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È mattina, sono ancora sdraiato nel mio 
comodo letto e non posso fare a meno 
di pensare a tutte quelle persone che si 
trovano in estrema sofferenza per colpa 
del covid, della guerra, del clima… Ogni 
giorno ci arrivano notizie che impres-
sionano e spaventano. Leggo, guardo, 
ascolto e, impotente, continuo a provare 
un gran dispiacere per tutti loro. Bambi-
ni e anziani massacrati, giovani che ogni 
giorno rischiano la vita combattendo in 
Ucraina, in Russia e in tanti altri paesi 
del mondo. E poi... il clima impazzito... 
la sete di acqua, l’agricoltura bruciata e 
il covid che continua a far paura… Fra 
poco uscirò di casa e so già che incon-
trerò tanta gente che si lamenterà per 
tutti i nuovi disagi, le nuove fatiche, le 
tante preoccupazioni per gli aumenti 
delle bollette della luce, del gas, della 
benzina, dei prodotti alimentari e, in ge-
nerale, del costo della vita. Sono tante 
le persone sempre più attente a gestire 
in modo oculato le proprie economie, 

per riuscire ad arrivare a fine mese con 
i miseri stipendi o pensioni; e tante altre 
preoccupate persino di perdere il lavo-
ro, per il rischio che le aziende per cui 
lavorano cessino l’attività.
E in questo scenario così cupo… Noivoi-
loro? Ce la farà a sopravvivere? Riuscirà 
a portare avanti la sua grande storia?
Oltre ad avere il suo alto mutuo da 
pagare, si trova oggi con bollette della 
luce triplicate e il rischio, annunciato dal 
mondo intero, di grandi aumenti anche 
di quelle del gas. 
Sono diverse le persone che si stupi-
scono nel vedere che, nonostante tutto 
quello che sta succedendo, al Noivoiloro 
si continua a pensare, creare e dar vita 
a nuove iniziative e progetti di sviluppo 
e crescita, come, in particolare, quello 
della ristorazione. Forse quelle perso-
ne non sanno però che fin dalle origini, 
ogni giorno e giorno dopo giorno, col 
sorriso, con serenità, senza grandi pre-
tese ma con la consapevolezza di essere 
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di Ambrogio Ripamonti

fortunati nell’avere doti ed energie per 
aiutare gli altri, noi di Noivoiloro siamo 
sempre andati avanti... pian pianino... 
ma con grinta e tanta passione! Così 
anche oggi continuiamo a fare quello 
che abbiamo sempre fatto, con quella 
serenità e quel sorriso che si rinnova e 
si modella ogni volta di fronte alle sof-
ferenze della gente, nella consapevo-
lezza che chi si trova più in difficoltà di 
noi, ha bisogno di serenità e sorrisi, ha 
bisogno di essere incoraggiato, ha biso-
gno di vedere che c’è sempre qualcuno 
che ci crede ancora, ha bisogno di non 
sentirsi solo… Per questo al Noivoiloro, 
nonostante tutto, con le nostre difficol-
tà, grazie alla nostra creatività e al desi-
derio di fare ed esserci, andiamo avanti, 
sviluppando persino un nuovo settore 
di attività, la ristorazione e… domani... 
qualsiasi cosa succederà, continueremo 
a mettercela tutta, perché vogliamo sta-
re tra la gente con il sorriso e la serenità 
che da sempre ci caratterizza.
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Il tempo passa inesorabilmente veloce. 
Sembra solo ieri che siamo partiti con il 
nuovo progetto della Ristorazione, inve-
ce sono già passati ben 8 mesi!
Un po’ per gli strascichi primaverili della 
pandemia, un po’ per la poca esperien-
za nel settore, un po’ perché ancora non 
si sapeva bene cosa aspettarsi, siamo 
partiti con la calma e la serenità (e for-
se anche l’incoscienza) di chi si butta in 
una nuova avventura con tanto entusia-
smo ma, al tempo stesso, con la dovuta 
cautela per prendere le giuste misure e 
poi, man mano, alzare progressivamente 
l’asticella.
In questi mesi siamo cresciuti tanto: ab-
biamo migliorato alcuni aspetti del ser-
vizio della mensa settimanale; abbiamo 
avviato tre tirocini di persone con disa-
bilità o svantaggio sociale (e, di queste, 
dal 1° di ottobre una è persino stata in-
serita nell’organico a tempo determina-
to); abbiamo organizzato più di 50 eventi 
privati, oltre alle nostre feste tradizionali 

I primi otto mesi di attività del
Ristorante Noivoiloro

DI ALESSANDRA ROSSI

tra cui la Grande Festa di luglio con servi-
zio al tavolo e la Cena Magica con portate 
davvero magiche!
Tante sono le persone che hanno parte-
cipato agli eventi ed è stato bello e grati-
ficante constatare l’interesse che hanno 
mostrato verso in nostro progetto; molti 
ci hanno riferito di essere stati davvero 
bene ed essersi sentiti “in famiglia”. Tutto 
questo è per noi di grande stimolo a fare 
sempre meglio.
I dipendenti, i tirocinanti e i volontari che 
si alternano nelle varie occasioni, hanno 
creato un bellissimo clima di giovialità; 
un gruppo davvero affiatato che, nono-
stante il duro lavoro che “si nasconde” 
nelle fasi di preparazione e dopo ogni 
evento, riesce anche a divertirsi.
Con questo non voglio farvi credere che 
sia tutto perfetto, anzi!
È inevitabile infatti che a volte ci siano 
dei piccoli disguidi o imprevisti; tuttavia 
questa macchina - che sta ancora facen-
do il rodaggio (permettetemi il paragone 
☺) – riesce ad affrontarli e a risolverli, 
grazie proprio all’apporto di tutte le per-
sone coinvolte che hanno ormai trovato 
il loro posto (preparazione sala, servizio, 
preparazione piatti, lavaggio, eccetera) 
e ci permette di arrivare alla fine della 
giornata con la soddisfazione di dire che 
“anche questa volta ce l’abbiamo fatta!”
Grazie al passaparola, finora abbiamo 
avuto tante richieste e tante prenotazio-
ni; ed è questa la soddisfazione più bella, 
perché significa che chi è stato da noi è 
rimasto davvero soddisfatto del servizio 
ricevuto, al punto da raccontarlo e consi-
gliarlo ad altri.
Ma, naturalmente, non ci fermiamo qui! 
Tante cose stanno già “bollendo in pen-
tola”! Seguiteci e, presto, vi illustreremo 
tutte le novità a cui stiamo pensando!

