieri su cose piene di vita
Patrizia: Io disegno con i colori e stiamo tutti insieme qua
Matteo: Racconto creativo si racconta
Massimo: È una roba che ci aiuta. Si parla, si dice qualcosa. Si sta bene
Ferruccio: Si parla
Mariacristina: Il racconto creativo si parla, ecco! Poi si chiariscono le idee sulle
attività che noi facciamo, perché ci siete voi, Chiara e Marco. Il racconto creativo
è una cosa che si fa due volte a settimana. Vorrei dire che io mi trovo bene con
voi, si fanno tante cose, si vedono le foto, le attività che facciamo al centro e che
facciamo fuori
Daniela: È uno che si parla così.. mi piace!
Cinzia: Quello delle foto che si fa vedere e dopo si pittura e si fa vedere
le persone, qua tutti gli amici. È una roba… non so… che piace a tutti!
Può piacere a tutti, fa di tutto, può piacere a tutti!
Adriana: È un lavoro anche bello, mi piace tanto. Facciamo i disegni, pitturare,
parlare… Mi piace. È un lavoro… mi piace tanto!

Racconto creativo.

Durante questo appuntamento settimanale abbiamo offerto ai ragazzi
l’occasione non solo per raccontare le esperienze vissute al Centro, ma anche
per rafforzare la propria identità condividendo pensieri e stati d’animo ed
esprimendo liberamente opinioni e desideri.
Le modalità con cui i partecipanti hanno comunicato quanto vissuto sono state
le più diverse: dal raccontare a voce, allo scrivere dei pensieri, all’ utilizzo di
immagini e gesti come veicolo di espressione di sé.
Per un certo periodo, poi, c’è stata anche la possibilità di descrivere attraverso
gli scatti fotografici le diverse attività svolte al centro: grazie all’aiuto di Jolanda
e Martina i ragazzi hanno potuto immortalare una porzione di realtà secondo il
proprio personale punto di vista.

“Il racconto parte non dalla bocca di chi parla, ma dall’ orecchio di
chi ascolta”... e qui entrano in campo Marika, Chiara e Marco - i conduttori

del laboratorio - che riconoscono quanto talvolta non sia stato facile prestare
attenzione o trovare la chiave giusta affinché l’ altro potesse esprimersi.
A volte si è dovuto leggere tra le righe e pazientare quando le risposte tardavano
ad arrivare o, ancora, intuire ciò che non veniva detto in modo chiaro, ma più
spesso ci è si è sorpresi e soprattutto divertiti.
Abbiamo scelto di riportare in modo fedele i commenti
e le affermazioni, apportando soltanto delle minime
correzioni. Crediamo, infatti, che il valore del lavoro fatto
stia proprio nel rispetto della spontaneità
ed unicità di espressione di ciascuno.
Lasciamo allora la parola ai protagonisti
di
questo percorso!
Prove d’inquadratura
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Le tappe del nostro viaggi
o.

Dicembre 1997: parte il C.S.O.
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IL CARNEVALE DI GEY (DJ) AL CSO
RESPIRA LA FESTA DEL CSO

DA COSA ERI VESTITO TU?

”La convivialità sovente si manifesta molto bene…” è così che il nostro buon
Andrea descrive in poche, ma concise parole cosa è accaduto il 24 febbraio
nel nostro centro!! E continua… “in ambito mondano abbiamo festeggiato
con mia gioia con musica e crostoli”.
Ma adesso ve lo raccontiamo meglio…

Ho indossato quello
da pagliaccio

+

+

Avevo la
giacchettina della
Tamara e la cintura
che faceva così:
din-din-din

QUALE VESTITO
TI E’ PIACIUTO DI PIU’?
1

Da auh-auh-auh
da indiana

Da clown

Ferruccio:
Tamara bella gdonna (donna)
Daniela conferma:

Mi sono piaciute di più le gambe

2

Niinte
(niente)

Cinzia:

Mi piaceva quello blu di Michela con luna
e tutte le stelle, era bellissimo!

3

Con una mascherina
veneziana e un
cappellino

Da cane

Patrizia:

Il vestito di Stefania che era vestita
da gufo. Perché era bello così!

