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“ Pesca che ti passa ” a Rettorgole

Q

uesto è il mio primo anno con
l’associazione. Il 2 giugno, la festa
della CB Band per ricordare il piccolo
Pietro è stata indimenticabile. Festeggiare
Laura con la gioia di stare insieme, con
canti e balli, con buon cibo e tanta gente è
stato SUPER ! Grazie.

Luigina Neri

FUERTEVENTURA

L

a settimana trascorsa a Fuerteventura è stata
tranquilla e serena. Mi è piaciuta l’escursione che
abbiamo fatto perchè ho visitato il grande faro,
la fattoria degli animali, ho visto le statue dei 2 re
aborigeni, il villaggio dei pescatori con la spiaggia
di sabbia nera, il paese di Pajara dove ho visitato la
Chiesa di nostra Signora della Regla famosa come

Signora di Cuba e la tipica osteria dove abbiamo
bevuto un buon caffè scherzando con Francesco e
Max, le simpatiche guide turistiche. Lungo la strada del
ritorno ho ammirato i palmeti, le bouganville in fiore,
le brulle colline e l’azzurro del mare. Anche questo
viaggio-vacanza è stato bello e positivo. 
Cristian
Cocco

Trote in compagnia
C

Selva di Trissino

iao, sono Michel marito di Roberta. Ho partecipato, dopo invito della carissima Verena, alla
preparazione del pranzo di trote a casa della
famiglia Cenzato alla Selva di Trissino ed é stata una
giornata divertente e anche rilassante! Il posto, molto bello, è fatto apposta per far feste..e i ragazzi lo
sanno bene perché di festa ne hanno fatta!! Il team
di cuochi era ben affiatato e tra un bicchiere e una
risata le trote erano pronte! speciali! E quelle fritte..da
provare! complimenti! Dopo aver
abbondantemente mangiato le varie portate e i dolci
(pien come un oco) ...mi sono sdraiato
con mia figlia su uno dei tanti sdrai e il cantante del
gruppo Pippo, direttamente dalla Marzotto di
Jesolo, ha cominciato a suonare e i ragazzi e noi, a
cantare.

Operetta Teatro Comunale
T

rascorrere un pomeriggio in allegria è sempre
piacevole. L’ opportunità ci viene data scorrendo le
proposte di inizio anno del programma Insieme
per voi. Ecco quello che ci piace l’operetta dal titolo
“ LA DUCHESSA DEL BAL TABARIN”. Si partecipa
alla rappresentazione con gioia. L’operetta è allegra,
ricca di luci ,musica e colpi di scena. Vedere i ragazzi
divertiti e sorridenti riempie il cuore. Se questo
era lo scopo si può dire che l’obiettivo è stato
raggiunto.

Mamma di Eria

Vicenza

Esperienza Mare / Lavoro Villaggio Marzotto 
è

Jesolo

stata una bellissima esperienza al mare a
Jesolo. Ho fatto animazione e abbiamo fatto
divertire i bambini. ogni venerdi’ sera, con gli
altri animatori, abbiamo ballato e mi sono divertita
da matti. Ogni giovedi’ sera una grande donna ci
faceva divertire tanto, si chiama Giusy Zenere. Alla
mattina facevo colazione con le mie amiche, con
pane e prosciutto cotto. Un panino me lo portavo
anche per il pomeriggio. A pranzo mangiavo solo il
secondo mentre le mie amiche mangiavano anche il
primo. A cena io prendevo il secondo e le mie amiche
anche il primo e il dolce. Al pomeriggio facevamo
tanti giochi in piscina per i bambini. la sera c’era la
babydance, io cantavo e la mia amica ballava. Ogni
sera c’erano spettacoli bellissimi. Siamo anche andati
a Venezia a vedere un cortometraggio. E ci siamo
pure diplomati….Mi sono divertita molto. Vorrei rifare
questa esperienza anche l’anno prossimo.