RISTORAZIONE
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RISTORAZIONE

Molte cooperative si occupano di inse-
rimenti lavorativi, ma in pochi casi in-
vestono direttamente nella gestione di 
attività imprenditoriali e, ancor meno 
spesso, tali attività sono redditizie, per-
mettendo all’intero processo sociale ed 
economico di poter continuare ad esi-
stere e a svilupparsi.
Essere impresa sociale di questi tempi 
non è certamente cosa da poco: richie-
de infatti un grande impegno e grandi 
responsabilità, oltre che una spiccata 
capacità imprenditoriale e abilità orga-
nizzative e gestionali che non possono 
in alcun modo essere improvvisate. Lo 
scenario economico generale, inoltre, 
non facilita sicuramente chi osa intra-
prendere ed investire in nuove attività: 
incertezza e paura la fanno da padrona 
e il futuro, almeno per ora, è dipinto a 
tinte fosche.
Noivoiloro però, ancora una volta, ha 
confermato la sua indole “temeraria” 
che antepone il desiderio di adempiere 
in modo fedele alla propria missione so-
ciale, a qualunque difficoltà o paura di 
non farcela. E anche questa volta ha vo-
luto cogliere l’opportunità di ampliare la 
propria attività a favore dell’inclusione 
socio-lavorativa delle persone più fra-
gili, con l’apertura del nuovo Ristorante.
Gli otto mesi trascorsi dall’avvio ufficiale 
di questa nuova attività sono stati inten-
si e hanno delineato un percorso di gra-
duale crescita e miglioramento, gestito 
su più fronti, che ha portato già molte 
soddisfazioni, tanti successi e risultati 
che fanno sicuramente pensare che la 
strada intrapresa è quella giusta.
L’impresa avviata però è molto com-
plessa e le difficoltà da gestire non sono 
poche.
Si è partiti con la dovuta cautela per 
prendere le giuste misure, ma fin da su-
bito è stato chiaro dove si sarebbe voluti 
arrivare: un Ristorante dove le persone 
vengono perché si mangia bene, tro-
vano un buon rapporto qualità-prezzo, 
un servizio adeguato e un bell’ambien-
te. Non vogliamo che i clienti vengano 
da noi con l’idea di fare solo una buona 

Tanti ingredienti speciali per una
ricetta vincente

DI LICIA FARETRA

azione. È un presupposto troppo fragi-
le su cui fondare un’attività economica: 
vogliamo clienti soddisfatti, che tornano 
perché da noi stanno bene. Per questo 
si è puntato molto sulla scelta delle per-
sone alla guida e al coordinamento di 
questo ramo d’impresa, sui professio-
nisti da assumere, sulle necessarie con-
sulenze e sull’acquisto di attrezzature, 
strumenti, stoviglie, complementi d’ar-
redo, nonché sulla sperimentazione di 
differenti ricette, portate, allestimenti.
Allo stesso tempo, si è scelto di inizia-
re da subito con il coinvolgimento nella 
gestione del servizio di persone disabili 
o in condizioni di svantaggio sociale. Il 
Ristorante nasce infatti come impresa 
sociale per creare ulteriori opportunità 
di sperimentazione di inserimenti lavo-
rativi protetti o di formazione al lavoro 
per persone fragili che, pur avendo un 
potenziale lavorativo, senza questo tipo 
di supporto sarebbero escluse dal mer-
cato del lavoro.
Grazie alla collaborazione con i servizi 
territoriali preposti all’Inserimento La-
vorativo (SIL) si sono così potuti avviare 
già tre tirocini con borsa lavoro, di cui 
uno trasformato dai primi di ottobre in 
contratto di assunzione a tempo deter-
minato. Sono ragazzi con disabilità intel-
lettiva lieve o giovani adulti in uscita da 
percorsi di riabilitazione e di cura, le cui 
fragilità sono sempre accolte, rispettate 
e valorizzate, garantendo un ambiente 
lavorativo attento ai loro bisogni e alle 
loro caratteristiche, grazie agli operatori 
(i tutor) che affiancano e accompagnano 
ciascun tirocinante nel proprio percor-
so, contribuendo a far sì che riesca ad 
esprimere tutto il proprio potenziale e il 
massimo delle proprie possibilità.
A dare una mano, fin dall’inizio, anche 
un bel gruppo di volontari che, con in-
stancabile impegno e tanto entusiasmo, 
affiancano i dipendenti, i professionisti 
e i tirocinanti nel portare avanti le tante 
attività.
Come ogni impresa che voglia avere 
successo e garantirsi sviluppo e sosteni-
bilità nel tempo, particolare attenzione 

è stata dedicata anche agli aspetti eco-
nomici e alla definizione di un bilancio 
preventivo che fosse in grado di guida-
re l’operatività nel rispetto dell’efficien-
za gestionale e finanziaria. Trattandosi 
però di una start up, non è possibile pre-
scindere dal prevedere anche percorsi e 
iniziative di raccolta fondi per assicurare 
supporto almeno per i primi due anni di 
operatività del nuovo servizio. Per que-
sto, anche la Campagna natalizia 2022 
è finalizzata a sostenere questo impor-
tante progetto.
Sono tanti quindi gli ingredienti che ca-
ratterizzano il Ristorante Noivoiloro. Chi 
sceglie questo servizio contribuisce a 
sostenere lo sviluppo e il futuro di que-
sta neonata impresa sociale.

