
 
 
 

  
    

 
 

 
 

 

MARZO  2015 

Quando abbiamo chiesto a Sergio, Vincenzo e Roberto Mandruzzato 
se si volevano mascherare la risposta è stata chiara...il primo Zorro, il 
secondo un indiano d'America e il terzo un  cow boy (come vedete nella 
foto!). Per questo abbiamo deciso di festeggiare il martedì grasso (17 
febbraio 2015), perchè il carnevale prevede ed anzi favorisce la 
possibilità di essere qualcosa d'altro, di diverso, e anche molto lontano 
da noi. Un personaggio famoso come Zorro, piuttosto che un 
coloratissimo pellerossa che si difende dall'attacco dei cow boys, come 
nei vecchi film di Sergio Leone. Anche le operatrici si sono divertite a 
fare le hippies anni Settanta, con le coroncine di fiori fatte da Marina (che 
sono in vendita alla baita se vi volete togliere uno sfizio!!) e al Centro 
Diurno parrucche varie hanno portato una ventata di colore e di 
riccioli…Ci siamo ritrovati tutti al bar di Cristian improvvisando un 
flashmob sulla musica di Dancing Queen e abbiamo concluso con un 
mega karaoke, in cui dj Marco e dj Valerio hanno animato la sfida sulle 
note di Azzurro e 10 Ragazze per me... Anche questo carnevale 
abbiamo giocato ad andare un po' oltre le regole, e ad evaderle 

anche...il carnevale serve a questo!!! 

Il Centro Diurno L’AlberoBlu è lieto di annunciare che è stata raggiunta la quota per portare i ragazzi 

in gita a Napoli, grazie alla terza Social Dinner che si è svolta il 27 febbraio… I ragazzi e gli operatori 

hanno organizzato una cena etnica dai sapori Messicani e Brasiliani… come sempre condita da tanto 

buon umore e dalla simpatica riffa! I ragazzi ringraziano davvero tutti coloro che hanno contribuito a 

realizzare questo piccolo grande sogno!!! EVVIVA!!! 

 

Mario e Marisa salutano tutti i collaboratori, gli ospiti, e i volontari della casa dal 

Brasile. Sono stati costretti ad una partenza improvvisa perché la loro figlia Bruna 

ha avuto qualche problema di salute. Ora le cose paiono migliorare! 

A loro il nostro affettuoso e caloroso abbraccio e la nostra vicinanza! 

Il 20 febbraio è nato Lorenzo, il 
figlio di Josephine del Centro 
Diurno L’AlberoBlu. 
 

A mamma, papà e Marianna il 
nostri Auguri più belli… 

 

 

Sabato 28 marzo 2015 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso la nostra casa, per chiunque lo 
desidera (Volontari, Collaboratori, fratelli e sorelle esterne ecc…) ci sarà un ritiro spirituale 
quaresimale in preparazione alla Santa Pasqua.  
 

Per informazioni rivolgersi a Don Elvio o a Flavio 

 
A settembre arriverà  

la cicogna per  
Cristian e Lavinia  

 
AUGURI! 