Ciao da Anna Povolo

Q

uest’anno a giugno, per un mese, sono
stata insieme ad altre tre ragazze a Jesolo
al Villaggio Marzotto. È stata un’esperienza
fantastica che non potro’ mai dimenticare. Abbiamo
lavorato e ci siamo divertite. Vivere per un mese in
quattro persone in una piccola stanza, all’inizio, è
stato un po’ difficile ma poi siamo partite alla grande!
Consiglio a tutti di fare questa esperienza e spero
di rifarla anche l’anno prossimo. Mi è dispiaciuto
non essere andata al mare in autonomia con
l’Associazione, ma ne è valsa la pena.

Ciao. Silvia Savegnago

Panicale

V

iaggio di molte ore. Corriera con sedili
scomodi non confacente con le strade
da relly degli appennini. Qualche volta
l’aria condizionata non funzionava. Ma
c’erano loro. I ragazzi speciali che rendono
ogni momento piacevole, allegro. Dopo
la prima esperienza di crociera con questi
amici, mi prenoto per le prossime gite. Se
a tutto questo aggiungiamo un magico
borgo dell’Umbria che accoglie una sfilata
di vestiti tanto unici quanto preziosi…..
peccato per coloro che non erano con noi.

Dott. Paolo Tonello

Q

uando Luisa Tonello mi ha chiesto: “vieni
a Panicale a vedere la sfilata degli abiti
del Macramè?” ho subito pensato che era
una buona occasione per vedere un posto nuovo,
un ottimo motivo per stare con degli amici storici,
nonché la possibilità di testimoniare la mia vicinanza
ai ragazzi del Borgo Solidale. Il viaggio è stato lungo
ma ne è valsa veramente la pena. Panicale è un
borgo medievale abbarbicato su una collina nella
val di Chiana, famoso per il ricamo su tulle, cosa di
cui ignoravo l’esistenza. Siamo arrivati al tramonto
ed è stato suggestivo passeggiare per le strette vie
e le piazzette e scoprire in ogni casa un piccolo
atelier. In ogni porta o finestra un’esposizione di
cose belle, ricami, scialli, gioielli fatti di filo, tovaglie
e pizzi, un vero museo per la strada!La sera poi,

quando lungo l’acciottolato che scende dal
castello hanno cominciato a sfilare le modelle con
gli splendidi vestiti di Luisa e delle sue donne è stata
una emozione per tutta la piazza e per noi, anche di
grande orgoglio...e non era solo campanilismo! Per
noi non erano solo vestiti preziosi per il lungo lavoro,
sciarpe sfrangiate ed arricchite da pizzi e ricami, per noi
che conosciamo Luisa, i ragazzi speciali, i loro genitori
ed il progetto che li unisce, erano testimonianze di
fatica, di sogni, di speranze e di generosità. Il ritorno è
stato più veloce dell’andata anche perché
la
simpatia dei ragazzi speciali ci ha reso il viaggio
lieve ed allegro. Grazie a tutti! Mi sono riempita gli
occhi di bellezza... ma anche il cuore di emozioni.

Paola Pianalto

C

arissimi, ho accettato volentieri l’invito alla gita
a Panicale, ridente cittadina a sud del lago
Trasimeno, dove l’Associazione Arianna di
Castelgomberto è stata superbamente protagonista
con una sfilata di abiti impreziositi con il “macramè”,
creati dalla fantasiosa Sig.ra Maria Luisa Tonello
alla quale vanno i più sentiti complimenti. La
manifestazione si è svolta nella piazza di Panicale in
una bellissima cornice di palazzi rinascimentali e di
pubblico, particolarmente caloroso quello vicentino.
In particolare segnalo la presenza “passionale” del
Sindaco di Quargnenta e dei familiari di “Domani per
Voi”, la fondazione che riceverà i proventi della sfilata.
Persone che con costanza e discrezione portano avanti
il progetto e con le quali mi sono trovato benissimo.
E non poteva non essere così: due ore di sfilata e di
musica in una tiepida serata di fine estate. Non sapevo