Per informazioni scrivere a
ristorazione@noivoiloro.it
Chiunque volesse sostenere il 
progetto con una donazione:
IBAN:
IT 25 I030 6909 6061 0000 0126 567

Causale:
Contributo a sostegno
del progetto ristorazione
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Angela Elisa - S. Cresima
Claudio, sposo - Matrimonio

Francesca, mamma di Lorenzo - Cresima

Ivana e Guido - Anniversario

Gabriele - festa di Laurea

Katia, figlia di Vittorio - Compleanno

Lorena, mamma di Mauro - CompleannoMarianna, mamma di Alessandro – Compleanno

Martina, mamma di Lorenzo - Battesimo

Paola - Pensionamento

Paola, mamma di Federico – Comunione

Dicono di noi ...
In questi primi otto mesi di attività sono state già tante le manifestazioni di 
apprezzamento per il nostro servizio ristorazione: ringraziamenti, compli-
menti, testimonianze di chi ha potuto toccare con mano e conoscere diret-
tamente l’attività del nostro Ristorante, che non solo ti ripagano dell’impe-
gno profuso ma che ti fanno capire anche che si sta andando “nella giusta 
direzione”.
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RISTORAZIONE/CENTRO SOCIO EDUCATIVO

“Non Vedo L’ora”… Chissà quante volte 
l’abbiamo detto e chissà in quanti modi 
diversi ognuno di noi potrebbe comple-
tare la frase…

Per NoiVoLoro queste semplici tre paro-
le hanno un significato speciale, perché 
danno il nome ad un progetto appena 
avviato, frutto della collaborazione tra il 
Centro Socio Educativo e il nuovo servi-
zio Ristorazione.

“Non vedo L’ora” sancisce l’avvio di un 
nuovo percorso, progettato per favori-
re in modo concreto l’inclusione sociale 
delle persone disabili. Si tratta di una 
risposta che si è modellata a partire da 
un’esigenza e una richiesta espressa da 
alcuni genitori nel confronto con coor-
dinatrice ed educatori del CSE, di poter 
dare nuove opportunità ai propri figli 
per sperimentarsi in attività occupazio-
nali volte ad incrementare le loro au-
tonomie personali e sociali. Grazie alle 
possibilità offerte dal neonato “Risto-
rante Noivoiloro”, questo progetto pro-
pone quindi ad alcuni fruitori del CSE la 
possibilità di essere presenti come vo-
lontari durante gli eventi organizzati e 
gestiti dal settore ristorazione, per spe-
rimentarsi in modo concreto in un con-
testo lavorativo “reale”, oltre che a farli 
sentire parte di un tutto e protagonisti 
attivi della vita di Noivoiloro.

L’inizio del progetto è stato quindi pre-
ceduto da una fase di riflessione e va-
lutazione tra coordinatrice ed educatori 
del CSE insieme alla coordinatrice del 
settore Ristorazione, per individuare i 
candidati più idonei ad essere i primi ad 
intraprendere questo percorso.

Contemporaneamente l’iniziativa è sta-
ta condivisa con alcuni volontari che 
partecipano attivamente alla realizza-
zione degli eventi della ristorazione; la 
proposta è stata ben accolta, tanto che 
in molti si sono resi disponibili a fare da 
“tutor” ai nuovi volontari del CSE e a se-
guirli nel processo di “formazione”, fina-
lizzato ad istruirli su “cosa e come fare” 
le varie attività oltre che a spiegare le 
regole di comportamento da rispettare 
durante gli eventi.

Il progetto è stato accolto con entusia-
smo sia dai genitori che dai loro figli, 

Non Vedo L’ora…
DI ALESSANDRA ROSSI

così siamo partiti con una prima fase di 
sperimentazione che avrà una durata di 
3 mesi, finiti i quali, se tutto sarà andato 
come ci si è prefissati, verrà certamente 
prolungato.

Nel concreto, i nuovi volontari del CSE, 
a turno, vengono convocati, nei fine set-
timana, per svolgere alcune mansioni 
previste negli eventi prenotati. In que-
sta prima fase sperimentale, le man-
sioni proposte sono: apparecchiatura/
sparecchiatura dei tavoli, preparazione 
di alcune portate, servizio ai tavoli, ri-
ordino della sala, lavaggio di stoviglie e 
pentole.

Seguo personalmente lo sviluppo di 
questo progetto: organizzo i turni dei 
nuovi volontari e dei loro “tutor”, in 
modo da garantire un efficace affianca-

mento e la migliore “formazione”; cer-
co inoltre di assegnare volta per volta 
compiti differenti, in modo che ognuno 
possa fare esperienza e prendere con-
fidenza con tutti gli ambiti di attività e, 
soprattutto, possa sentirsi idoneo con 
l’attività che andrà a svolgere. 

Dalle prime esperienze vissute è emer-
so tanto entusiasmo e tanta voglia di es-
sere convocati per l’evento successivo; 
i ragazzi coinvolti si sono sentiti parte 
attiva dell’evento e hanno dimostrato 
capacità nell’eseguire bene le mansioni 
loro assegnate.

Ora, però, lascio la parola ai nuovi vo-
lontari: Alessandro C., Alessandro V., 
Alessio, Claudia, Giulia, Francesco…che 
ci raccontano qualcosa di questa nuova 
esperienza.
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Giulia (anni 19 – frequenta il CSE dal 2021 
gr. verde) 
R. Si mi piace, è un bel modo di passare il 
fine settimana. Meglio che stare a casa ad 
annoiarsi.
R. Mi piace sia in sala che in cucina, perché 
in cucina si sta fermi ma in un ambiente 
piacevole, mentre in sala è bello perché ci 
si muove tanto.
R. Ho imparato a fare gli involtini con le 
melanzane, ma non li ho ancora fatti a 
casa perché le melanzane non piacciono 
a mio fratello e a mio nonno. Ho imparato 
anche a fare tanti antipasti come le cialde 
di grana.

Alessandro C. (anni 23 - frequenta il CSE 
dal 2019 – gr. verde)
R. Si ma c’è tanto lavoro.
R. Mi piace fare tutto, ma se dovessi sce-
gliere farei gli antipasti.
R. Ho imparato a fare tante cose: il riso, la 
pasta, i biscotti, l’insalata. Ma la cosa che 
mi è piaciuto più fare è stato apparecchia-
re la tavola.