1

2

Vestito da
cavernicolo

Ero vestita
da Wendy,
la favola di
Peter Pan

3

Da pastore

TI PIACE IL CARNEVALE
COME FESTA? PERCHE’?

AUH-AUH
(indiana)

Fondo blu con stelle

Edi

Andrea: Mi piace perchè c’è musica
Matteo: Mi piace il carnevale perchè

Ci ha raggiunto
per la merenda...
in borghese

mi piace ballare

Patrizia: La festa mi piace tanto

perchè ballano tutti
Cinzia: Tantissimo perchè bisogna
vestirsi, ci si diverte di più tanto
Adriana: Mi piace tanto il carnevale,
ha festeggiato anche don Daniele
Massimo: A me non piace
Mariacristina: Si mi piace il
carnevale, la festa è stata proprio bella

6

1998: il C.S.O. si trasferisce in vi
a Pasubio

Quest’anno da cielo stellato
anche se vorrei vestirmi da giraffa
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COME ABBIAMO FESTEGGIATO?
COSA ABBIAMO FATTO?
COSA ABBIAMO MANGIATO?
Matteo: Prima ci siamo vestiti qui dalla Elena. Truccati. Dopo abbiamo ballato,

L’immancabile trenino

c’erano le casse ha messo su la musica la Elena Granello, c’era la makarena. Sono
arrivati i genitori c’era la mamma di Massimo, la Gianna della Cinzia, Erminio e un
personaggio piccolo Luca il nipote della Cinzia, la mamma di Daniela, la mamma
di Pippo Elena, la mamma di Mariacristina e la mamma di Enisa. Poi è arrivato Edi
insieme alla mamma Rita e alla zia Raffaella.
Elena: C’era il “tutu” (trenino)
Cinzia: Abbiamo ballato. Prima eravamo di là. Ci siamo vestite bene e truccate
così. Abbiamo mangiato i crostoli super buoni che ha fatto la mamma di Max.
I genitori sono andati a casa tutti felici e contenti.
Andrea: La convivialità sovente si manifesta molto bene, in ambito mondano
abbiamo festeggiato con mia gioia con musica e crostoli. Vino per genitori, frittelle.
Daniela: La Elena ha messo la musica. Eravamo come adesso tutti qui, seduti...
Abbiamo bevuto il the
Mariacristina: Abbiamo fatto festa al cso e abbiamo fatto il ballo
Massimo: Abbiamo ballato, abbiamo fatto il giro con il trenino, sono venuti i
genitori. Abbiamo mangiato i crostoli che era molto bello.

DA COSA TI SEI VESTITO
GLI ANNI SCORSI?
Andrea: Mi ricordo cavernicolo
Mariacristina: Da Minnie; da maga Zelda
Adriana: Gli anni scorsi ero vestita sempre

con i pantaloni da clown
Cinzia: Gli anni scorsi da araba con gilet
e la parrucca da pierrot con la macchietta.
Da fatina
Daniela: Da spaventapasseri
Ferruccio: Da donna
Matteo: Mi ero vestitio da zorro, da arlecchino
Patrizia: Mi ero vestita con cappello
e vestito rosa

DA COSA TI PIACEREBBE VESTIRTI
IL PROSSIMO ANNO O IN FUTURO?
Andrea: Re Artù, però sarebbe il mio precedente sogno
Mariacristina: Prossimo anno direi Indiana Jones;
in futuro direi Minnie

Matteo: Prossimo anno mi piacerebbe vestirmi

da pagliaccio. Non mi piace essere truccato
Patrizia: Io una volta un vestito viola, da melanzana.

VUOI AGGIUNGERE ALTRO?
Mariacristina: È stato bello e ci siamo divertiti un
sacco... bella festa!!

TRUCCO E PARRUCCO

Alla domanda chi ha fatto i crostoli:
“ La mamma e Max per voi al cso.”

Cinzia: Strisce da indiana
Adriana: Avevo il naso come...gli occhi come… pagliaccio.
Patrizia: Mi hanno truccata tutta qua (toccandosi il

viso). Bianco e nero, mi ha truccato Martina.
Bene, ero felice.