che cosa fosse il “macramè” e così ho potuto imparare
qualcosa di nuovo. Se ho ben capito, il macramè è
un merletto fatto di filati intrecciati e annodati tra loro
senza l’ausilio di aghi o uncini. Mi ha fatto anche
piacere ascoltare i commenti entusiasti di alcune
signore del posto, vere intenditrici di “ macramè”. La
gita ha avuto pure qualche inconveniente, ma per me
la cosa più importante è stato scoprire una cittadina
nuova, riconosciuta capitale del ricamo sul tulle ed
apprezzare le bellissime realizzazioni nei negozilaboratorio. Ho visto anche uno stupendo abito da
sposa ricamato su tulle. Questa la chiamerebbero
l’Italia minore, ma per me è la vera Italia: creativa,
ospitale, calorosa, semplicemente BELLA. Un caro
saluto a tutti e arrivederci alla prossima.

Dott. Santagiuliana Giuseppe

Cena Sotto Le Stelle

...di Quargnenta

Q

uest’anno per la prima volta, grazie alla collaborazione del Gruppo Sagra di Quargnenta, si è svolta la Cena sotto le Stelle al colle
Belvedere di Quargnenta presso l’incantevole struttura panoramica. Siamo stati molto soddisfatti dell’ottima riuscita, la bella serata estiva ha favorito un clima
di vera festa tra i 200 partecipanti (tutto esaurito!!!).
Ringraziamo anche il Centro di ritrovo NOI di Quargnenta e tutti i volontari che hanno collaborato.


Carnevale al Rocolo Rossato
P

er la festa di carnevale 2019… cena tutti assieme
presso il ristorante Rocolo Rossato di Monte di
Malo.

Daniela Tomasi e Sergio Frigo

Fico Eataly World

N

oi di “Insieme per Voi” siamo sempre pronti
a nuove esperienze e questa volta, la nostra
curiosita’ ci ha portati al Fico. Fico è il parco del cibo più grande del mondo, si trova a Bologna e nasce dalla passione per il patrimonio della
biodiversità agroalimentare italiana. In questo luogo
puoi conoscere ed imparare la cultura, le tradizioni e
i mestieri che fanno del cibo italiano, il più rinomato
nel mondo. Qui puoi fare tour alla scoperta di coltivazioni, animali e fabbriche, corsi, giostre multime-

Bologna

diali, e ristorazione. È composto da 2 ettari di campi
e stalle per capire l’agricoltura italiana, 40 fabbriche
per capire la trasformazione alimentare, 40 luoghi di
ristoro per la degustazione del cibo, le botteghe ed il
mercato per gli acquisti, 6 aule didattiche, 6 grandi
“giostre” educative, teatro e cinema per divertirsi e
imparare e un centro congressi. L’intero percorso puo’
essere fatto a piedi o in bicicletta.

Sabrina

Isaresidence

Isola Verde (Chioggia)

D

urante il mese di giugno ho avuto
la possibilita’ di partecipare
alla vacanza a Chioggia con
il gruppo Insieme per Voi. Posso solo
dire che, solo a ricordarla, ci sono
pensieri ed emozioni che vanno,
vengono, salgono e scendono……
non vedo l’ora di poter tornare con
voi in vacanza, un’esperienza ricca
di gioie e divertimento assicurato.
I nostri ragazzi “speciali” hanno
un dono e solo le anime sensibili
possono comprenderne la loro
sensibilita’ e il loro amore. Vi lascio
ringraziando dal piu’ profondo del
cuore voi dell’Associazione Insieme
per Voi…. genitori… volontari….
amici….. per tutto quello che
rendete possibile con sacrifici,
impegno, tempo prezioso che
dedicate ai ragazzi e….tanto,
ma tanto AMORE! Vi dedico una
frase: “La notte puo’ essere il
tesoro di chi sogna o il forziere
vuoto di chi fa domande”. Grazie
a tutti per essere stati il mio
TESORO PREZIOSO in questa
vacanza indimenticabile…..Vi
porto nel cuore. 
Daniele
(Fratello Verza)