Alessio (anni 22 – frequenta il CSE dal 
2018 - gr. verde) 
R. Si tanto. Se devo decidere tra il basket e 
la ristorazione, scelgo la ristorazione!
R. Mi piace di più stare in cucina a prepa-
rare gli antipasti. Non mi piace apparec-
chiare perché non mi sento a mio agio.
R. Sto imparando a conoscere un nuovo 
ambiente, diverso da quello del CSE. Ho 
conosciuto tante persone nuove come 
Beppe che mi ha insegnato a lavare i piatti 
e Orietta che mi ha insegnato a spalmare 
la maionese.

Alessandro V. (anni 24 – frequenta il CSE 
dal 2018 - gr. verde)
R. Si mi piace tantissimo.
R. Mi piace stare in cucina a lavare i piatti.
R. Ho imparato a cucinare il pollo al forno 
con le patatine e la frittata.

INTERVISTE D. 1 - Ti piace svolgere il servizio di Ristorazione?
D. 2 - Cosa ti piace fare di più?
D. 3 - Che cosa stai imparando?

Francesco F. (anni 32 – frequenta il CSE 
dal 2010 – gr. rosso)
R. Si mi piace molto, ma alcuni lavori mi 
agitano un po’.
R. Mi piace stare sia in cucina che fare il 
servizio ai tavoli.
R. Ho imparato a mettere le tovaglie sui 
tavoli. Ho collaborato a lavare i piatti e sto 
imparando a preparare gli aperitivi come i 
muffin, la frittata e tante altre cose.

Claudia F. (anni 29 – frequenta il CSE dal 
2013 – gr. rosso)
R. Si molto, non mi stanca affatto venire.
R. Mi piace molto stare in cucina a prepa-
rare gli antipasti.
R. Ho imparato a fare i muffin al pomodo-
ro. Sono molto contenta perché ho impa-
rato molto in fretta. 
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Guardarsi in giro e andare fuori, come 
il pulcino esce dal guscio per vedere il 
mondo.
Sentiamo sempre di più la necessità di 
interagire sul territorio e nella comuni-
tà, per “contaminarci” di “normalità”, di 
“altro da noi”, di sorrisi e volti nuovi che 
ci osservano e che noi, a nostra volta, 
possiamo osservare. Vogliamo entrare 
in relazione e circondarci di nuove per-
sone che possono, in un futuro vicino o 
lontano, diventare nostri amici, che sia-
no in grado di capirci e apprezzarci per 
quello che sappiamo e riusciamo a fare, 
poco o tanto che sia.
È questo il senso delle iniziative che ri-
volgiamo al territorio e che, in piccola 
parte, si possono riassumere nelle due 
foto che accompagnano questo breve 
articolo. 
Nella prima potete vedere un albero 
di legno che le maestre della scuola 
dell’infanzia di via Diaz ci hanno richie-
sto e che, con piacere, abbiamo creato 
per loro nel nostro piccolo laboratorio 
di “costruzioni in legno” e rifinito nel no-
stro laboratorio artigianale.
È un albero “magico” che verrà collocato 
all’ingresso della scuola e di cui i bam-
bini si prenderanno cura vestendolo se-
condo le stagioni e le ricorrenze dell’an-
no. Con le sue decorazioni insegnerà 

loro il fluire ciclico del tempo e le sue 
mutazioni.
Portargli l’albero che avevamo costru-
ito è stata l’occasione per incontrarli e 
mantenere viva una relazione nata circa 
un anno fa sulla scia della collaborazio-
ne con il Rotary Club. Abbiamo così col-
to l’occasione per invitarli in primavera a 
passare una giornata con noi e visitare il 
nostro orto sensoriale. Saranno accolti 
dalle persone del CSE che spiegheranno 
loro le proprietà delle piante che colti-
viamo nel nostro spazio verde che, con 

Flebili Legàmi: il CSE Noivoiloro si 
“contamina” di territorio

il passare del tempo, diventa sempre 
più ricco e bello.
Nella seconda foto, invece, potete am-
mirare una casetta colorata, destinata 
al book crossing (scambio di libri) che 
il nostro laboratorio di creazioni in le-
gno ha costruito e donato alla fattoria 
Dassogno di Rogeno. All’interno abbia-
mo collocato un bel carico di libri che 
le persone che passano di lì potranno 
fare propri prendendoli gratuitamente. 
Lo spirito del book crossing (attività che 
svolgiamo già da qualche anno) è pro-
prio questo: avere dei luoghi riconosci-
bili in cui si può prendere un libro che 
ci incuriosisce o lasciarne un altro che 
ci ha colpito e che vogliamo donare per-
ché possa essere scelto.
Questa casetta, che le persone della 
fattoria Dassogno hanno accolto con 
entusiasmo, non sarà “abbandonata”: le 
persone che svolgono l’attività di book 
crossing infatti continueranno a pren-
dersene cura aggiungendo altri libri, 
tenendola pulita, aggiustandola se si 
rompe, svolgendo quella che, per noi, è 
un’importante attività educativa.
Noivoiloro dunque si guarda attorno e 
crea legami, relazioni semplici e sponta-
nee, belle proprio perché vere e senza 
pretese, se non quella di vivere insieme 
momenti significativi, un aspetto impor-
tante che riflette in pieno lo spirito della 
nostra realtà.

DI PAOLO VILLA

CENTRO SOCIO EDUCATIVO
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Orto Noivoiloro: “fiore all’occhiello” 
del nostro CSE

Come i lettori più affezionati già sanno, 
l’attività di orto è ormai una delle attività 
principali del CSE. Grazie alla collabora-
zione con l’azienda agricola “La Runa”, 
iniziata ben cinque anni fa, abbiamo ap-
preso infatti, inizialmente con un picco-
lo gruppo di partecipanti, le basi del la-
voro agricolo. Nel tempo questa attività 
è cresciuta e si è sviluppata, grazie all’u-
tilizzo continuativo di un terreno presso 
di loro che ci hanno lasciato coltivare in 
modo esclusivo.
Tanti i benefici di questo tipo di attività 
per le persone coinvolte, al punto che 
l’equipe educativa ha pensato di creare 
anche all’interno della sede NVL un’area 
da dedicare all’attività di orto, in parti-
colare sfruttando il terreno adiacente al 
centro socio educativo, così da permet-
tere a tutte le persone che frequentano 
il CSE di sperimentarsi in questo tipo di 
attività dal grande valore educativo.
A partire dai primi mesi del 2022, grazie 
anche al contributo dell’Associazione 
Inner Wheel Erba Laghi, sono iniziati i 
lavori per la realizzazione di un orto 
sensoriale (per la coltivazione di erbe 
aromatiche), di un orto in bancali (per 
la coltivazione delle verdure) e la siste-
mazione di uno spazio verde dove poter 
svolgere attività educative sia di movi-
mento (ginnastica, yoga, giochi) sia di 
quiete (laboratori cognitivi e ricreativi, 
giochi di società), nonché poter consu-