Io non l’ho mangiata…
non l’ho neanche toccata
(frittella)

Prima della festa: Martina, Leyre e Silva make-up artist
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GUSTINTEMPO:

> FRITTELLE

EDIZIONE 2.0

Chiediamo ai ragazzi che spieghino con le loro parole in cosa consiste
il progetto GUSTINTEMPO…leggete un pò cosa raccontano…

> PAN DI ZUCCA

Cos’è Gustintempo?

Come si fa
il Pan di zucca?

Cinzia: È quello che si fa i dolci
Massimo: Si fanno le torte per quelli che vengono a prenderle.

Le vendiamo, quindi ci danno dei soldi per comprare il furgone nuovo
Mariacristina: Gustintempo è una cosa che facciamo noi, al CSO,
per vendere i dolci. Raccogliamo i soldi per acquistare il pulmino nuovo
Andrea: Mi ricordo l’acquolina. Bofonchiavo la mia voglia di mangiarle

Ora vediamo un pò quali prodotti
abbiamo proposto quest’anno
nel laboratorio di Gustintempo:

Cinzia: per fare la marmellata
ci ha aiutato la mamma di
Francesca: Loretta

Cosa ci mettiamo dentro?

Massimo: Cioccolata e le

creme

Cinzia: Si mette dentro uvetta e la
mollica gialla; poi si mette in forno.
Aspettiamo che si cucinino, poi li tiriamo
fuori del tutto dal forno. Aspettiamo che
si raffreddino tutti e poi si spennellano
con lo zucchero caramellato; poi si
mettono nei sacchettini.

> MERINGHE

> CROSTATE

Come fa le meringhe Tamara?

Adriana: Si fanno con lo zucchero bianco, il sale,

con la Sac à poche e gli albumi.
Daniela: Tamara usa un sacchetto, poi schiaccia
e fa le meringhe. Si mettono poi in forno. Si pesano
e dopo si mettono nei sacchettini. Lo faccio io
assieme alla mia amica Jolanda.

Daniela: hanno la marmellata, la cioccolata...
cina:

be di cu

: Ro
Adriana e la cuffia
iuli
i gremb

Per fciareselarve?marmellata
cosa

hero

ta e tanto zucc

Massimo: Frut

10

2001: il C.S.O. approda ad Arzene e prendono avvio i laboratori artigianali.

Le nostre
produttrici
di uova

Dove possono ritirare i nostri prodotti
le persone che non possono venire al CSO?
Massimo: Nei capannoni del Piccolo Principe, in bottega
Matteo: Alla Volpe
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Vi piace il laboratorio
di Gustintempo? Se sì, perché?

> STRUDEL

> PIZZA

Che cosa mettiamo
dentro lo strudel?

Andrea: Mi ricordo tutti
limpidamente gli impasti
normale e integrale

1

Cinzia: È bello perché ci si diverte!!!
È bello mettere la cioccolata e infornare.
Perché mia mamma ha sempre parlato bene del CSO
perché siete bravi. E quando dico che tutte queste cose
mi piacciono è perché ho voglia di tirarmi su.
Patrizia: Perché mi piace lavorare in cucina
Adriana: Perché mi piace fare le torte e hanno detto
che erano buone
Daniela: Sì, perché mi piace
Matteo: Perché mi piace
Massimo: Se c’è bisogno sì, mi piace abbastanza
perché non mi piace tanto stare in cucina

Mariacristina: Per fare lo strudel si mettono

le mele, l’uvetta, i pinoli, le noci; poi si mette la
cannella.
Daniela: …Con il mattarello si stende la pasta
e poi si mettono dentro le mele e dopo con il
pennello si mette un pò di burro. Dopo si mette
una spolverata di pan grattato, si chiude e si
danno due spennellate di burro e poi si mette
dentro il forno. Infine si mette sul tavolo, si
aspetta 2 minuti e si mette nei sacchetti.
La piccolina (si riferisce a Sara educatrice)
insacchetta assieme a Matteo.