C

iao a tutti. Anche quest’anno siamo stati
quattro giorni al mare in autonomia al villaggio
Isaresidence…..Isola Verde. Ci siamo divertiti
in piscina, a camminare in spiaggia, di sera a vedere
i negozi e siamo andati anche al luna park. Abbiamo
trascorso quattro giorni in compagnia tutti assieme.

Paola Graizzaro

C

iao, sono Massimo Cenzato. Volevo dire il
mio pensiero sulla vacanza al mare. È stata
divertente e rilassante. La compagnia bella, il
cibo molto buono. Speriamo di ritornare nello stesso
luogo il prossimo anno. Grazie a Verena e a tutti i
Volontari. Ciao a tutti

Q

uando sono andata al mare a Isaresidence
con Insieme per Voi mi sono divertita un
mondo. Siamo sempre andati in piscina
a fare delle belle nuotate e siamo andati anche in
spiaggia. La colazione era veramente abbondante e
il pranzo e la cena buonissimi. Un venerdì sera siamo
andati alle giostre e ci siamo divertiti come matti.
Per concludere... Vi voglio ringraziare perchè siete
veramente una bella famiglia. Vi voglio un gran bene.
Grazie di esistere! Martina Siviero

A

l mare mi sono divertita tanto. Ho fatto
belle nuotate in piscina. Mi sono trovata
bene con una bella compagnia. Andavo
presto a fare colazione e a mezzogiorno a
mangiare. Abbiamo fatto anche shopping.
Siamo andati alle giostre e abbiamo mangiato
il gelato. Poi siamo andati a vedere il mare e
poi a letto. Mi sono trovata bene in camera
con Giorgia, Martina, Silvia e anche con Wally.
Spero di essere in camera con loro anche l’anno
prossimo. Wally è una persona molto speciale,
meravigliosa. 
Ciao da Gigliola

A

nche quest’anno siamo andati al mare a
Isaresidence e mi sono divertito tantissimo.
La grande gioia che mi ha colpito tanto è
stato vedere il mare di notte. Ringrazio Sabrina
che ha portato pazienza con me per tre notti.
La cucina è stata buona con ottimi piatti e bello
l’albergo.

Matteo Frigo

A



l mare mi sono trovato bene. Sono
stato proprio contento. In questo posto
ci tornerei anche l’anno prossimo.
Christian Fin

Corso sci Asiago

Kaberlaba

…Divertito tantissimo ad Asiago a sciare…
Mangiato bene. Speriamo di andare anche il prossimo
anno. 
Christian Briccio

Cinema: Mary Poppins
I

l film Mary Poppins è stato molto bello, pieno di
musica ed effetti speciali. Mi sono divertito molto:
ho passato veramente un bellissimo pomeriggio in
allegria. Ciao a tutti e alla prossima occasione!
A presto.

Enrico Brea

Vicenza

Pizza “Da Luca”

C

ome ogni anno ci siamo trovati con ragazzi e
volontari per la consueta Pizza di fine anno “Da
Luca” di Recoaro dal nostro amico Vittorio.
Non possiamo fare a meno di ringraziare tantissimo
per l’accoglienza e generosità riservateci da Luca.
Pizza ottima e tanto divertimento con l’immancabile
animazione di Pippo!
Verena

Recoaro Terme

...si balla al Fellini

Minimarcia 

C

iao, oggi vi racconto di una domenica
bellissima passata con il gruppo
Insieme per Voi di Cornedo. Per la
prima volta, anche io, in carrozzina, ho
potuto fare questa passeggiata. Siamo
partiti, io, Elisa, Stefano e Valeria e siamo
arrivati in piazza a Cornedo, luogo del
ritrovo. Tra viette e prati in fiore abbiamo
passeggiato in allegria arrivando alla fine
davanti alla Chiesa. Abbiamo mangiato
tutti assieme una buona pastasciutta offerta
dall’Associazione. Abbiamo cantato in
compagnia e poi siamo tornati a casa felici.