mare pasti e meren-
de all’aperto durante 
la bella stagione. La 
piantumazione di due 
bellissimi aceri è stato 
il primo passo. Per la 
realizzazione e il man-
tenimento di questo 
spazio è stato necessa-
rio il coinvolgimento fin 
dalle fasi di progetta-
zione di diversi labora-
tori e di tante persone. 
Il laboratorio del legno 
ha creato i vasconi per 
l’orto e gli arredi (pan-
china e tavoli); il laboratorio artigianale 
si è occupato dei cartelli informativi; il 
laboratorio fotografico ha documenta-
to tutte le fasi di realizzazione e, infine, 
il laboratorio orto si è occupato della 
piantumazione delle aromatiche e delle 
verdure.
Nel mese di giugno abbiamo ufficial-
mente inaugurato il nostro “orto-giar-
dino”, con un bell’evento che ci ha 
permesso di presentarlo con orgoglio 
alla comunità. Ma il grande successo è 
arrivato nella fase produttiva. Le aro-
matiche coltivate (lavanda, rosmarino, 
santoreggia, timo, salvia, maggiorana e 
origano), hanno stimolato il laboratorio 
artigianale a ideare nuovi prodotti da 
commercializzare; sono stati quindi re-
alizzati i profumatori per ambiente fatti 
con la lavanda e le bomboniere che con-
tengono aromatiche finemente sgrana-
te da utilizzare in cucina. Questi prodotti 
hanno avuto un grande successo e gli 
ordini continuano ad arrivare numerosi, 
tanto che nei prossimi mesi l’area dedi-
cata alle aromatiche sarà destinata ad 
aumentare. Anche il nuovo orto è stato 
un successo. Nonostante il clima troppo 
caldo e secco dell’estate appena passa-
ta, infatti, si può affermare con certezza 
che il neonato spazio agricolo ha pro-
dotto complessivamente bene.
Sicuramente la diversificazione degli 
spazi coltivati ha permesso di risponde-
re in modo più efficiente alla domanda 
di acquisto di verdure, riuscendo in que-

DI LUCA VECCHIETTI

sto modo ad ampliare il bacino di acqui-
renti, ma soprattutto la presenza di uno 
spazio verde all’interno della sede ha 
permesso a molti volontari e visitatori 
di vedere e apprezzare i nuovi spazi e 
le attività che si svolgono. In molti, dopo 
aver visto il nuovo orto, hanno chiesto 
informazioni sull’acquisto di verdure, 
bomboniere e sacchetti profumati.
Possiamo quindi concludere dicendo 
che forse il risultato più grande è una 
nuova e rinnovata visione del CSE e del-
le persone che ne fanno parte, che si 
trasformano sempre più da “fruitori di 
un servizio” a parte attiva di un’econo-
mia solidale e viva che intreccia creativi-
tà, lavoro e collaborazione tra persone 
appartenenti a mondi diversi.

Per informazioni
sui prodotti
del Laboratorio Orto

- Luca

- 333 7832420

- centrodiurno@noivoiloro.it
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La perdita di un genitore anziano, per 
quanto dolorosa, nella normalità dei casi 
fa parte del ciclo naturale della vita. La 
morte di un genitore che lascia un figlio 
disabile, invece, colpisce sempre al cuore 
come un’ingiustizia.
La preoccupazione di lasciare soli i figli 
disabili, accompagna tutta la vita delle 
famiglie. Eppure nella nostra esperienza 
si osserva spesso che, nonostante il pen-
siero sul futuro del proprio figlio disabile 
sia costante e spesso logorante nel ge-
nitore, non sempre viene supportato da 
azioni e iniziative concrete.
Come mai? Le ragioni sono tante; il tema 
infatti è certamente complesso.
Possiamo ipotizzare che ci sia una fase, 
nei primi anni di vita del figlio, durante la 
quale i genitori non solo si trovano a do-
ver accettare la sua diversità, ma devono 
anche affrontare spesso incessanti cure, 
tantissimi impegni medici e riabilitativi, 
faticosi inserimenti in strutture scolasti-
che, eccetera.  In questi anni così difficili 
e impegnativi, il problema del dopo di 
noi appare meno pressante e in una pro-
spettiva che lo colloca lontano nel tem-
po e, così, viene rimandato. La vita però 
scorre troppo velocemente e succede 
che si arrivi presto ad un momento in cui 
i genitori anziani si trovano a chiedersi: 
“che ne sarà di mio figlio quando non ci 
sarò più?”. Questa domanda fa affiorare 
nel genitore un sentimento di inadegua-
tezza perché sente che è tardi, sia perché 
il pensiero è troppo angosciante per es-
sere affrontato concretamente, sia per-

Il “dopo di noi” è ora… ma come?
DI MARISA FIORINI* E ERNESTINA INGENITO

ché con l’invecchiamento vengono meno 
le risorse fisiche e psicologiche necessa-
rie per agire con efficacia. Spesso poi, an-
che quando si tenta di progettare l’inseri-
mento del proprio figlio in una struttura, 
ci si scontra con l’aspetto economico: i 
costi elevati di strutture tipo le Comunità 
Alloggio, spesso scoraggiano la famiglia 
nel proseguire nella ricerca di soluzioni 
per l’indipendenza del figlio. Per il geni-
tore, inoltre, diventa sempre più difficile, 
col passare del tempo, separarsi da un 
figlio con cui ha convissuto una vita in-
tera e al quale ha dedicato tutto: tempo, 
attenzioni, preoccupazioni, cure…
Certamente, anche la scarsità di offerta 
di Servizi mirati sul territorio non age-
vola lo sviluppo di una cultura e di un 
approccio che possa essere da stimolo 
per i genitori nel favorire il distacco dal 
proprio figlio già a partire dalla prima 
fase adulta, senza aspettare di trovarsi in 
una situazione di emergenza per doverlo 
fare. Anche se da molti anni si sente or-
mai parlare tanto di “dopo di noi” come 
di una problematica prioritaria su cui è 
importante e urgente intervenire, il si-
stema dei servizi sociali territoriali non è 
stato ancora in grado di prevedere e svi-
luppare una rete di interventi adeguata 
alla presa in carico totale della persona 
disabile, nella costruzione del suo futuro.
Di passi avanti nel complesso mondo del-
la disabilità ce ne sono stati sicuramente 
tanti negli ultimi decenni, ma certamente 
c’è ancora molto da fare, famiglie e Istitu-
zioni insieme.

* Mamma di Roberta, utente CSE

Gettiamo queste parole al ven-
to, affinché le porti là… ovunque 
voi siate!

Desideriamo ricordare il papà di 
Emanuela, il papà di Tamara e la 
mamma di Rosetta, che nell’ultimo 
anno ci hanno lasciato.
La morte di questi genitori ci ha 
reso molto tristi. Tutti noi abbiamo 
cercato di fare del nostro meglio 
per accogliere il dolore delle loro fi-
glie e sostenerle in questa fase della 
vita così difficile.
Anche per noi resta caro il ricordo di 
questi genitori con i quali abbiamo 
instaurato nel tempo un rapporto 
affettivo sincero e rispettoso.
Hanno dedicato la loro vita alle fi-
glie, sopperendo alla loro fragilità 
con incessante cura e attenzione.
Ci auguriamo che il vento porti a 
papà Luigi, a papà Aldo e a mamma 
Alba il nostro abbraccio e la rassi-
curazione che, finché potremo, so-
sterremo le loro amate Emanuela, 
Tamara e Rosetta.

L’equipe educativa del CSE (Ernestina, 
Elena, Gaia, Luca, Ombretta, Pamela, 
Paolo)

Raccolta fondi per il NUOVO PULMINO:

obiettivo raggiunto!
Abbiamo raggiunto il traguardo di 
25.000 euro!
Vogliamo ringraziare tutti coloro che 
hanno permesso il raggiungimento di 
questo importante obiettivo.
Grazie per aver risposto con generosi-
tà al nostro appello di sostenerci per 
l’acquisto del nuovo pulmino.
La campagna di raccolta fondi è parti-
ta lo scorso aprile in occasione dell’ini-
ziativa “La Spesa che fa Bene - Iperal 
per il Sociale”, con i primi 2.000 euro 
raccolti; è proseguita poi per tutti i 
mesi successivi, in particolare accom-
pagnando gli eventi estivi di Noivoilo-
ro come la Grande Festa di luglio; e si 
è ufficialmente conclusa con l’evento 
dello scorso 28 ottobre a Erba, presso 
l’Angolo dei Gaudiosi, grazie al quale 
sono stati raccolti gli ultimi 1.000 euro. 
Grazie di cuore!
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La magia di acqua, terra e fuoco nelle 
creazioni del Laboratorio Terracotta

Trasformare l’argilla è un processo “basi-
co”, quasi primitivo, che non necessita di 
un pensiero astratto ma solo di un’azio-
ne attenta e di una forza ben direzionata 
e dosata, e che permette di assaporare, 
momento dopo momento, la trasforma-
zione che si sta provocando.
Non a caso questa è stata una delle pri-
me scoperte dell’umanità: prendere del 
fango dal letto di un fiume e plasmarlo, 
trasformandolo ad esempio in una sem-
plice ciotola. Proviamo ad immedesimar-
ci in quell’uomo che provava l’immensa 
soddisfazione di costruire qualcosa con 
cui poter raccogliere l’acqua, trasportar-
la e conservarla. Questo oggetto lasciato 
sul fuoco si è trasformato in qualcosa di 
molto più resistente e quasi per “magia” 
ha cambiato colore, resistenza e persino 
suono, aumentando a dismisura la pro-
pria utilità.
Quel fuoco è stato la prima “fornace” e da 
quel passato lontano è cominciata l’evolu-
zione nell’utilizzo di questo materiale. La 
terracotta è quel lieve filo che ci congiun-
ge a quell’uomo; l’argilla e il fuoco della 
fornace ne sono la testimonianza.
Anche noi nel nostro “Laboratorio Terra-
cotta” plasmiamo l’argilla con le mani o 
con semplici strumenti e, nella semplicità 
degli oggetti che creiamo, questi gesti ci 
fanno sentire “capaci”. 
A partire dal mese di settembre, abbiamo 
cominciato a pensare a qualche oggetto 
per il Natale e abbiamo così iniziato a cre-
are delle casette di terracotta tutte diver-
se tra loro che possono diventare delle 
piccole lanterne natalizie.
Vi accompagniamo in un viaggio insie-
me a questi piccoli manufatti, per capire 
come vengano trasformati dopo essere 
stati plasmati con le nostre mani... 
Mettiamo le “fragili” casette ben ordinate 
in una scatola di cartone e, con la dovu-
ta attenzione, ci rechiamo a Fornaci di 
Briosco, nella fornace artistica di Corra-
do dove ci aspetta un forno di mattoni 
grande come una stanza e dove le nostre 
casette saranno cotte insieme a tanti altri 
oggetti.
Quella di Corrado è la “Fornace artisti-
ca Riva” ed è l’ultima fornace rimasta a 
Briosco, dove fino alla seconda guerra 
mondiale ce n’erano molte altre. Il nome 
“artistica” ci immerge in un mondo “ma-
gico” e, varcato il cancello, ci troviamo in 

