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I giovani raccontano: Stage scuola-lavoro 

esperienza in casa don Orione
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Per  fare una parte delle duecento ore di 
alternanza scuola lavoro, la scuola I.S.S. 
Newton di Camposampiero ci ha indirizzato 
presso la casa di riposo “Don Orione” di 
Trebaseleghe per tre settimane di tirocinio. 
Il lavoro che ci è stato assegnato, sebbene non 
avesse molto in comune con il tipo di scuola 
che frequentiamo, ci è servito per avere 
un primo contatto con il mondo del lavoro.
Sinceramente, nel momento in cui siamo 
venuti a conoscenza del luogo dove 

avremmo dovuto lavorare non eravamo 
particolarmente emozionati.
Fortunatamente, però, le nostre inziali diffidenze 
sono subito scomparse. Un pò alla volta, conoscendo 
sempre più ospiti, educatrici, fisoterapiste e 
operatrici, ci siamo ambientati molto bene ed era 
un piacere aiutare, parlare e venire a contatto con 
tutte le persone della casa di riposo. 
Questa esperienza come già detto, ci ha fatto vedere 
come funziona il mondo del lavoro, ma la cosa più 
importante e bella è sapere di avere dato una mano a 
delle persone e di aver loro regalato dei bei momenti. 

Gli studenti dell’Istituto Newton di Camposampiero
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LE NOSTRE USCITE

Infine il pellegrinaggio di una giornata a Chiampo, visitando il meraviglioso 
Santuario, la grotta del Beato Claudio e il museo dove abbiamo ammirato tante 
specie di animali imbalsamate, alcuni reperti naturalistici, degli strumenti musicali 
alcuni dei quali inconsueti come i cucchi (fischietti), e tante altre curiosità interessanti. 

La stagione estiva ci ha regalato belle giornate di 
sole e caldo che ci hanno permesso di organizzare 
uscite in luoghi vicini, ma ricchi di interesse e grande 
emozione. Nel mese di giugno abbiamo partecipato 
al consueto appuntamento a Camposampiero 
per la giornata del malato e dell’anziano che 
vede raccolti molti anziani per partecipare alla 
messa e vivere un momento di gioia e convialità 
in francescana fraternità. Poi non sono mancate 
alcune brevi uscite in luoghi di interesse culturale, 
come la città di Treviso dove abbiamo visitato la 
chiesa di S. Francesco e abbiamo passeggiato 
lungo le vie costeggiate dai bellissimi mulini sul Sile. 
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        LA FESTA D’ESTATE  

Sabato 16 luglio, in casa Don 
Orione, l’estate si è tinta di colori e 
allegria con la festa di mezza estate che ci 
ha riunito insieme in sala teatro e all’aria 
aperta. I due cantanti Graziano e Walter 
ci hanno allietato con tanta musica e 
divertimento. Impossibile  rinunciare 
alle danze che hanno coinvolto alcuni 
ospiti, riscoprendo cosi l’agilità dei 
tempi passati e recuperando tanti bei 
ricordi con le dolci melodie canore. Il 
tutto arricchito dal colore della fresca frutta che abbiamo gustato insieme e dalla vivacità 
delle tante persone presenti che si sono lasciate cullare da questa bella iniziativa. Vogliamo 
quindi ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e collaborato alla festa, in particolar 
modo il gruppo di Graziano e Walter che ci ha regalato la sua simpatia e la sua allegria.

APPUNTAMENTI IN CALENDARIO

Giovedi 25 agosto ore 15,45 in sala bar festa dei compleanni.

Mercoledi 7-giovedi 8 settembre fiera dei mussi: passeggiata al mercato 
della fiera e festa dell’anziano.

Domenica 2 ottobre ore 15,30 festa dei nonni: concerto dell’associazione  
AGIMUS di Camposampiero e mostra di fotografie d’epoca raccolte dagli 
ospiti della casa.



UN CARO SALUTO E 
UN’INFINITO GRAZIE 

A DON LUCIANO DEGAN

Con grande dispiacere 
ci ha colti di sorpresa 
la notizia che il nostro 
carissimo Don Lucia-
no è stato destinato ad 

un altro incarico in 
altra struttura. Con 
alcune foto voglia-
mo ricordare dei  bei 
momenti trascorsi in-
sieme e vogliamo rin-
graziarlo per il suo lavoro di Direttore ed 
Economo che ha svolto in questi sei anni 
con grande impegno, passione e creatività .
Gli auguriamo quindi di continuare la sua 
missione con le doti che ci ha dimostrato 

augurandogli ogni 
Bene.
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COMPLEANNI 
TANTI  AUGURI A:

MESE DI LUGLIO
Bisson Giovanna 2 luglio,
Artuso Pietro 7 luglio,
Micheletto Mario 8 luglio
Saccon Antonio 9 luglio,
Frulli Antiocheno Anna Pia 13 
luglio,
Pavan Gino 14 luglio,
Favaron Giuseppe 15 luglio ,
Rainato Carmela 16 luglio,
Lucato Carmela 17 luglio,
Gallineri Carmela 22 luglio,
Gallo Ivone 24 luglio,
Zinelli Sergio 24 luglio,
Mason Irene 26 luglio,
Simionato Cesira 27 luglio,
Zorzi Maria 27 luglio,
Antonello Bruna 31 luglio,
Penna Rosina 31 luglio

MESE DI AGOSTO

Mario Agnese 1 agosto,
Cian Girolamo 6 agosto,
Pellizzato Anna 11 agosto,
Minello Maria 12 agosto,
Lamonato Corina 13 agosto,
Dalle Fratte Luigino 19 agosto,
Zanon Maria 19 agosto,
Scapin Maurizio 21 agosto,
Munerotto Mario 23 agosto,
Riboni Giuseppina 25 agosto,
Pastrello Adelia 26 agosto,
Guin Maria 31 agosto,
Pierobon Leda 31 agosto,

16 agosto 
auguri a 

Don 
Giovanni 

Dalla Mora
per i suoi 
103 anni 