Quale prodotto vi è piaciuto di più?
Adriana: Fare le torte. Francesca ha detto che erano buone.
Patrizia, Andrea, Ferruccio e Mariacristina: La pizza
Cinzia: I panini con la zucca e le meringhe
Matteo: Frittelle
Massimo: La pizza e la cioccolata delle crostate
Andrea: Mi metti in crisi… la pizza
Daniela: Lo strudel

3

Recupero delle materie prime alla
“Volpe sotto i gelsi”

Edi: Perché serve!

2

Perché fa bene…se no guaia!

E finalmente… ecco il furgone nuovo!
Grazie a tutti!

Missione spesa
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HEY BABY VIENI E CAMMINA…
È BELLO E FA BENE AL FISICO!

A Marzo il C.S.O. in collaborazione con Coop. Futura e Comunità Cjasaluna
ha dato il via al progetto di promozione salute “MEMOVIS”: Mettiamo in
Moto la Salute. Il progetto prevede camminate aperte a tutti coloro che
vogliono fare movimento, trascorrere del tempo all’aria aperta e fare due
chiacchere con i nostri ragazzi. Abbiamo posto alcune domande ai “nostri
camminatori” per sapere cosa pensano…

Massimo: Si chiacchera
Daniela: Ascolto, cammino
Adriana: Non penso a niente, parlo di più,

?
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Fa bene
perché è bello!
Fa bene al fisico

Verso il faro di Bibione

penso ai ragazzi del Centro

Che cosa vedi quando vai a camminare?
Perché fa bene?
Cinzia: Perché serve per tenersi belli, in linea, snelli, bene sani e ci si
diverte tutti insieme
Massimo e Daniela sono d’accordo con Cinzia mentre Patrizia
coglie la parte più ludica dell’attività affermando: si va in giro insieme
Queste, invece, le parole di Andrea: Entra la salute in principio e poi
fondamentale il divertimento, lo stare assieme rende le giornate fresche

Patrizia: Il cielo e la terra, due treni, l’erba
Matteo: Il cielo, il treno, la caserma, i sassi
Michela: Biciclette a volte, case, alberi e fiori
Andrea: Il verde predomina incontrastato rendendo tutto leggero
Cinzia: Mi piace guardare per terra perché ci sono i sassolini piccoli e
anche la vigna, gli alberi e andare nel sottopassaggio a fare uuuu (l’eco)
Massimo e Ferruccio: La gente che passa
Daniela: I fiori
Adriana: Non guardo il cielo ma guardo per terra!! I fiori... le robe varie

Cosa fai mentre cammini?
Patrizia: Guardo per terra, non il cielo, perché se no mi gira la testa…
e in silenzio
Matteo: Io spingo la Elena Pippo, se no dico a Ferruccio di fare cambio
Ferruccio: Spingo la carrozzina; mi piace spingere Enisa
Andrea: Spiiiingo Enisa
Spingere
le carrozzine
è un compito molto
gettonato dai nostri
maschietti,
che si rivelano
dei veri gentiluomini.
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2004: prendono avvio le e
sperienze PISL (Progetti di Inserimento Socio Lavorativo)

Percorsi metabolici in mezzo alla natura
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Andiamo a camminare
soltanto il giovedì?

Il giovedì mattina è speciale, perché?
Chi c’è oltre a voi alle camminate?

Parlando è emerso che solitamente
si va a camminare dopo pranzo,
ogni volta che ne abbiamo
l’occasione, non il mercoledì
perché c’è nuoto e non il venerdì
perché c’è ginnastica.
Ferruccio ricorda anche il giovedì
mattina dicendo “il giovedì…
mattina meglio”

Oltre a noi, partecipano alle camminate i ragazzi di
Cjasaluna, in particolare ricordano: Angelo, Hellen e
Dolores e, quelli di Futura: Simone, Angelo, Roberto
e Francesca.

AL MARE

Qual è stato il posto in cui
vi è piaciuto di più camminare?

Ti piace fare passeggiate?

Tutti danno una risposta affermativa a parte Ferruccio, bastian contrario per
eccellenza!

C’è un posto particolare in cui vorresti
andare a camminare?

IN MONTAGNA

scuole di Casarsa
Daniela: Il giro della stazione.
Ferruccio dissente: È lungo quel giro!!!
A mi piace quello corto

Tra le varie proposte spiccano quelle di:
Massimo: Villa Manin o San Vito (a mangiare un gelatino...) o Prodolone
Adriana: In città, una città non trafficata

Quando siete a casa andate
a camminare? Con chi?

Che cosaminindoarsse?i
per cam

E come se non bastasse…un gruppo
partecipa all’attività di escursionismo.
Chiediamo a chi partecipa dove si va,
con chi e cosa si fa dopo aver camminato.

sciti
Tutti insieme siamo riu
a trovare il kit ideale
del camminatore DOC:
-Scarpe da ginnastica
-tuta
- berretto
o,
- giubbino se fa fredd
ldo
ca
maniche corte se fa

Partecipano Michela, Patrizia, Matteo,
Mariacristina, Andrea e ci raccontano che vanno
in montagna con il CAI, che camminano e che si
mangia tutti insieme.
A volte il pranzo lo offrono quelli del CAI, altre
volte abbiamo il pranzo al sacco.

a
one invernale ed estiv

Camminatrice in versi

Per chi fosse interessato a
partecipare: chiamare il numero

0434 89325 chiedendo di Marco o Consuelo.
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Matteo: In montagna
Cinzia: Al mare a Bibione
Patrizia: A Caorle
Massimo: A me piace dappertutto, basta andare
Adriana: La passeggiata che passa accanto alle

Patrizia: Si con il papà e la mamma, in giro a San
Vito, anche a mangiare il gelato
Cinzia: Si in mezzo al prato con mia mamma e un
pò con tutti
Matteo: Si per San Vito ogni giorno con Tarcisio e
Carmine
Massimo: A camminare vado con i miei nipoti,
quando hanno tempo loro, quando hanno finito i
compiti. Adesso sono stra impegnati.
Daniela: Si con le nipotine, andiamo a fare la spesa;
io prendo la borsa di mia cognata, la metto sotto il
passeggino e loro dormono.
Adriana: Con Alina vicino alla banca, lì delle scuole e
poi torniamo indietro
Ferruccio: Con Mauro e Lucia andiamo in chiesa a
piedi, il martedì

17

Come vi siete organizzati
per mangiare?

C’E’
CHI
VA
E C’E’ CHI RESTA!!!

Mariacristina: Una sera abbiamo mangiato la

Intervistiamo Ferruccio, Mariacristina, Patrizia, Andrea ed Elena che sono
stati cinque giorni in soggiorno in Toscana.

Elena ci ricorda
che a fine pasto
si beveva il caffè

Siena, Piazza del Campo

Dove soggiornavate
c’erano degli animali?

Dove siete stati
in soggiorno e cosa avete fatto?

Elena: Cane…
Patrizia: C’erano tre cani bianchi e nero, due cussì

Mariacristina: la meta è stata la Toscana. Siamo partiti il giorno della partenza,

lunedì 3 Luglio. Caricato le valigie di tutti. Lungo il viaggio ci siamo fermati a Ferrara
dove abbiamo visitato la chiesa. Siamo andati in un appartamento bello, uno per
le ragazze ed uno per i ragazzi. Ho dormito con Patrizia nella stessa stanza, in un
letto grande. Elena ha dormito con Francesca. Fuori c’erano tre cani e la piscina.
Mi sono buttata con Andrea in piscina. Un giorno siamo andati a Montalcino e
Cortona. Oltre alle chiese abbiamo visitato parchi.
Ferruccio: siamo stati via tanti giorni. Siamo andati io, Francesca, Luca, Sara,
Stefania, Mariacristina, Andrea, Elena, Patrizia. Ho dormito con Luta (Luca)
e Andrea in una stanza assieme. C’era la cucina, il bagno con la doccia.
Patrizia: Sono andata in giro con tutti gli amici, in giro,
in giro ancora, un giro a mangiare la pizza, un
giro nell’acqua, in piscina. C’erano
Luca, Stefania, Sara, Francesca.
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2013: il C.S.O. torna a Casarsa

pizza: era un locale che faceva bene il cibo e gli
educatori hanno provato la cucina Toscana.
Ferruccio: Ha cucinato Francesca pomodori e
carne.
Patrizia: Abbiamo mangiato fuori, tutti fuori sul
tavolo: carne, pollo, insalata, peperoni, carote…
Andrea: Ho mangiato fuori in un ristorante tipico
toscano pizza e acqua. Chiediamo ad Andrea perché
non ha mangiato toscano, questa è la sua risposta:
Grande rispetto ma la pizza rimane la pizza.

-sua terra d’origine-

(grandi) e anche uno piccolo. Francesca è stata
brava che allontanava i cani.
Mariacristina: Il vantaggio della Elena Pippo è
che aveva attorno i cani. Un cane era piccolo e due
grandi: Mucca, Cuculo, Lucky….

Avete comprato dei souvenirs?
Patrizia: Abbiamo visto i vestiti al negozio,
poi un regalo alla mamma una calamita, un regalo
ad Annamaria un braccialetto
Mariacristina: Ho comperato un portamonete
Ferruccio: Ho comperato del miele per Gianna
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Intervistiamo ora Cinzia, Massimo, Daniela, Anna e
Adriana che ci raccontano cos’è successo nel frattempo
al centro.

Cosa ti è piaciuto di più
in soggiorno?

Che cosa avete fatto durante
la settimana in cui i vostri colleghi
erano in soggiorno?

Andrea: Penso il bagno in piscina
Ferruccio: La cosa più bella del soggiorno

è stato andare a fare gasolio con Luta (Luca)
Patrizia: Siamo andati in una chiesa.
Mi sono divertita tanto, (sono stata)
contenta. Ci tornerei.

Massimo: Lunedì, Martedì, Giovedì abbiamo lavorato.

Daniela: venerdì abbiamo fatto un giro
al mare e abbiamo messo i piedi in
acqua.
Abbiamo mangiato la pizza e anc
he la pizza
con la nutella alla fine.
Anna: ci siamo bagnati i piedi nell’acq
ua del
mare, abbiamo fatto una passeggiat
a. Ho
preso la pizza capricciosa.

Com’è stato il viaggio di ritorno?
Mariacristina: Il viaggio è stato lungo perché Ferro diceva spesso <<è lunga, è
lunga>>. Siamo arrivati nella giusta ora, più o meno alle 20.

Ferruccio: L’autostrada: ci siamo fermati a mangiare poi siamo tornati a partire.

Nel ritorno abbiamo lasciato a casa prima Luta, Francesca e poi un pò alla volta tutti.

Mercoledì siamo andati a casa della Elena Granello e abbiamo
fatto un Pic-Nic in un parchetto vicino. Abbiamo portato via
il riso freddo. Poi abbiamo visitato la casa vecchia e abbiamo
giocato a bocce io, Tamara, Luca, Marco. Ha vinto Tamara.
C’erano i cani a casa di Elena: abbiamo bevuto il caffè e acqua.
È stato bello anche se c’era caldo. Siamo andati prima al
mercato a Pordenone: abbiamo visitato negozi, bancherelle.

Adriana: è stato bello andare al mercato e guardare
gli altri che giocavano a bocce.
Cinzia: Noi siamo andati… lunedì siamo rimasti qua,
martedì siamo rimasti qua, qualcuno è andato al
punto verde. Mercoledì siamo andati a casa della Elena
Granello, abbiamo fatto il pic-nic fuori e abbiamo
bevuto il caffè a casa di Elena. Siamo andati a fare
un giro al mercato di Pordenone, tante bancarelle
con i vestiti. Non c’era il tavolo abbiamo messo
una coperta e abbiamo mangiato riso freddo
e calamari e verdure fritti. Abbiamo visto delle
bacche (canne) lunghe e dopo hanno giocato
a bocce (Tamara, Marco, Luca e Massimo).
Ha vinto Tamara. …il focolaio (?!) … Giovedì
abbiamo lavorato. Venerdì siamo andati al
mare a Bibione. Là abbiamo mangiato la pizza.
L’Adriana ha fatto due vescicone (nei piedi).