DI PAOLO VILLA

un cortile circondati da migliaia di ogget-
ti, statue, bassorilievi, frutto del lavoro di 
tanti artisti più o meno famosi che in quel 
luogo hanno cotto le loro opere. Ci sono 
quelle rimaste danneggiate o dimentica-
te, perché non sempre gli oggetti di argil-
la riescono a resistere alla cottura: basta 
una piccola bolla d’aria al loro interno o 
un’asciugatura sbagliata che l’oggetto si 
crepa oppure esplode danneggiandolo 
irreparabilmente.
Corrado ci accoglie, frettoloso e dinamico 
(da buon brianzolo) e ci parla muovendo 
le sue grandi mani che mischiano gli in-
gredienti per fare una buona argilla. Per 
noi, negli anni, è diventato un amico di 
poche parole ma che ha imparato ad ap-
prezzarci. Andare in fornace è per noi una 
piccola “festa”: portiamo le nuove casette 
e speriamo di poter ritirare quelle pronte. 
La curiosità e una certa dose di preoccu-
pazione ci pervadono ogni volta durante 
il viaggio di andata col nostro pulmino: 
saranno ancora intere? Come saranno 
venute? Saranno pronte? La cottura degli 
oggetti infatti non è immediata; solita-
mente ci vogliono 15 giorni (se imbroc-
chiamo il giorno giusto in cui Corrado ca-
rica il forno): sette giorni di riscaldamento 
del forno e sette giorni di raffreddamen-
to. La terracotta ha bisogno di tempo e 
pazienza, di temperature che salgono e 
scendono lentamente per evitare quegli 
shock termici che la porterebbero a rot-
tura certa. In realtà oggi esistono dei forni 
moderni che cuociono l’argilla in una gior-
nata usando mille accorgimenti tecnici, 
ma vi assicuro che se confrontate gli og-

getti cotti nel forno antico e quelli nel for-
no moderno vi accorgete della differenza, 
nella resistenza, nel colore e persino nel 
suono: è come se quelli cotti “come una 
volta” emanassero ancora il fuoco in cui 
sono trasformati e ne restituissero la for-
za e il potere. Per noi anche questa neces-
saria attesa ha uno scopo educativo: ci 
insegna a gestire l’ansia e persino ad ac-
cettare l’eventuale delusione se l’oggetto 
che abbiamo creato con tanta attenzione 
si rompe o si crepa…
Speriamo di essere riusciti a trasmetter-
vi tutto il lavoro e la passione che si “na-
scondono” nelle casette portacandela 
che questo S. Natale proponiamo come 
oggetto natalizio e idea regalo.
Non vi resta che andare in bottega, pren-
derne una in mano, guardarne la forma, il 
colore, saggiarne il suono… per percepire 
tutta la sua forza, donata dalle mani che 
l’hanno plasmata e dal calore che l’ha ma-
gicamente trasformata.
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DI ALESSANDRA ROSSI

Eccoci arrivati al periodo dell’anno in cui si parte alla ricerca del regalo giu-
sto per le persone care.
Se tutti siete come me, sarete già alla ricerca di quell’idea originale che pos-
sa essere apprezzata proprio per la sua particolarità o per la finalità che è 
parte della sua realizzazione.
Ed è proprio da qui che gli educatori del CSE e i volontari coinvolti nelle attivi-
tà artigianali partono per ideare e creare “il dono” unico ed esclusivo che 
possa essere adatto per essere regalato alle persone care.
Anche quest’anno, quindi, per il Natale “targato” Noivoiloro, i vari laboratori 
del CSE proporranno una scelta di prodotti realizzati a mano e con tanta 
passione e dedizione dalle persone che frequentano ogni giorno il centro 
diurno.
Volete qualche anticipazione? 
Se avete già letto l’articolo relativo all’orto sensoriale, sapete che è stato fatto 
un grande lavoro con le erbe aromatiche. Grazie all’attività di quel laborato-
rio, il CSE realizzerà una speciale confezione regalo contenente bustine 
di erbe aromatiche accompagnate da piccoli vasetti in vetro utili per la 
loro conservazione.

Ricordate invece i pon pon proposti dal laboratorio artigianale del CSE per 
decorare i vasetti di Pasqua o le bomboniere? Ora arriverà anche la loro 
“versione natalizia” e in bottega troverete tantissimi pon pon colorati per-
fetti da appendere sull’albero di Natale.
Anche quest’anno non mancheranno i richiestissimi e graziosi mini presepi, 
ideati e realizzati con materiali super ecologici…
Ci saranno poi delle originali casette di terracotta porta lumino, realizza-
te con grande impegno nel laboratorio settimanale di terracotta.
Anche i volontari della bottega sono in gran fermento per realizzare nuovi 
prodotti da proporre per rendere più ricca e diversificata l’offerta di idee 
regalo per il Natale: oltre agli immancabili lavori di ricamo, quest’anno 
verranno presentate diverse alternative che spaziano dal mondo culinario 
a quello dei complementi d’arredo, passando da quello della cosmesi per 
arrivare a simpatici pensierini…

È TEMPO DI REGALI DI NATALE!
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Insomma, avrete un’ampia scelta di prodotti tra cui sceglie-
re perciò, se volete avere la sicurezza di trovare quello che 
più vi piace, affrettatevi perché essendo creazioni uniche e 
artigianali, sono proposte in numero limitato e sicuramen-
te andranno a ruba (o, almeno, così ci auguriamo!)

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

APERTURA STRAORDINARIA 
DURANTE IL MESE DI
DICEMBRE

Giorni 4/8/11 /18:
9.00-12.00 | 15.30-19.00

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

per informazioni

Durante il mese di dicembre,
il negozio sarà aperto anche 
la domenica, vieni a cercare
il regalo di Natale più
adatto a te!

La Bottega Noivoiloro è
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Speciale Natale 2022

golo Lariano. Tutto il ricavato dell’e-
vento sarà devoluto all’Associazione 
“DOWN VERSO”, l’Associazione di fami-
glie e persone con Sindrome di Down.
La quota di partecipazione è di 10 euro 
(quota minima), gratuita per under 6 e 
over 65 anni e per tutti gli animali. 
Prima della partenza sarà possibile ac-
quistare il cappello di Babbo Natale ed 
un cerchietto natalizio per il cane, al 
prezzo aggiuntivo di 3 euro!
Le iscrizioni si effettueranno il giorno del-
lo stesso della manifestazione.
Il ritrovo è fissato alle ore 9 in Piazza Vit-
torio Veneto (Piazza Mercato).
Alle ore 9.30 prenderà il via la BAB-
BO&DOG RUNNING e alle 11.30 si terrà 
la premiazione dei vincitori della gara.
All’arrivo è prevista un’area ristoro per i 
partecipanti e gli amici a quattro zampe.