Enrico Brea

Cornedo Vicentino

Agno Borgo Vita - Il Progetto
Filosofia del Progetto
Vogliamo guardare al benessere di tutti, realizzare
BenEssere. Oggi si parla di quarta età, la vita media
si allunga sempre di più e il benessere è legato allo
stato di salute psico fisica. Stessa condizione la vive
chi fa i conti con la disabilità. è possibile realizzare
dei progetti producendo cose concrete che siano in
grado di portare delle ricadute nel territorio.
Un luogo fisico
Il sito principale si trova in zona svincolo Pedemontana a Cornedo Vicentino, ha un’estensione di circa
15.000 metri quadrati ed è inserito in un’area con
destinazione urbanistica già idonea allo scopo sociale. La progettazione sociale, è il risultato di uno
screening della situazione attuale nell’Ovest Vicentino, attraverso audit con le famiglie, le cooperative
sociali, gli imprenditori, le associazioni e gli enti. Il
progetto architettonico, è suddiviso in stralci funzionali finanziabili che risultano collegati e integrati in un
unico complesso armonico e strutturato come unica
entità aperta a tutti.
• Residenze ad alta protezione
• Residenze semiautonome
• Aree e laboratori artigianali e attività commerciali.
Agno Borgo Vita
La storia ci ricorda che le nostre comunità si coloravano, intorno alla piazza o alla corte della contrada,
di attività, relazioni e vita per tutto un Borgo. Ed è
proprio questa idea che è diventa ispirazione per lo
sviluppo del complesso progettato.
Agno Borgo Vita è pensato per divenire un luogo
aperto nel quale, come nella piazza del paese, tutte
le persone si ritrovano a socializzare, lavorare, sentirsi
ed essere al sicuro, e scambiare esperienze di vita.

Cornedo Vicentino
Infatti, il progetto generale include progetti mirati
all’inserimento sociale delle persone speciali:
• per la produzione di beni e servizi in collaborazione
con gli imprenditori locali;
• con le aziende agricole e fattorie sociali.
• per turismo accessibile.
La Fondazione “Domani Per Voi Onlus” ha il compito
di coordinare e supervisionare i progetti collaborando
con:
• gli utilizzatori degli spazi e dei servizi,
• gli investitori.
Si tratta di un progetto diffuso, che coinvolge l’intero
territorio Ovest Vicentino, su un modello di condivisione tra:
• Enti Pubblici, per ottenere vantaggi in termini di ricaduta sociale;
• Associazioni e Cooperative, per economie di scala
e per creare servizi più efficienti con standard elevati;
• Imprese per la produzione di beni e servizi etici e
sostenibili.
Come sostenerci
Donazione libera
Cassa Rurale e Artigiana di Brendola
IT20 G083 9960 3300 0000 0227 744
Unicredit Valdagno
IT73 W020 0860 8260 0010 2869367
Bollettino Postale C/C n. 1014616427
Tramite Satispay
https://tag.satispay.com/DomaniperVoi
Contributo 5 per mille
In dichiarazione dei redditi C.F. 94013610244
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DIVENTA VOLONTARIO!!
LA NOSTRA ASSOCIAZIONE INSIEME PER VOI... HA BISOGNO DI TE!
SE VUOI TRASCORRERE QUALCHE ORA IN ALLEGRIA CON PERSONE VERAMENTE SPECIALI...
CONTATTACI! TI ASPETTIAMO!!

Visitate il nostro sito www.insiemepervoi.it

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo

