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In questo momento storico così incer-
to e di forte preoccupazione, Noivoilo-
ro sta acquistando il terreno su cui ha 
costruito la propria sede, un terreno 
finora concesso dal comune di Erba in 
diritto di superfice e che ora può essere 
venduto al costo di circa 163.000 euro.
Considerando che la nostra sede ha un 
valore complessivo di circa 4.500.000 
euro e che sulle nostre teste gravano 
già due mutui (rispettivamente per il 
primo e per il secondo lotto della sede) 
per un impegno complessivo mensile di 
circa 11.000 euro ancora per i prossimi 
18 anni… a primo impatto viene da pen-
sare ad una pazzia, ad un raptus di pura 
follia.
Forse è ciò che anche voi state pensan-
do e di certo non posso biasimarvi. Tut-
tavia, prima di giungere a conclusioni 
affrettate, cerchiamo di riflettere insie-
me...
A inizio 2020, prima dell’arrivo di questo 
maledetto virus, la nostra sede era stra-

colma di persone provenienti da ogni 
dove e animata da tantissimi eventi e 
manifestazioni. Pareva un sogno! Stava-
mo lavorando bene, con tanto impegno, 
passione e desiderio di fare e di creare. 
Si agiva tuttavia con “il piede sull’accele-
ratore e il freno a mano tirato” per via 
dei vincoli imposti dalla convenzione in 
essere con il comune di Erba stipulata 
in concomitanza con la concessione del 
terreno, che limitava le nostre potenzia-
lità e ci impediva - tra l’altro - di poter 
svolgere un servizio di ristorazione ge-
stito dalla Cooperativa Lavoro e quindi 
con il coinvolgimento di persone disabili 
e in situazione di svantaggio.
Ecco dunque che, di fronte alla propo-
sta di vendita del terreno da parte del 
comune di Erba come unica possibi-
lità per superare l’ostacolo dei vincoli 
della convenzione, tutti noi siamo stati 
concordi nel ritenere che si trattasse di 
un’opportunità da cogliere “al volo” an-
che se avrebbe certamente implicato un 
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di Ambrogio Ripamonti

CONTINUA A PAGINA 2

grande sacrificio.
Poi, però, è arrivato il virus, uno spietato 
nemico che non ci ha risparmiato. Così 
i cancelli della nostra bella sede si sono 
chiusi e per mesi un silenzio assordan-
te ha sovrastato tutto. All’improvviso il 
nulla.
Chi avrebbe potuto immaginare una si-
mile sciagura?
La vita è tanto bella quanto può essere, 
a volte, difficile e imprevedibile. Lo san-
no bene e ce lo insegnano quotidiana-
mente le famiglie che vivono al nostro 
fianco. Alcune di loro, a causa di un ba-
nale incidente, di un malore improvvi-
so o per un’inspiegabile coincidenza di 
eventi, si sono trovate ad affrontare la 
loro vita in modo completamente diver-
so dalle loro aspettative. Molto spesso 
mi trovo ad incoraggiarli ad essere forti, 
a non arrendersi, a sorridere nonostan-
te tutto, a stringere i denti, a darsi una 
mano perché da soli non si va da nes-
suna parte.
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Come posso quindi ora, in questo pe-
riodo così complicato, rimanere inerte 
e stare solo ad aspettare che prima o 
poi tutto finirà? Allora, potrebbe essere 
troppo tardi!
Noivoiloro deve reagire, ora. Sarebbe 
incoerente e disonesto nei confronti di 
tutte le persone a cui abbiamo cercato 
di trasmettere quella positività e voglia 
di vivere in cui tanto crediamo.
Anche nei momenti più bui e difficili 
della pandemia, Noivoiloro non si è mai 
del tutto fermato. Già a marzo 2020, in 
pieno lockdown, la Cooperativa Lavoro 
ha ripreso a lavorare dopo una chiusu-
ra di soli 10 giorni. Anche gli educatori 
del CSE non si sono mai fermati, mante-
nendo i contatti a distanza con i ragazzi 
fino alla riapertura del servizio. E, grazie 
all’aiuto dei volontari e con la collabora-
zione degli educatori, si è organizzata 
un’innovativa raccolta fondi che è stata 
fondamentale per la riapertura “in sicu-
rezza” del CSE a fine giugno 2020.
Noivoiloro quindi c’è e sempre ci sarà, 
con la grinta e l’amore che ci caratte-
rizza e ci permette di “vivere” insieme 
a persone che si trovano in difficoltà, a 
persone che hanno bisogno di qualcuno 
che li consideri, di qualcuno che voglia 
loro bene e che li aiuti a vivere il più se-

renamente possibile.
Ecco perché, mai come in questo mo-
mento, dobbiamo guardare avanti e 
credere che, nonostante le aumenta-
te fatiche e le tante difficoltà, la nostra 
storia e il nostro impegno devono con-
tinuare.
L’acquisto del terreno rappresenta 
quindi un importante investimento per 
il futuro, un altro valido motivo per non 
mollare e in cui credere, un’opportunità 
che non possiamo non cogliere, perché 
ci consente di progettare il nostro futu-
ro che è il futuro di molti ragazzi diver-
samente abili.
E se ancora il virus dovesse tenerci fisi-
camente lontani, cercheremo comun-
que di rimanere uniti anche se distanti. 
Se non riusciremo a raccogliere fondi 
organizzando eventi dal vivo, lo faremo 
con raccolte fondi innovative e straordi-

narie. Se ci sarà ancora impedito di in-
contrarci ed abbracciarci come faceva-
mo in passato, lo faremo a distanza ma 
sempre col cuore e con amore.

Insomma, in un modo o nell’altro, dob-
biamo dimostrare tutta la nostra grinta 
e l’importanza di esserci!

Procediamo quindi nel nostro cammi-
no e non rinunciamo a dar vita ai nostri 
progetti, pian pianino ma con coraggio 
e fiducia, cogliendo tutte le opportunità 
che l’allentamento delle restrizioni ci sta 
concedendo, per fare in modo che, una 
volta definitivamente debellata questa 
pandemia, non ci si trovi impreparati 
ma anzi, con tutte le nostre forze, potre-
mo continuare ad andare avanti ad aiu-
tare sempre più persone, grazie anche 
ad un terreno di proprietà.
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Un incontro per condividere
il percorso, le finalità e i
contenuti del progetto

Nella serata di venerdì 1° ottobre si è 
tenuto un incontro di presentazione 
e condivisione del percorso e delle ra-
gioni che hanno guidato l’approdo a 
questo importante progetto. Sono sta-
ti invitati a partecipare tutti i consiglieri 
delle associazioni e delle cooperative di 
Noivoiloro, i volontari e i responsabili 
del settore eventi. Il presidente Ambro-
gio Ripamonti ha aperto l’incontro con 
una riflessione che è la premessa da 
cui partire: potevamo evitare di intra-
prendere questo nuovo percorso? Cer-
tamente sì, visto che – prima del Covid 
– si stava già lavorando bene e, anche 
senza la ristorazione, l’attività connes-
sa agli eventi e all’uso degli spazi della 
sede registrava numeri significativi e 
buoni riscontri in termini di guadagni. 
Tuttavia, almeno per tre ragioni, il non 
poter fare ristorazione rappresentava 
un limite difficile da accettare: prima 
di tutto perché vanificava l’importante 
investimento in una cucina professio-
nale (del valore di quasi 80.000 euro); 
in secondo luogo perché il coinvolgi-
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mento di società di catering esterne 
nella gestione di alcuni servizi (come la 
mensa) dimostrava chiaramente che si 
stava perdendo l’opportunità di gestire 
direttamente un servizio che avrebbe 
potuto coinvolgere persone svantag-
giate in percorsi di formazione e lavo-
ro. Infine, la consapevolezza di quanto 
sia grande il bisogno di contesti lavora-
tivi accoglienti per favorire l’inclusione 
lavorativa delle persone più fragili. Im-
pensabile dunque non cogliere l’occa-
sione dell’acquisto del terreno. Si è poi 
parlato dei principali aspetti operativi 
e delle attività preparatorie all’avvio, 
che sono state intraprese da mesi con 
la guida e il supporto di consulenti e 
professionisti. La serata è stata anche 
l’occasione per ufficializzare che il co-
ordinamento del nuovo settore risto-
razione sarà affidato ad Alessandra 
Rossi, volontaria storica di Noivoiloro, 
che ha accolto la sfida e ha accettato di 
lasciare il suo lavoro per mettere la sua 
professionalità al servizio di questo im-
portante progetto.
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COOPERATIVA LAVORO

La concessione in diritto di superficie del 
terreno comunale su cui Noivoiloro ha 
costruito la propria sede, ha rappresen-
tato negli anni un vincolo alla possibilità 
di gestire in modo diretto un servizio di 
ristorazione, sogno coltivato da Noivoi-
loro fin dalla progettazione della nuova 
sede. Ora, per superare l’ostacolo, dopo 
anni si è giunti finalmente ad un accor-
do con il Comune di Erba: Noivoiloro 
acquisterà a prezzo di mercato (163.000 
euro, cifra stabilita dai periti dell’Agenzia 
del Territorio) il terreno e la convenzione 
in essere sarà così modificata trasfor-
mando il diritto di superficie in diritto di 
proprietà. In questo modo, Noivoiloro 
diventerà proprietario a tutti gli effetti 
del terreno della sede e avrà finalmente 
il via libera per sviluppare anche questa 
attività.
Si darà quindi avvio al tanto desiderato 
progetto di ristorazione solidale, ov-
vero un ristorante dall’anima prevalen-
temente sociale: al lavoro, nella cucina 
e nella sala ristoro di Noivoiloro, ci sa-
ranno persone disabili o in situazione di 
svantaggio, in prevalenza giovani, affian-
cate da personale esperto.
In particolare, il servizio di ristorazione 
diventerà un nuovo ambito di attività 
della Cooperativa NVL Lavoro, raffor-
zandone ulteriormente l’impegno per ri-
durre ogni barriera, fisica e culturale, tra 
abilità e disabilità nel lavoro, rendendo 
possibile e concreta la realizzazione di 
percorsi di inclusione socio-lavorativa di 
persone con disabilità. 
Attraverso questo nuovo servizio, infatti, 
la Cooperativa potrà far lavorare perso-
ne in condizione di svantaggio sociale 
opportunamente selezionate e inviate 
dai Servizi territoriali preposti (SIL). Pa-
rallelamente, nell’ambito del servizio po-
tranno essere attivati anche percorsi di 
formazione al lavoro (tirocini, borse lavo-
ro) sempre in sinergia con i SIL. Gli ambiti 
di attività saranno sia la gestione della 
sala ristoro (preparazione sala, allesti-
mento tavoli, riordino e pulizia), sia la 
gestione di attività in cucina (prepara-
zione pasti e attività annesse, pulizia e ri-
ordino). Il Servizio potrà anche aprirsi ad 
accogliere giovani disabili utenti di per-
corsi di formazione all’autonomia (SFA), 

per la parte afferente all’acquisizione dei 
necessari prerequisiti per l’inserimento 
lavorativo.
Operare in un servizio di ristorazione 
all’interno della realtà Noivoiloro avrà 
per le persone disabili l’importante van-
taggio di essere inserite in un contesto 
dinamico, ricco di relazioni e dalla va-
lenza fortemente inclusiva, che offre un 
ampio ventaglio di occasioni per favori-
re la socializzazione e il coinvolgimento 
sociale. Tutti i giorni a pranzo, dal lune-
dì al venerdì, il servizio gestirà la mensa 
aziendale per i lavoratori delle aziende 
limitrofe alla sede Noivoiloro, per gli 
utenti del Centro Socio Educativo e per 
i dipendenti di Noivoiloro. Nei fine setti-
mana e in alcune serate, invece, l’attività 
di ristorazione sarà svolta in occasione di 
feste ed eventi di associazioni, privati, o 
aziende, oltre che per iniziative proprie 
di Noivoiloro. Un vero lavoro quindi che 
potrà generare riscontri positivi sia dal 
punto di vista sociale che motivazionale 
per i ragazzi disabili coinvolti nella gestio-
ne delle attività.
Le limitazioni all’accesso al lavoro per le 

DI LICIA FARETRA

persone diversamente abili sono pur-
troppo molto diffuse per cui si trovano di 
fatto escluse dal mercato del lavoro pur 
avendone le potenzialità. Organizzazioni 
come Noivoiloro sono senza dubbio il 
luogo privilegiato per far sperimentare a 
queste persone percorsi di accompagna-
mento al lavoro di tipo “protetto”, capaci 
di formarle e supportarle negli appren-
dimenti e nell’acquisizione di capacità e 
competenze, garantendo loro pari op-
portunità e concrete occasioni di eman-
cipazione. Per questo motivo riteniamo 
necessario cogliere questa nuova sfida e 
investire tutte le nostre migliori energie. 
Con questo progetto possiamo certa-
mente contribuire a rendere la nostra 
comunità sempre più generativa di oc-
casioni di reale inclusione sociale per le 
persone in condizioni di svantaggio, in-
tegrazione sociale intesa non solo come 
essere con altri in situazioni di vita reale 
ma essere presenza visibile, attiva e 
protagonista, che favorisce la diffusio-
ne di una cultura della solidarietà nel-
la comunità e la promozione del bene            
comune.
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L’acquisto del terreno per dare vita 
ad un sogno
L’avvio del progetto di ristorazione solidale

VUOI AIUTARCI A REALIZZARE QUESTO PROGETTO?
L’acquisto del terreno è condizione preliminare all’avvio del progetto. Noivoiloro 
dovrà sostenere una spesa di circa 170.000 euro (costo del terreno + oneri).
È un progetto grande, ambizioso e importante. Certamente un impegno econo-
mico non indifferente. Per questo chiediamo a chi ha le possibilità di farlo e, so-
prattutto, a chi ci conosce e sa come operiamo, di supportarci in questa sfida e di 
essere ancora una volta al nostro fianco.
Il Natale di quest’anno può essere l’occasione per scegliere di contribuire a realizzare 
questo progetto. Lo si può fare in tanti modi:
Con una donazione
Bonifico bancario: intestato a Noivoiloro s.c.s. | IBAN: IT51Q0832951270000000201670 | 
Causale: Acquisto terreno/Progetto Ristorazione
Conto corrente postale: 53543732 intestato a Noivoiloro s.c.s. | Causale: Acquisto 
terreno/Progetto Ristorazione
Online, con Carta di Credito o PayPal: https://sostieni.noivoiloro.it/
Acquistando i prodotti natalizi della Bottega Noivoiloro e del Laboratorio Artigia-
nale del CSE
Partecipando agli eventi di Noivoiloro
Affittando gli spazi della sede Noivoiloro per proprie feste o altre iniziative
Coinvolgendo amici e parenti nella conoscenza di questo progetto e avvicinandoli 
alla realtà di Noivoiloro
Grazie di cuore a quanti sceglieranno di sostenere questo progetto
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ASSOCIAZIONE MONDOTONDO

Benemerenza Civica all’Associazione MondoTondo e alla Cooperativa Noi-
voiloro Lavoro, riconosciute ufficialmente giovedì 28 ottobre 2021, presso 
il Cinema Teatro Excelsior di Erba, dall’Amministrazione Comunale per pre-
miare i 20 anni di attività delle due storiche realtà di Noivoiloro.
Per ciascuna un attestato che ne riconosce il valore: all’Associazione Mon-
doTondo “per l’infaticabile attività a fianco delle persone più fragili, al fine di 
inserirli ed integrarli nella società e renderli donne e uomini attivi ed orgogliosi 
dei propri traguardi e della propria realizzazione”; alla Cooperativa Noivoiloro 
Lavoro “per l’impegno nella promozione umana dei diversamente abili e delle 
categorie protette, per la loro formazione e la loro inclusione sociale attraverso 
l’inserimento nel mondo del lavoro”.
Sono passati 20 anni ma è emozionante constatare come ancora oggi gli 
scopi e i valori che guidano l’operato di queste due belle realtà siano rimasti 
gli stessi di un tempo. Auguri e… avanti con grinta!

Due importanti anniversari per Noivoiloro
DI EROS SORMANI
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“Il 6 settembre 2000, alle ore 20, presso 
l’Associazione Noivoiloro si sono riuniti 
in Assemblea: Sormani Eros, Prisinzano 
Riccardo, Binda Mario, Binda Alessio, 
Maggioni Manuel, Corti Patrizia, Borgo-
novo Barbara, Castelletti Monica, Rossi 
Daniela, Rigamonti Ornella, Riva Natali-
na. Con il presente atto, convengono di 
costituire l’Organizzazione di volontaria-
to in forma di Associazione denominata 
Associazione MondoTondo, in seguito 
revisionato nelle attività svolte e ridotto 
nel numero dei componenti il Consiglio 
Direttivo.
L’Associazione fu costituita 20 anni fa 
per ragioni di riorganizzazione dell’Asso-
ciazione storica Noivoiloro, che ai tempi 
accorpava tutte le attività di volontaria-
to svolte dal gruppo, nonché per ragioni 
legate ai requisiti di iscrizione ai registri 
provinciali. Ma non solo: in quegli anni 
prendeva forma il progetto sportivo (al-
lora “progetto InPalla”) che, per l’iscrizio-
ne alla Federazione, necessitava di un 
ente costituito per la promozione di atti-
vità sportive, requisito che l’Associazione 
Noivoiloro non assolveva.
Sembra ieri, eppure sono già passati 21 
anni. Molti dei fondatori oggi sono re-
sponsabili di gruppi, volontari attivi; altri 
hanno seguito altre strade, perseguito 
differenti mete, ma rimangano indele-
bilmente nei nostri cuori. Buon comple-
anno quindi MondoTondo! E rinnovati 

ringraziamenti agli amici che hanno con-
tribuito alla sua nascita e accompagnato 
la sua crescita e a tutti i volontari che an-
cora oggi partecipano alle attività con im-
pegno ed entusiasmo. In particolare, rin-
graziamo i volontari del Gruppo Tempo 
Libero che costantemente pianificano le 
attività dei fine settimana e del periodo 
estivo, affiancano i partecipanti alle varie 
attività nei weekend e accompagnano e 
animano il gruppo nei soggiorni estivi. 
Grazie anche ai giovani del progetto “La 
Quarta strada” e a tutti i volontari che 
donano il loro tempo nelle attività delle 
Cooperative. Con stima e riconoscenza 
ringraziamo inoltre il Presidente Natali-
na Riva, cuore e anima dell’Associazione.
Ma perché la denominazione Mondo-
Tondo? In questo anniversario è dove-
roso ricordare e rinnovare le ragioni per 
cui l’Associazione fu chiamata così. Tra gli 
appunti dell’epoca troviamo scritto: “Non 
esiste handicap che non sia correlato 
alla difficoltà nel superare un ostacolo. 
Il cieco, ad esempio, avendo potenziate 
alcune capacità uditive altrimenti trascu-
rate, può essere un centralinista migliore 
di una persona normale: la sua disabilità 
in questo caso non è un handicap ma un 
vantaggio. (…) Dobbiamo quindi com-
prendere che la persona disabile non è 
necessariamente un handicappato. (…) 
La persona disabile viene handicappa-
ta da una certa situazione frutto, per la 
maggior parte dei casi, dell’organizzazio-

ne e del pregiudizio sociale. C’è quindi 
l’esigenza di un radicale cambiamento di 
mentalità. Il motivo per cui tale rinnovo 
è così difficile da ottenere è che i mo-
delli che ci vengono posti dalla società 
sono indirizzati a considerare diverso o 
inferiore chi non riesce a porsi compe-
titivamente nei rapporti con gli altri o 
non risponde a modelli standardizzati. 
L’ostacolo più grande da superare, di 
conseguenza, è rappresentato dall’orga-
nizzazione e dall’ambiente che anziché 
ridurre l’emarginazione potenzialmente 
la crea, non considerando l’importanza 
dell’accoglienza e dell’accettazione della 
diversità. (…) L’unica cosa per superare 
l’emarginazione è creare un ambiente il 
più accogliente possibile, un ambiente 
“a geometria sferica” in cui le più comuni 
nozioni di spazio e distanza sono sovver-
tite. Dove l’alpinista e il disabile fisico, che 
nel tradizionale spazio appartengono 
(retoricamente) a due rette parallele che 
mai si incontreranno, in un MondoTondo 
possono convergere e trovare punti co-
muni. Creare un MondoTondo non deve 
essere un’utopia ma divenire realtà!”

Auguri Mondotondo!
DI EROS SORMANI
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COOPERATIVA LAVORO

Ogni impresa o organizzazione è carat-
terizzata da uno scopo, da una mission 
e da un’identità che ne giustificano l’esi-
stenza e, al tempo stesso, che la contrad-
distinguono da tutte le altre.
Lo scopo è la visione futura, l’obiettivo 
che si vuole perseguire. Il sogno dell’or-
ganizzazione, il fine ultimo della sua esi-
stenza, che si basa sui valori e sugli ideali 
in cui crede. La mission è il piano opera-
tivo, i passi che permettono di realizzare 
quegli obiettivi.
Per la cooperativa Noivoiloro Lavoro lo 
scopo è favorire e promuovere l’inclusio-
ne lavorativa di persone svantaggiate; la 
mission è lo svolgimento di una (o più) 
attività d’impresa, nel contesto socio-e-
conomico territoriale, senza scopo di lu-
cro, in grado di offrire concrete occasioni 
di addestramento e formazione al lavoro 
o di sperimentazione di inserimento la-
vorativo “protetto” per persone disabili o 
in altra condizione di svantaggio.
I valori e gli ideali a cui si ispira non sono 
altro che il riconoscimento del diritto al 
lavoro e la promozione di condizioni che 
garantiscano parità opportunità di ac-
cesso a tale diritto anche alle persone 
svantaggiate.
È da settembre 2020 che svolgo la pro-
fessione di educatrice nella Cooperativa 
Lavoro e desidero cogliere l’occasione di 
questo numero del giornalino per condi-
videre con voi lettori un “bilancio” di ciò 
che è stato fatto in questo anno nella 
Cooperativa Lavoro, adempiendo alla 
nostra importante missione sociale.
Durante gli ultimi 12 mesi sono stati at-
tivati ben 29 progetti di tirocinio, tutti 

in collaborazione con i SIL 
(Servizi territoriali per l’Inse-
rimento Lavorativo), alcuni 
con obiettivi specifici di ac-
compagnamento al mondo 
del lavoro, altri cosiddetti 
“socializzanti” ovvero finaliz-
zati principalmente a favorire 
i pre-requisiti per l’occupabi-
lità e lo sviluppo delle auto-
nomie. Di questi 29 percorsi 
di tirocinio, 22 sono ancora 
in essere, 4 sono proseguiti 
presso altre realtà per con-
sentire alla persona di di-
versificare le esperienze di 
formazione al lavoro, 2 sono 

evoluti in inserimenti lavorativi presso 
aziende profit del territorio con contratti 
di lavoro a tempo determinato. 
Contemporaneamente, sono stati attiva-
ti 3 tirocini curriculari (o stage) in accor-
do con 2 scuole superiori del territorio; 
la tipologia delle lavorazioni proposte e 
l’ambiente protetto che caratterizza la 
Cooperativa Lavoro ha permesso ai 3 
tirocinanti di fare un’esperienza di tipo 
lavorativo che, per le loro caratteristiche, 
avrebbero avuto difficoltà a svolgere in 
altre realtà produttive.  
Con il collocamento mirato di Como, 
inoltre, abbiamo attivato ben due “Con-
venzioni ex articolo 14” con due diverse 
aziende del territorio. Cosa significa? Le 
convenzioni ex art. 14 del D. Lgs. 276/03 
sono uno strumento di politica attiva del 
lavoro. Poiché per obbligo di legge (L. 
68/99) le aziende con più di 14 dipenden-
ti devono assumere una quota di perso-
ne disabili, questa tipologia di convenzio-
ne consente alle aziende di assolvere a 
tali obblighi attraverso la collaborazione 
con le cooperative sociali, con la media-
zione del Collocamento Mirato: l’azienda 
conferisce alla cooperativa sociale una 
o più commesse di lavoro e, contestual-
mente, la cooperativa assume la per-
sona con disabilità, garantendo quindi 
l’inserimento lavorativo in un contesto 
protetto. La Cooperativa quindi entra in 
gioco con la sua competenza, formando 
la persona per le mansioni che l’azienda 
richiede, occupandosi del monitoraggio 
e del tutoraggio; è una convenzione che 
permette di “cucire un abito su misura” 
in base alle necessità dell’azienda e alle 
capacità della persona disabile, per fare 

Missione Possibile: i percorsi di inclusione 
lavorativa della Cooperativa Lavoro 

DI MARIANNA CATTANEO
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in modo che, dopo un massimo di tre 
anni, venga poi assunta direttamente 
dall’azienda. Abbiamo favorito infine l’as-
sunzione di due persone con disabilità 
presso aziende profit del territorio, dopo 
averli accompagnati per un consistente 
periodo di formazione in cooperativa, 
prima come tirocinanti poi come dipen-
denti a tempo determinato.
Nella realizzazione di questi importanti 
risultati è stata fondamentale la relazio-
ne costruita e coltivata nel tempo con le 
aziende profit del territorio; con il cre-
scere del rapporto di fiducia, infatti, le 
commesse di lavoro assegnateci sono 
diventate quantitativamente e qualitati-
vamente più significative, garantendoci 
così tante tipologie di lavorazioni diverse 
da far sperimentare ai tirocinanti.
L’ottenimento di questi risultati, inoltre, è 
reso possibile grazie alla collaborazione 
in rete con i servizi del territorio con cui 
si definiscono a priori gli obiettivi da per-
seguire, si condivide il potenziale della 
persona in inserimento e il suo bilancio 
di competenze, si tiene monitorato l’an-
damento dei percorsi e si definisce l’esito 
finale, orientando lo sviluppo successivo 
con la ricerca dell’azienda disponibile a 
collaborare.
Considerando quindi l’impatto sociale 
generato negli ultimi 12 mesi di attivi-
tà, non possiamo che essere soddisfatti 
perché, nonostante le fatiche e le difficol-
tà del nostro agire quotidiano, abbiamo 
avuto la conferma che la nostra è una 
MISSIONE POSSIBILE.
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CENTRO SOCIO EDUCATIVO

È già novembre, al CSE il tempo scorre 
veloce... All’improvviso un pensiero fa 
breccia nella nostra mente: è il momen-
to di far partire il conto alla rovescia dei 
giorni che ci separano dalla festa per 
eccellenza più importante dell’anno… il 
Natale! Ogni anno desideriamo che sia 
più bello e più speciale del precedente; 
per questo nel laboratorio artigianale del 
centro socio educativo educatori e ragaz-
zi, insieme ai volontari, si confrontano 
alla ricerca di idee regalo da realizzare 
tutti insieme, che portino con sé un bel 
messaggio di solidarietà e di pace, che 
possa scaldare il cuore di chi le riceve in 
dono e da accompagnare con la frase 
“l’ho fatto a mano per te!”. Così da qual-
che settimana il CSE si è trasformato in 

una piccola e operosa “fabbrica di Babbo 
Natale”. Gli oggetti che sono stati ideati 
per allietare il Santo Natale delle persone 
che li acquisteranno per sé o per donarli, 
sono semplici ma racchiudono ed espri-
mono tutto l’impegno e la dedizione delle 
persone che hanno contribuito alla loro 
realizzazione. Attraverso il laboratorio 
artigianale, infatti, la persona disabile si 
attiva, crea e costruisce qualcosa di sem-
plice e bello, applicando e sviluppando le 
proprie capacità e abilità. I ragazzi sono 
coinvolti non solo nella realizzazione de-
gli oggetti ma anche nella produzione di 
video e scatti fotografici, per pubbliciz-
zarli e promuovere il loro acquisto, nel 
confezionamento e nella consegna finale 
del prodotto.

Al via il conto alla rovescia per il Natale! 
E gli elfi del CSE sono già all’opera… 

In questo modo, con i propri oggetti il 
CSE si fa conoscere e costruisce legami, 
relazioni e collaborazioni sul territorio, 
incontrando il mondo esterno che poi 
“entra” e ha modo di conoscere e ap-
prezzare le persone, le attività e l’impe-
gno di Noivoiloro.
A tutti coloro che sceglieranno di com-
prare uno (o più) dei nostri prodotti ar-
tigianali, vogliamo ricordare che con il 
proprio acquisto contribuiscono ad ali-
mentare una speranza e a rafforzare un 
impegno, che sono quelli di tutto il Noi-
voiloro: crescere e offrire un luogo acco-
gliente, semplice, sincero e senza pregiu-
dizi, utile per tutta la comunità.

A CURA DELL’EQUIPE EDUCATORI CSE
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“Fatto a mano con amore”:
il valore delle mani

DI PAOLO VILLA

Fermati qualche secondo ad osservare le 
tue mani. Le hai mai guardate bene? Hai 
mai osservato l’infinità di rughe, segni, 
graffi che le rendono uniche? Hai mai ri-
flettuto su quanto siano preziose?
Sono l’attrezzo migliore che possediamo, 
uno strumento forte ed estremamente 
complesso: ci permettono di fare quello 
che desideriamo e di trasformare il mon-
do che ci circonda per renderlo più vicino 
a quello che necessitiamo. 
Si può anche parlare con le mani… Quan-
te parole prendono il nome da queste 
appendici: manipolare, manico, mani-
glia, manufatto, manesco (persino). In 
quante frasi, invece, la mano assume un 
altro significato: posto fuori mano, chie-
dere la mano, calcare la mano, tendere 
la mano, fatto a mano…
Persino quando amiamo una persona 
lo dimostriamo tramite le mani: la pren-
diamo per mano, la accarezziamo, la 
stringiamo in un abbraccio in cui sono 
le mani a fornire la parte attiva, ne sfio-
riamo lievemente il viso percorrendolo 
con le dita… a quanti ricordi ci riporta un 

semplice gesto della mano?
La carezza ad un bambino o persino la 
“sculacciata” per riportarlo sulla retta via 
sono frutto della nostra volontà di agire 
e lo facciamo tramite le mani. Persino io, 
ora, scrivendo, utilizzo le mie mani.
L’intelligenza fluisce nel mondo princi-
palmente attraverso le mani e porre at-
tenzione ai gesti che facciamo è un atto 
di amore nei confronti della vita stessa.
Quale frase migliore quindi di “fatto a 
mano con amore” per rendere l’idea del 
valore degli oggetti che costruiamo?
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Sono 3 le novità nate nel Laboratorio ar-
tigianale per il Natale di quest’anno.
Ci sono le candele profumate, dai bel-
lissimi colori, racchiuse in vasetti di rici-
clo decorati a tema; ci sono gli alberelli 
in legno che incorniciano un piccolo 
presepe stilizzato e una trama di sottili 
fili di piccole luci; ci sono le “surprise 
box”, scatole sorprendentemente rilas-
santi, per regalare una coccola ristora-
trice per anima e corpo.
E poi ci sono loro… le immancabili Sere-
nelle. Perché mai come in questi tempi 
è importante arrivare alle persone care 

con un messaggio e un augurio di sere-
nità.
Tutti i prodotti sono “fatti a mano con 
amore”.
Il ricavato della vendita dei prodotti na-
talizi 2021 contribuisce a sostenere l’av-
vio del Progetto di Ristorazione solidale 
di Noivoiloro.
Per questo è importante scegliere Noi-
voiloro per i tuoi regali di Natale. È un 
gesto di solidarietà che contribuisce a 
colorare di opportunità la vita delle per-
sone con disabilità.

I prodotti natalizi del Laboratorio
artigianale del CSE Noivoiloro

Puoi acquistare i prodotti online su 
www.noivoiloro.it/Natale2021
oppure nel nostro punto vendita “Bot-
tega Noivoiloro” a Erba, via S. Eufe-
mia 16/A (Piazza Mercato)
Per maggiori informazioni:
Tel. 031/640703
E-mail: info@noivoiloro.it 

A CURA DELL’EQUIPE EDUCATORI CSE

“surprise 
box”
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È iniziata alla grande la stagione spor-
tiva per l’ASD Noivoiloro che, a causa 
della pandemia, ha dovuto sospende-
re le attività per circa 1 anno e mezzo. 
I numeri parlano chiaro: 56 tesserati al 
Centro Sportivo Italiano, 15 atleti e 
12 volontari in più rispetto al 2019 ed 
attività sportive dal lunedì al sabato. Un 
trend di crescita positivo e incredibile 
che rispecchia la voglia di ricominciare 
e di stare insieme post pandemia. Basti 
pensare che la segreteria dell’Associa-
zione riceve mediamente due richieste 
di informazione a settimana da parte di 
famiglie di atleti interessati alle nostre 
attività sportive.
Per far fronte a questa inaspettata im-
pennata di partecipazione abbiamo do-
vuto rivedere la Convenzione con l’Asso-
ciazione Viribus Uniti per l’utilizzo degli 
spazi in piscina, aggiungendo una corsia 
alle due già in uso e modificare gli accor-
di con il Bowling Erba così da utilizzare 
tre piste al posto di due.
La collaborazione con l’Associazione 

“Un Cuore per l’Au-
tismo” ha dato una 
sferzata di allegria 
ed energia agli allena-
menti di bowling un po’ 
in stallo nella stagione 
sportiva 2019/2020. 
La presenza dei ragaz-
zi, dei bambini e dei 
genitori dell’Associa-
zione, unita all’arrivo 
di nuovi giovani atleti 
e volontari, ha reso gli 
allenamenti di bowling 
un momento bello e 
stimolante per tutti.
Indubbiamente la pre-

senza dei nuovi volontari, con un’età 
media di 19 anni, ci ha dato un grande 
aiuto nella conduzione degli allenamen-
ti oltre che una nuova carica aggiuntiva. 
Di loro, 3 ragazzi si sono resi disponi-
bili per essere formati come tecnici 
sportivi, garantendo una presenza co-
stante durante le attività ed impegnan-
dosi nella preparazione degli allena-
menti settimanali.
Finalmente anche il settore Danza ha 
avuto una svolta: dopo un inizio un po’ 
in sordina nel 2019 ed un anno di stop 
che non ha certo giovato al movimento, 
quest’anno l’interesse verso la nostra 
proposta è cresciuto esponenzialmen-
te. Ad oggi la Danza Special TikTok 
coinvolge ben 15 ballerini.
Purtroppo non siamo ancora riusciti a 
riprendere gli allenamenti di calcio in 
collaborazione con il GSD Arcellasco. Le 
restrizioni dell’emergenza sanitaria an-
cora in corso infatti non stanno agevo-
lando l’inizio del progetto Calcio Quar-
ta Categoria.
Riguardo alla partecipazione a giochi e 
gare, abbiamo colto con molta gioia ed 
entusiasmo la ripresa dei “Play The Ga-
mes” Special Olympics, l’associazione a 
cui aderiamo e per la quale siamo accre-
ditati ad operare. Sicuramente parteci-
peremo ad alcuni appuntamenti già in 
calendario tra cui i Play the Games di 
Nuoto del 20 e 21 novembre a Monza. 
Stiamo inoltre pensando di aderire il 3 
dicembre ad un flash mob sportivo in 
occasione della giornata internaziona-
le delle persone con disabilità.
Non abbiamo invece ancora ricevuto 
alcuna comunicazione riguardo al cam-

ASD Noivoiloro: un inizio promettente 
per la stagione 2021/2022

pionato provinciale di nuoto CSI la cui 
organizzazione nel rispetto delle nor-
mative anti COVID è certamente molto 
difficoltosa.
Riguardo all’organizzazione di eventi 
sportivi, il nostro gruppo ha già messo 
in archivio il LarioMeeting 2021, giochi 
special di atletica leggera. La manifesta-
zione, realizzata in collaborazione con 
l’Atletica Triangolo Lariano, ha avuto un 
successo ed un riscontro di partecipa-
zione inaspettato.
Tra non molto - e precisamente sabato 
18 dicembre - riproporremo il torneo 
di bowling “Birilli sotto l’albero” e a pri-
mavera confermeremo il nostro aiuto 
all’Unione Sportiva San Maurizio per 
realizzare una gara per atleti Special 
Olympics all’interno dello storico Trofeo 
di Corsa campestre “Maria Agnese Cice-
ri”. Ad inizio estate un “must” sarà poi 
organizzare l’edizione 2022 di Hacqueli-
bere, la gara di nuoto in acque libere nel 
lago di Pusiano, in collaborazione con il 
comune di Rogeno.
Per dovere di cronaca segnaliamo an-
che l’unico neo organizzativo riguardan-
te il servizio di trasporto molto richie-
sto dalle famiglie e che faciliterebbe la 
partecipazione di molti atleti alle nostre 
attività. Pur avendo speso molte ener-
gie nella progettazione del servizio, gli 
alti costi non ci hanno permesso ancora 
la sua realizzazione. Stiamo comunque 
impegnandoci nello scrivere un proget-
to da presentare al Fondo di Beneficien-
za Intesa San Paolo per richiedere un 
contributo utile per attivare il servizio.
Concludendo, non possiamo che essere 
molto soddisfatti di questi primi mesi di 
attività e speranzosi per il proseguo del-
la stagione sportiva.

DI EROS SORMANI
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Danza Special TikTok: un progetto 
che piace anche ad Orietta Berti!

DI EROS SORMANI

Danza Special TikTok è un progetto ori-
ginale di danza contemporanea, unico 
nel suo genere, che coinvolge ragazze 
e ragazzi sia disabili che normodotati, 
con l’obiettivo di creare coreografie per 
TikTok, il social network più creativo del 
momento.
Il grande successo di TikTok si deve alla 
sua funzione principale, quella cioè di 
creare brevi video sincronizzati, che 
permette ai giovani di sbizzarrirsi e di 
esternare la loro creatività, creando clip 
originali e divertenti.
Il corso si svolge tutti i giovedì dalle 
18.00 alle 19.00 presso la sede Noivoi-
loro e coinvolge oggi 15 “TikToker” che 
si divertono nel preparare, realizzare ed 
interpretare balletti destinati a TikTok.
In particolare, in ogni incontro i ragaz-
zi coinvolti realizzano una coreografia 
basata su parametri coreografici come 
la ripetizione, il ritmo, lo stop motion, la 
segmentazione del movimento dando 
vita a un processo di ricerca in linea con 
il “learning by doing” delle nuove genera-
zione iperconnesse e performativa.
Con l’aiuto e la mediazione di una gui-
da, gli allievi hanno così l’opportunità di 
sperimentare e apprendere le tecniche 
della danza contemporanea e sviluppa-

re le proprie personali capacità creative, 
in un contesto gioioso e coinvolgente in 
cui la danza diventa un prezioso allea-
to per la valorizzazione delle relazioni e 
delle proprie capacità.
La presenza su TikTok permette al grup-
po di costruirsi un seguito, avere perso-
ne con cui interagire ed essere apprez-
zati, trasmettendo vivacità e positività e 
contribuendo così alla diffusione dei 
valori delle pari opportunità.
Dalle statistiche degli ultimi video pare 
che il gruppo stia conquistando un se-
guito consistente di follower con punte 
di visualizzazione di quasi 6000 play a 
video.
Con il TikTok sulle note della famosis-
sima “Mille” di Fedez, Achille Lauro ed 
Orietta Berti, anche la celeberrima can-
tante Orietta Berti ha espresso apprez-
zamento al nostro progetto risponden-
do ad una nostra Storia Instagram che è 
stata accolta con incredulità ed euforia 
da tutti noi!

Le performance del gruppo sono visibili 
all’indirizzo www.tiktok.com/@noivoiloro
o su Instagram Reels:
www.instagram.com/noivoiloro.erba/reels/

Il Giovedì, dalle 18.00 alle 19.00
presso
Sede ASD Noivoiloro, via del Lavoro, 7 
Erba (CO)

DANZA TIK-TOK

Il Venerdì, (orario da definire)
presso
Centro Sportivo Lambrone - Erba (CO)

CALCIO

Il Martedì, dalle 16.45 alle 18.00
in collaborazione con l’Atletica
Triangolo Lariano presso
Palestra, via Porro, Albavilla (CO)

ATLETICA LEGGERA

Il Mercoledì, dalle 18.30 alle 20.00 e il 
Sabato, dalle 11.30 alle 12.15
presso
Piscina dell’Associazione Nostra 
Famiglia – Bosisio Parini (LC)

NUOTO

Il Lunedì, dalle 18.30 alle 19.30
presso
Bowling di Erba, via Cascina California 
38B – Erba (CO)

BOWLING

PROGRAMMA DELLE 
ATTIVITÀ SPORTIVE 
2021/2022

edition
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Nell’ambito della tradizionale festa nata-
lizia “Festa prima delle feste” che si terrà 
sabato 18 dicembre 2021, l’ASD Noivoi-
loro organizza alle ore 16.00 presso il 
Bowling di Erba, “Birilli sotto l’albero” 
torneo di bowling singolo con formula 
“a scratch” riservato ad atleti special e 
paralimpici.

Una bella occasione per un divertente 
pomeriggio in compagnia, per fare un 
pieno di sensazioni piacevoli all’insegna 
dello “sport per tutti” e per festeggiare 
“sportivamente” le festività natalizie.

L’iscrizione al torneo è gratuita. Neces-
sario il Green Pass.

DI EROS SORMANI

per vivere insieme questo momento di incontro e sport gioioso!
VI ASPETTIAMO NUMEROSI

DISPOSIZIONI GENERALI

 Green Pass obbligatorio
 La manifestazione è aperta a qualunque
 atleta special o paralimpico.
 Non è richiesta la presentazione del certificato  
 medico per attività sportiva.
 La partecipazione è limitata a 30 atleti.
 I giocatori sono suddivisi su 6 piste.
 Le uniche bocce utilizzabili sono quelle
 presenti al centro “Bowling Erba”.
 Un giocatore può richiedere l’utilizzo dei
 “Bumper” ovvero le spondine per evitare che  
 la palla vada nel canale, così che ad ogni lancio  
 verrà abbattuto qualche birillo.
 Ogni giocatore deve indossare le scarpe da  
 bowling fornite dal centro salvo casi eccezionali  
 che non permettono al giocatore di indossarle.
 Il torneo è svolto con formula “a scratch”,
 ovvero senza la valutazione dell’handicap del  
 giocatore nella redazione della classifica finale.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

 Ore 15.30:  Accredito dei partecipanti
 Dalle ore 16.00:  Inizio torneo
 Dalle ore 18.30: Premiazioni
 Ore 19.00: Cena natalizia presso Noivoiloro
 Ore 20.00 Balletto di Natale e Merry Christmas Quiz:  
  performance di danza del Gruppo di Danza  
  Special Noivoiloro e super quiz di Natale   
  con l’ausilio dello smartphone
 Ore 21.30 Ratto Baratto natalizio:
  scambio regali fra i partecipanti

Per iscrizioni o qualsiasi informazione e richiesta, 
contattare Eros Sormani al numero 338 4467757 o 
scrivere una mail a: asd@noivoiloro.it

Birilli sotto l’albero 2021
Torneo di bowling per atleti special
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FESTE ED EVENTI

A CURA DELLA REDAZIONE

Dopo un’edizione 2020 “a distanza” a 
causa del Covid, il 16, 17 e 18 luglio 2021 
è stato di nuovo possibile organizzare la 
Grande Festa Noivoiloro nel suo tradizio-
nale format: una tre giorni di spettacoli, 
divertimento, buon cibo e solidarietà, 
naturalmente in sicurezza e nel rispetto 
delle norme anti-Covid, ma finalmente di 
nuovo in presenza!
È stata un’edizione unica, che si è aperta 
con un bellissimo e suggestivo arcoba-
leno a incorniciare la splendida sede di 
Noivoiloro, “ripopolata” per l’occasione 
dopo lunghi e interminabili mesi di stop 
forzato.
Una festa che ha sancito la ripartenza e 
che è stata un susseguirsi di emozioni, 
incontri, sguardi… Un labirinto di storie, 
ritratti e situazioni in cui si sono persi i 
confini degli stati d’animo. 
Una Grande Festa che ha raccontato 
sentimenti, passioni e animato nuovi so-
gni e nuove speranze.
Tra le cose più significative che hanno ca-
ratterizzato questa edizione, sicuramen-

Grande festa 2021
Semplicemente straordinaria!

te l’aver visto un bel gruppo di ragazzi 
operosi ed entusiasti prestare servizio 
ai tavoli, al fianco dei volontari storici del 
settore eventi. Nulla di più desiderabile, 
per una realtà come Noivoiloro che per 
dare continuità alla sua grande storia 
e alla sua importante mission non può 
prescindere dal coinvolgimento dei gio-
vani. 
Insomma… quest’anno la Grande Festa 
è stata semplicemente straordinaria, su-
scitando emozioni che rimarranno certa-
mente nel cuore.

Faccio parte dell’associazione “Noivoi-
loro” come volontaria solamente dallo 
scorso luglio, dalla Grande Festa. Da 
tempo ne avevo sentito parlare, ma 
solo ora ho esperienza di cosa real-
mente sia.
“Noivoiloro” è un mondo nuovo, un 
mondo davvero bello, un mondo in cui 
decadono i pregiudizi, dove non esisto-
no più le barriere formali, dove ognuno 
è libero di essere sinceramente e pie-
namente sé stesso, senza aver paura 
di essere giudicato. Ogni volontario è 
chiamato a distruggere la maschera 
che abitualmente costruisce durante la 
vita di ogni giorno, poiché attraverso la 
relazione con i ragazzi che incontra ac-
quisisce sempre più forza nel mostrare 
e dimostrare la propria e reale essen-
za, fino a che gli spazi che normalmen-
te esistono tra i pronomi “NOI” “VOI” 
e “LORO” crollano e si trasformano in 
un’unione inscindibile di persone diver-
se, ma uguali, poiché accomunate dallo 
stesso bisogno di amore e affetto. “Noi-
voiloro” è un piccolo angolo di paradiso 
che dobbiamo far crescere quanto ba-
sta per viverci dentro, insieme a tutte le 
persone a cui vogliamo bene.
In conclusione, ringrazio tutti i miei 
compagni di squadra con la quale con-
divido questa straordinaria e formativa 
esperienza.

Noi
DI ELISA MAPELLI

TESTIMONIANZE
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LA QUARTA STRADA

Il Noivoiloro è sempre più magico!

Al Noivoiloro la magia è di casa da un 
bel po’ di anni, almeno dal 2008 quan-
do, in occasione di una festa di carne-
vale mi ero esibito, per la prima volta, 
in uno spettacolo di magia. Da allora 
ne è passato di tempo e diversi maghi 
hanno calcato il palco di Noivoiloro. Poi 
nel 2015, su invito di Mago Fax, mi sono 
iscritto ad un corso di magia professio-
nale presso il Club Magico Italiano (CMI) 

“Piero Pozzi” di Milano; da allora ho 
frequentato regolarmente gli incontri 
di questo gruppo (che neppure il lock-
down ha interrotto) e lì ho scoperto che 
la dimensione della solidarietà è di casa 
presso i maghi. Così ho pensato di fare 
una proposta ai maghi (e, contestual-
mente, ad Ampo ed Eros): “Organizzia-
mo una serata magica, magari una cena 
con magia ai tavoli e spettacolo finale, 

per raccogliere fondi 
per Noivoiloro”. Ho tro-
vato una disponibilità 
veramente incredibile, 
tanto che ben 7 maghi 
hanno accolto con en-
tusiasmo la proposta di 
partecipare alla prima 
Cena Magica del Noi-
voiloro, la sera del 11 
settembre scorso. Ol-
tre 100 persone hanno 
così assistito alle gesta 
di Mago B, Mago Fax, 
Mago Magari, Magic 
David, Carlo Draghi, il 

Ricky Storm ai tavoli
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DI RICKY

sottoscritto (in arte Ricky Storm) e, col-
legato dalla Puglia, Mago Rasul.
La grande magia che si è sviluppata 
quella sera non è rimasta solo sul pal-
co, ma si è diffusa nell’atmosfera che si 
respirava. Lo spirito del Noivoiloro si è 
fuso completamente con il grande cuo-
re dei maghi. Sul palco avevamo perso-
naggi che hanno girato il mondo con le 
loro performance, ma la semplicità e 
l’amicizia con cui si sono presentati tra 
di noi hanno reso tutto veramente spe-
ciale.
Chiudo con una frase che il grande 
Mago Fax ha detto quando davamo loro 
un piccolo regalino: “Voi per quello che 
fate non siete un gruppo che merita… 
voi strameritate!” e, detto da lui, ha ve-
ramente un grande valore.
La speranza è che questo appuntamen-
to possa diventare una tradizione del 
Noivoiloro e che la magia vissuta quella 
sera possa durare per tutto quest’anno, 
che sarà ancora difficile ma che, se vis-
suto tutti insieme, in amicizia, potrà co-
munque essere “magico”.

Mago Magari

Abbiamo rivolto poche domande a Mago B, che 
è stato con noi sul palco, come volontario, sia alla 
Festa di luglio che alla Prima Cena Magica l’11 
settembre 2021.
Mago B: quest’estate 2 volte al Noivoiloro. Come è 
andata?
Un’esperienza stupenda, con gente simpatica. 
Abbiamo lavorato bene e con serenità. Un pubblico 
meraviglioso e che seguiva e partecipava allo 
spettacolo. Mi sembra che si siano divertiti tutti, noi 
compresi
Hai accettato subito l’invito di Ricky, anche se non 
ci conoscevi. Come mai? 
Ricky mi ha presentato Noivoiloro e le sue attività e 
mi sembrava importante 
partecipare subito a questa 
iniziativa
Che emozione hai vissuto 
in queste 2 serate?
Grande, perché è stato il 
primo spettacolo dal vivo 
dopo il lockdown e forte 
perché il pubblico era 
meraviglioso, punto. È stato 
bello ricominciare con voi!
Tornerai a trovarci?
Subito!  Quando?

Mago Fax

Magic David

Per problemi tecnici, non 
riusciamo a leggere la 
mail

laquartastrada@noivoiloro.it 

Per contattarci, potete 
farlo su Facebook, su 
Instagram o chiamando 
in sede al n. 031/640703 
(sarete poi richiamati).



13

VARIE

Il Giardino delle Ore in scena con 
una raccolta fondi per Noivoiloro

Il 16 e 17 ottobre è stato un week-end 
speciale: l’Associazione Il Giardino del-
le Ore ha portato in scena la sua nuova 
produzione teatrale “Monna Lisa Mon 
Amour” e, contestualmente, ha promos-
so un’iniziativa di raccolta fondi tutta de-
dicata a sostenere i progetti di Noivoilo-
ro.
L’idea di questa bella iniziativa di soli-
darietà è nata a seguito del grave furto 
che Noivoiloro ha subito a metà giugno 
scorso, quando dei malviventi hanno fat-
to irruzione nella sede di Via del Lavoro 
e sventrato un muro per rubare la cas-
saforte. L’ufficio che è stato devastato 
dalla furia dei ladri è l’ufficio che da più 
di due anni Noivoiloro condivide con la 
segreteria dell’Associazione Il Giardino 
delle Ore, che dal 2019 ha ufficialmen-
te “trovato casa” presso la sede di Noi-
voiloro. Qui trovano spazio stabilmente 
durante tutto l’anno, sia i corsi di teatro 
di Scuola Giardino con i loro lavori fina-
li, sia gli spettacoli teatrali della stagione 
invernale.
Sul palco ad introdurre la serata un emo-
zionatissimo Simone Severgnini (diretto-
re artistico dell’associazione): “In questi 

ultimi e intensissimi 
due anni, Il Giardino 
delle Ore ha potuto 
apprezzare appieno la 
realtà del Noivoiloro 
e l’effetto che il suo la-
voro e il suo impegno 
ha sulle persone che ci 
gravitano attorno e sul 
territorio. È una realtà 
vibrante di energia e 
mai povera di progetti 
a supporto della comu-
nità. Essere qui ospite 
in questo spazio è un 
regalo enorme; la grande disponibilità e 
il calore dell’accoglienza che fin da subi-
to ci hanno riservato, continuano a farmi 
emozionare. Questa serata vuole essere 
un regalo a Noivoiloro, per dire grazie”.   
Lo spettacolo di sabato sera è stato or-
ganizzato per incontrare e ringraziare di 
persona i donatori, offrendo a loro e alle 
loro famiglie la partecipazione a ingresso 
libero. Domenica 17 pomeriggio, invece, 
si è replicato per insegnanti, operatori e 
studenti delle scuole.
Un bellissimo esempio di collaborazione 

e solidarietà tra associazioni. 
Mettere a fattor comune competen-
ze, strutture e risorse umane, è una via 
virtuosa in cui Noivoiloro crede ferma-
mente perché essere insieme ad altri e 
scambiare energia e pensiero è un valo-
re grande che aiuta a crescere e a fare 
sempre di più e sempre meglio il bene.
L’abbraccio di Ambrogio e Simone sul 
palco è l’immagine più significativa di 
questo sodalizio che, siamo certi, sarà 
fonte di continui stimoli anche per il fu-
turo.
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A CURA DELLA REDAZIONE

È bastato un solo post sui social che documentava quanto accaduto 
nella notte di venerdì 11 giugno 2021 per smuovere la generosità 
di tante persone. La notizia del grave furto subito da Noivoiloro 
ha infatti procurato una grande indignazione, al punto che sono 
immediatamente seguiti tantissimi messaggi di vicinanza e gesti 
solidarietà. È davvero sorprendente constatare come un atto tanto 
violento abbia potuto generare una così grande ondata di bene. 

Così, a partire dall’iniziativa di un donatore anonimo, che ha “dato il 
via” alla raccolta fondi con una generosa offerta, sono seguite molte 
altre donazioni che hanno complessivamente raggiunto l’importo di 
14.660 euro.

La somma “eccedente” ai circa 4.000 euro rubati sta per essere 
destinata ad un intervento di ulteriore rafforzamento dei sistemi di 
sicurezza e protezione della sede, in particolare con l’installazione di 
un sistema di videocamere di sorveglianza e dotando anche il nuovo 
capannone della cooperativa lavoro di un sistema di allarme.

Grazie di cuore. La vostra generosità ha più che compensato 
l’amarezza del grave gesto subito.

Una sorprendente ondata
di generosità dopo il furto
della cassaforte
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Con affetto salutiamo gli amici di Noivoiloro che negli ultimi mesi ci hanno lasciato e 
si sono uniti a tutti gli altri amici di Noivoiloro che sono in Paradiso. Siamo certi che 
insieme a loro continueranno a volerci bene e a starci vicino anche da lassù…

Cara Carla, con grande commozione 
ti diciamo grazie per tutto quello che 
hai fatto e per la bella persona che sei 
stata, grande amica di mamma Franca 
e, anche tu, una mamma di Noivoiloro. 
I primi anni alla Grande Festa non 
poteva mancare il tuo risotto e poi... 
ricordiamo le tante serate insieme 
a fare lavori di assemblaggio e, nel 
tempo, la tua immancabile presenza 
in cucina e il tuo impegno a realizzare 
lavori di ricamo e cucito per la Bottega. 

Ricordiamo ancora le tue simpatiche battute; con poche parole 
sapevi farti valere. Infine, ti ricordiamo assorta in preghiera all’eremo 
di Camaldoli. Grazie Carla per tutto il bene che ci hai voluto. 

Redaelli Carla
(4/07/1941 - 30/07/2021)

Cara Luciana, sono incalcolabili le 
ore che hai dedicato a ricamare 
asciugamani, presine, bavaglini e 
tanti altri prodotti per Noivoiloro; è 
sempre stato emozionante osservare 
la qualità dei tuoi lavori, realizzati con 
grande passione. Ogni volta che offrivi 
a Noivoiloro una delle tue “opere 
d’arte”, ti si illuminavano gli occhi 
per la gioia e l’entusiasmo. Grazie 
di cuore per tutto quello che ci hai 
generosamente donato

Rizzi Luciana
(23/02/1952 - 08/03/2021)

Caro Remo, ti ricordiamo con affetto 
e ti ringraziamo per essere stato con 
noi per diversi anni della tua vita. Sei 
stato un volontario importante nel 
settore assemblaggio ma ti ricordiamo 
anche a rilassarti e divertirti, durante 
i sabati e le domeniche, insieme ai 
ragazzi disabili del gruppo tempo 
libero. Grazie Remo per la tua grande 
amicizia e solidarietà.Amadesi Remo 

(09/08/1932 - 29/10/2021)

Caro Antonio,
ricordiamo i primi tempi, quando 
ci aiutavi insieme ad Alfredo, col 
camioncino del Belloni a raccogliere 
carta, stracci e rottami. Eh sì… 
eravamo belli vivaci e come dicevi tu: 
“seruf di bei dispera!”.  Poi, durante 
tutti questi anni, ogni volta che tua 
moglie Enrica, “cuoca storica” di 
Noivoiloro, usciva di casa per venire a 
cucinare… le dicevi con amore verso di 
noi: “va gio a vuta chi bagai le!”.

Grazie Antonio! Anche noi ti abbiamo voluto bene!

Molteni Antonio 
(17/03/1941 – 19/09/2021)

“Caro Giorgio, ci sembra ancora 
di vederti arrivare al Centro Socio 
Educativo durante il pranzo, quando 
ci salutavi col tuo slancio vitale 
mettendo un po’ di allegro scompiglio 
nell’ambiente. 
Eri subito pronto ad accogliere e 
a rispondere alle domande che ti 
venivano fatte dai ragazzi, disponibile 
ad ascoltare ciò che avevano da 
raccontarti e pronto a dare consigli.
Grazie per esserci stato vicino, anche 

quando la pandemia ci ha allontanato fisicamente tu ti sei ricordato 
di noi e il tuo affetto era percepibile. Grazie per averci regalato il tuo 
tempo e la tua energia che ancora ci sembra di sentire”.

Mandorli Giorgio
(4/7/1934 – 24/8/2021)

Caro Gianpietro, ormai eri per tutti 
GiPi, un amico, una persona cara. Ci 
siamo lasciati un venerdì del mese 
di ottobre senza sapere che sarebbe 
stato l’ultimo. Hai camminato per tanti 
anni con noi in montagna, dove la tua 
presenza fisica faceva sentire i ragazzi 
del Centro Socio Educativo sicuri e 
protetti. Ci ricorderemo per sempre di 
te e di Charlie, il tuo amato cane, che 
come noi sentirà la tua mancanza. 
Grazie per aver percorso una parte di 

cammino della vita insieme a noi

Frigerio Gianpietro 
(28/12/1953 – 2/11/2021)

Con grande gioia Noivoiloro si unisce a tutte le persone che 
domenica 19 settembre si sono ritrovate a festeggiare il 50° 
anniversario di sacerdozio di Don Bruno Borelli, parroco di 
San Maurizio, frazione di Erba dove avevamo la nostra sede 
fino al 2010.  Don Bruno ci ha voluto bene fin dall’inizio e ha 
sempre continuato a starci vicino, soprattutto con la preghiera.

Complimenti Don Bruno! E come si dice al Noivoiloro: ti augu-
riamo di proseguire nella tua missione, pian pianino ma… con 
tanta grinta!

Auguri a Don Bruno per i 50 anni di sacerdozio
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AUTOTAPPEZZERIA CASARTELLI Erba (CO)
AUTOTECNICA CLAUDIO Merone (CO)
BCC CREDITO COOP. Alzate Brianza (CO)
BOTTELLI EDOARDO Erba (CO)
C.M.T. Eupilio (CO)
CINEHOLLYWOOD Milano
CRESSERI Erba (CO)
DOTT. TALAMONA FRANCO Canzo (CO)
FIGURELLA Erba (CO)
FOTO OTTICA CERUTTI Erba (CO)
FUMAGALLI INDUSTRIA ALIMENTARI  
Tavernerio (CO)
GASTALDI INDUSTRIA TESSILE Merone (CO)
GRAFICA COLORI Merone (CO)
GIORNALE DI ERBA Erba (CO)

IFDESIGN Milano
MALINVERNI CLAUDIO Albavilla (CO)
MALVEZZI Erba (CO)
OASI LOCALE TIPICO Monguzzo (CO)
OREFICERIA PRINA Erba (CO)
PASTICCERIA SARTORI Erba (CO)
PESCHERIA FRIGERIO Erba (CO)
SEGRINO VERDE Erba (CO)
SERIGRAFIA BONANOMI Erba (CO)
SG&CO Lurago d’Erba (CO)
SNOW SPORT Merone (CO)
STAMPINI IMPRESA EDILE Lurago d’Erba (CO)
TRAFILSPEC ITS Castelmarte (CO)
UNION PLAST Alserio (CO)
ZERODUE GRAFICA E WEB Erba (CO)

AZIENDA AMICA di
Grazie di cuore a tutte le aziende che ci sono vicine

in questo importante cammino di solidarietà
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Importante riconoscimento ai “nostri” 
architetti Ida e Franco Tagliabue, per la 
progettazione del secondo lotto della 
sede del Noivoiloro. Sono loro gli “archi-
tetti dell’anno 2021”.
Questo premio è il più importante rico-
noscimento nazionale per l’architettura, 
promosso dal Consiglio nazionale de-
gli Architetti (che rappresenta l’univer-
so degli architetti italiani, ovvero circa 
150.000 professionisti).  L’iniziativa ha lo 
scopo di dare visibilità al Professionista 
o allo Studio che si ritiene rappresenti 
un’eccellenza tecnica e professionale e 
che abbia saputo cogliere le sfide che 
l’architettura contemporanea impone 
oggi, attraverso un approccio etico e 
innovativo alla professione. Il premio è 
stato consegnato il 5 novembre scorso 
a Venezia, nel Palazzo sede della Bien-
nale, nell’ambito della “Festa dell’Archi-
tetto 2021”.
Non erano mancati i riconoscimenti an-
che per la realizzazione del primo lotto 
della sede Noivoiloro, per cui nel 2012 
gli architetti avevano vinto il primo pre-
mio all’Ecola European Award di Berlino.
Siamo onorati di questi importanti rico-
noscimenti che sottolineano, tra le altre 
cose, quanto sia bella la nostra sede. Un 
plauso a Ida e Franco per aver saputo 
valorizzare l’essenza di Noivoiloro nel 
progettare la sua “casa”.

Premio “Architetto Italiano 2021” a 
Franco Tagliabue e Ida Origgi

A CURA DELLA REDAZIONE
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Natale 2021

In Bottega Noivoiloro puoi trovare tante idee regalo, realizzate “a mano con 
amore” dalle volontarie e dai ragazzi del Centro Socio Educativo con il sup-
porto e la guida degli educatori.

Scegliendo le nostre proposte natalizie fai un regalo che sostiene Noivoiloro 
e contribuisci così a colorare di opportunità la vita delle persone con disa-
bilità.
Quest’anno il ricavato delle vendite natalizie andrà a sostenere l’avvio del 
progetto Ristorazione solidale, per favorire l’inclusione lavorativa di giovani 
disabili.

La Bottega Noivoiloro è

a Erba
in via Sant’Eufemia 16/A

(Piazza Mercato)

Martedì –        / 15.30 – 19.00

Mercoledì             –        / 15.30 – 19.00

Giovedì 9.00 – 12.00 / 15.30 – 19.00

Venerdì 9.00 – 12.00 / 15.30 – 19.00

Sabato 9.00 – 12.00 / 15.30 – 19.00

ORARI
APERTURA NEGOZIO

Tel. 031 640703
e.mail: info@noivoiloro.it
https://noivoiloro.it/bottega/

per informazioni

Per questo è importante che questo Natale tu scelga                                              !

Le proposte natalizie della Bottega Noivoiloro

Vieni nel nostro punto vendita a cercare il regalo di Natale più adatto a te!

E ricorda di condividere con amici, parenti, colleghi, col-
laboratori, clienti, questa proposta. Farti portavoce del 
nostro impegno è un semplice ma grande gesto di soli-
darietà che puoi fare a Natale e in ogni altro momento 
dell’anno. 

APERTURA STRAORDINARIA 
DURANTE IL MESE DI
DICEMBRE

Lunedì pomeriggio: 15.30-19.00
8 dicembre e tutte le domeniche fino 
a Natale:
9.00-12.00 | 15.30-19.00
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TEMPO LIBERO

La gioia di ritrovarsi e riprendere a 
stare insieme 

Pronti?! Partenzaaaa… Via!
E dove si va?
Ma come “dove si va”?! Al Noivoiloro 
naturalmente! Punto di partenza di di-
vertenti avventure in compagnia di tanti 
amici, alcuni storici ed altri nuovi di pac-
ca.
Divertenti avventure in compagnia di amici?
Certo! È già da un po’ che abbiamo rico-
minciato a vederci con il gruppo Tempo 
Libero: non tutti i fine settimana come 
prima (per motivi che, purtroppo, puoi 
capire), ma l’importante era ed è ripren-
dere! Riprendere a stare insieme come 
solo noi sappiamo fare, con i nostri sor-
risi, le nostre risate, la nostra voglia di 
andare insieme a fare una passeggiata, 
vedere un film o uno spettacolo teatra-
le, mangiare una pizza, visitare “quat-
tro sassi” (come dice qualcuno quando 
lo portiamo in qualche villa o chiesa) o 

DI CHIARA MERONI

di non aver mai perso di vista questo 
variegato ed allegro gruppo di amici.
Sai che… quasi quasi qualche volta vengo 
anch’io?!
Si, che bello! Non vediamo l’ora… Ti 
aspettiamo!!!

semplicemente chiacchierare! Perché 
abbiamo sempre un sacco di cose da 
raccontarci, a maggior ragione dopo i 
mesi difficili che abbiamo vissuto: sia-
mo stati troppo a lungo senza vederci 
ed ora dobbiamo recuperare il tempo 
perso.
Amici storici ed altri nuovi di pacca hai 
detto?
Proprio così! C’è sempre un bel giro di 
persone nel gruppo Tempo Libero. Ci 
sono gli amici che si conoscono da una 
vita ed altri che si sono appena imbattuti 
nel Noivoiloro ma che rimangono subi-
to “contagiati” (anche se forse in questo 
periodo non è l’espressione migliore da 
utilizzare) dal suo spirito. E poi ci sono 
amici che, anche se non frequentano 
spesso le uscite del Tempo Libero, le 
poche volte che lo fanno si sentono in 
famiglia ed hanno come l’impressione 

PRANZO IN SEDE PER LA TRADIZIONALE “NUVEMBAR FEST”

27 Con l’acquolina in bocca aspettiamo questo storico appuntamento con le 
prelibatezze cucinate dalle nostre mitiche cuoche.
In sede, ore 12.00

DOMENICA 
27 novembre

N
O

VE
M

B
RE

Tempo Libero Noivoiloro

Per partecipare è necessario 
prenotarsi in sede,
telefonando allo 031/640703. 
Affrettatevi!
I posti sono limitati.
Obbligo di Green Pass.

CALENDARIO PROSSIMI APPUNTAMENTI
DEL GRUPPO TEMPO LIBERO
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TEMPO LIBERO

PIZZATISSIMA IN SEDE

15 Unisciti a noi per una serata a “TUTTA PIZZA”!
In sede, ore 19.00SABATO 

15 gennaio

G
E

N
N

A
IO

e…. per il futuro… ancora tanto TEMPO LIBERO insieme! Restate connessi 

VISITA CULTURALE A VILLA CLERICI (ERBA)

30 Visiteremo questa antica villa che affonda le sue radici nel XVIII
e si protrae fino ai nostri giorni…
In sede, ore 14.00

DOMENICA
30 gennaio

TRACCE DI ARTE NEL TEMPO

12 Tutti insieme appassionatamente a divertirci in percorsi esperienziali di
danza, movimento musicale e colori, in collaborazione con l’Associazione “è”
presso il Museo Civico di Erba
Ritrovo presso Villa Ceriani a Erba, ore 14.00

SABATO 
12 febbraio

F
E

B
B

R
A

IO

2022

2022

2022

PROMESSI SPOSI IN MUSICA!

11 La “Compagnia dei Folli” porterà in scena questa commedia musicale.
Il divertimento è assicurato!
In sede, ore 20.30

SABATO 
11  dicembre

D
IC

E
M

B
R

E

CAPODANNO IN SEDE

31 Imperdibile cenone di Capodanno, tutti in compagnia con tanta musica, 
giochi e soprattutto… tantissimo divertimento!
In sede, ore 19.00

VENERDÌ 
31 dicembre

FESTA DI NATALE IN SEDE

18 Grande festa prima del Natale! Appuntamento con la magica atmosfera 
natalizia, per festeggiare con i nostri amici dell’ASD Noivoiloro e tantissime 
sorprese. Da non perdere!
In sede, ore 19.30

SABATO 
18  dicembre

CONCERTO DEL CORO GOSPEL NOIVOILORO

8 Il nostro coro ci allieterà con tanta musica allegra e spensierata.
In sede, ore 20.30SABATO 

8 gennaio
2022
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Colora di Noivoiloro il tuo Natale! 
SPECIALE NATALE 2021

Avete già cominciato a pensare al Natale?
Noi sì soprattutto perché quest’anno, finalmente,
potremo tornare a festeggiarlo insieme in presenza.

Partecipa ai nostri eventi
        e divertiti con noi
Scegli l’evento che preferisci e prenota il tuo posto: con la tua partecipazione 
contribuirai a sostenere i nostri progetti.
Posti limitati, obbligo di Green Pass.

Per info e prenotazioni 031/640703
info@noivoiloro.it www.noivoiloro.it

Sabato 11 dicembre 2021,
ore 21.00

presso la Sala Teatro
Noivoiloro

Commedia musicale
“I PROMESSI SPOSI.
Opera buffa in musica”
della compagnia teatrale
“La Compagnia dei Folli”
di Inverigo

Ingresso a offerta libera
Il ricavato della serata
sarà interamente devoluto 
a sostegno dei progetti di 
Noivoiloro

NUVEMBAR FESTA
sabato 27, dalle 19.30
domenica 28 novembre, dalle 12.15
sede Noivoiloro

TORNEO DI BOWLING “BIRILLI SOTTO L’ALBERO”
sabato 18 dicembre, dalle 15.30
Bowling di Erba

FESTA PRIMA DELLE FESTE, la nostra festa di Natale
sabato 18 novembre, dalle 19.00
sede Noivoiloro 

CONCERTO CORO GOSPEL NOIVOILORO
domenica 12 dicembre, ore 21.00
Teatro Parrocchiale di Figino Serenza (CO) 
venerdì 17 dicembre, ore 21.00 
Chiesa Parrocchiale di Eupilio (CO)
sabato 8 gennaio 2022, ore 21.00
Sala Teatro Noivoiloro
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VARIE - EVENTI

I NOSTRI EVENTI
GLI EVENTI DA NOVEMBRE A GENNAIO 2022
IN  ALLE GAT O A  QU E STO NUMERO. . .

NUVEMBAR
FESTA
SABATO
27 NOVEMBRE
ore 19.30
DOMENICA
28 NOVEMBRE
ore 12.15

GIORNATA
SPORT 
SABATO

18 DICEMBRE

FESTA PRIMA
DELLE FESTE
SABATO
18 DICEMBRE

CORO
GOSPEL

SABATO
08 GENNAIO

ore 21.00
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