Il focolaio
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UNA DOMENICA ALLO STADIO

Vi siete sentiti accolti?

Ci hanno accolto bene, noi eravamo tutti contenti
a gridare “forza – forza – forza”. La prossima volta
potrebbero venire anche gli altri: Matteo, Mariacristina,
Cinzia, la principessa (Enisa)…

Cos’hanno in comune il C.S.O. ed il Pordenone Calcio? Certamente
l’interesse a far movimento e mantenersi in forma, ma ancora di più la voglia
di stare insieme e divertirsi!
Ecco da quali premesse è nata questa collaborazione che, a partire da marzo,
ha portato Alessandro e Mauro a farci visita al centro ed ha visto impegnato
il gruppo del C.S.O. a creare oggetti di ceramica destinati al pubblico nero
verde. Abbiamo chiesto a Massimo com’è andata domenica 30 aprile allo
stadio Bottecchia in occasione della partita Pordenone - Feralpi Salò.

Che cosa avete mangiato?

ti insieme, i genitori
Abbiamo mangiato tut
to mezzo panino
di Patrizia ci hanno fat
dato uno intero a
e poi la Elena ce ne ha
pancetta [Patrizia
testa. Un panino con la
con la ciccia”].
interviene dicendo: “io
sso anche tre tipi
Le europee hanno me
maionese.
di ketchup… senape e
caffè, uno offerto
Poi abbiamo bevuto il
e uno da Elena.
dai genitori di Patrizia

Massimo, cosa avete fatto questo week end?
Massimo

Domenica siamo andati a vedere Pordenone calcio al Bottecchia,
lo stadio.

Come siete andati dal C.S.O. al Bottecchia?
Chi era presente del C.S.O. alla partita?
Con il pulmino rosso.

Io (cioè Massimo), la signorina lì (Patrizia), Andrea, Cissoko,
quello di Castions (Fred), Elena Granello, le europee: la spagnola
Leyre e l’armena Kristine, i genitori della Patrizia con la macchina blu.

Quali prodotti abbiamo messo in esposizione
per la vendita?

Piatti, tazze, portafoto, orologio, portatovaglioli, libricini (che ha
fatto Michela), portachiavi, calamite, collana, spille. Alessandro
ha preso tante belle cose.

Chi ha vinto la partita?

Ha vinto l’altra squadra “Feralpi Salò”, Lega Pro,
prima si chiamava serie C, poi hanno cambiato.

Quante partite mancano
alla fine del campionato?

Adesso fanno un’ultima giornata e poi hanno finito,
fanno i play-off.
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Elena insieme
agli allenatori
Alessandro e
Mauro

Simulazione di una partita di calcio
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Momenti da ricordare... persone da ringraziare

Annuale appuntamento con
gli amici della Loggia

Progetto Autonomie: benvenuti all’educatrice
Sara, Monica e Federico

A Marta per il sostegno e la professionalità
con cui ci ha seguito in questi anni

Al dott. Ragogna per la sua disponibilità

Progetto Armenecoop:
visita dei nostri partners

Italo e Gianna ex colleghi si ritrovano

Ciao Fred è stato bello averti
nella nostra famiglia

Ana per il tuo apporto tecnico
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Elsa per la tua gentilezza

Giorgio e Donato per il servizio di trasporto

Siamo andati in gita: Abano Terme e Villaggio di Natale (VR)

Ladislao per il taglio dell’erba

Benvenuti all’educatore Luca e Anna

Grazie Paola e Luca per il tempo passato insieme, ci mancate!!

Grazie a tutti i nostri volontari europei e di servizio civile, tirocinanti scolastici e universitari e a tutti gli altri volontari che ci hanno accompagnato quest’anno: Anna,
Kristine, Leyre, Valentina, Laura, Jolanda, Giona, Iris, Manuela, Cissoko, Ibrahim, Ida, Flora, Silva, Giulia, Valentina, Irene e tutti ma proprio tutti gli altri!!! Grazie di cuore!!!