I NOSTRI EVENTI
DEL MESE DI DICEMBRE

Domenica 4 dicembre 2022 alle ore 9, 
lungo i sentieri e le vie della città di Erba, 
si svolgerà la BABBO&DOG XMAS RUN, 
una colorata e briosa manifestazione po-
distica, giunta alla seconda edizione e ri-
volta a chiunque voglia trascorrere un’al-
legra mattina all’aria aperta in compagnia 
anche degli amici a quattro zampe.
Si potrà optare per una passeggiata di 5 
chilometri oppure per una gara podistica 
di 10 chilometri, con o senza il proprio 
cane.
Per partecipare è necessario indossare 
almeno un Cappello da Babbo Natale, 
anche se sarebbe più consona e spiritosa 
la partecipazione con il costume intero di 
Babbo Natale.
La manifestazione patrocinata dal 
Comune di Erba è organizzata da SSD 
Open Smile, Unione Sportiva San Mau-
rizio, ASD Noivoiloro ed Atletica Trian-

Babbo&Dog Xmas Run
di corsa, col cane, vestiti da Babbo Natale

BABBO&DOG 
XMAS RUN
DOMENICA
4 DICEMBRE
ore 9.30

Lunedì 5 dicembre alle ore 18.00 
l’ASD Noivoiloro organizza, presso il 
“BOWLING ERBA”, il torneo “Birilli sot-
to l’albero 2022”, torneo di bowling sin-
golo con formula a scratch riservata da 
atleti special e paralimpici.

Una bella occasione per trascorre un 
divertente pomeriggio in compagnia, 
per fare un pieno di sensazioni piacevoli 
all’insegna dello sport per tutti e per fe-
steggiare “sportivamente” le festività na-
talizie.

Programma del torneo:
Ore 18.00: Accredito dei partecipanti
Dalle ore 18.30: Inizio torneo
Dalle ore 20.30: Premiazioni

L’iscrizione al torneo è completamente 
gratuita.

Birilli sotto l’albero 2022
Torneo di bowling per atleti special

Alcune disposizioni generali:
- La manifestazione è aperta a qualunque 
atleta special o paralimpico.
- Non è richiesta la presentazione del certi-
ficato medico per attività sportiva.
- La partecipazione è limitata a 30 atleti.
- I giocatori sono suddivisi su 6 piste.
- Le uniche bocce utilizzabile 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 ec-
cezionali 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 classifi-
ca finale.

Al termine della manifestazione si svolgerà un pranzo in sede Noivoiloro con pre-
notazione obbligatoria (€ 25,00 adulti, € 15,00 bambini). Anche il ricavato del pran-
zo sarà devoluto all’Associazione DOWN VERSO.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 25 novembre 2022

GIORNATA
SPORT 
LUNEDÌ
5 DICEMBRE
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L’Associazione Noivoiloro è lieta di in-
viarvi sabato 17 dicembre 2022 alla 
“Festa prima delle Festa”, la tradizionale 
festa di Natale di Noivoloro.

Sarà una serata di gioia con animazioni 
e sorprese a tema natalizio ed una bella 
occasione per ritrovarci e scambiarci gli 
auguri di Natale.

Alle ore 19.00 è prevista la cena nata-
lizia con un menù adatto a tutte le fa-
miglie.

A seguire si svolgerà il Merry Christ-
mas Quiz, un divertente quiz a premi a 
tema natalizio svolto con l’utilizzo dello 
smartphone.

Sarà poi la volta del “Gruppo di Danza 
Noivoiloro” che intratterrà il pubblico 
con lo spettacolo “I’m ready to bring 
light” (Sono pronto a portare la luce) in 
cui i ballerini di Noivoiloro affiancati dal 
gruppo di Danza moderna della scuola 
di danza “ASD Stile Danza” si esibiran-
no sul palco con alcune coreografie che 
coinvolgeranno ed emozioneranno tut-
to il pubblico presente.

Seguirà “Il Ratto Baratto Natalizio” il 
singolare scambio regali di Noivoiloro.

Per partecipare allo scambio regali è ne-
cessario che ogni partecipante, maschio 
o femmina, adulto o bambino, bello o 
brutto, si presenti alla cena con un pac-
chetto regalo contenente un oggetto 
usato in buono stato, del quale vuole 
“disfesciarsi” (liberarsi, in italiano), tecni-
camente detto “RATTO”.

Esempi di “ratti” sono i soprammobili, 
gli inutili ricordi delle vacanze, peluche 
ed in generale oggetti, spesso regali non 
graditi, di cui non se ne capisce l’utilità e 
che non se ne riesce più a sopportarne 
la presenza ma che potrebbero tuttavia 
piacere o risultare utili ad altri.

Durante il Ratto Baratto ogni parteci-
pante donerà e riceverà un ratto da una 
persona estratta a sorte tramite un sim-
patico gioco.

Per partecipare alla festa è necessario 
iscriversi chiamando in sede, negli orari 
d’ufficio, al numero 031640703

FESTA PRIMA
DELLE FESTE
SABATO
17 DICEMBRE

Festa e spettacolo di Natale 2022

Sarà una serata dell’Ultimo dell’anno 
davvero ricca di proposte, una festa per 
famiglie, con un costo contenuto adatta 
a tutte le tasche, che punta a soddisfare 
un ampio e variegato pubblico: adole-
scenti, ragazzi, giovani o adulti, famiglie 
o gruppi di amici.
Il Capodanno al Noivoiloro sarà un gran-
de evento, all’insegna della solidarietà 
sociale, guidato dall’estro dei volontari 
e capace di creare il giusto clima di al-
legria e divertimento nel susseguirsi di 
musica, animazione, giochi, colpi di sce-
na e buon cibo preparato dal neonato 
“Noivoiloro Ristorante e Bar”
La festa prenderà il via alle 20,00 con un 
ricco antipasto e, a seguire, delle succu-
lente crespelle, il tutto accompagnato 
dalla musica di “Radio Noivoiloro”, la pri-
ma radio che “te la canta e te la suona”.
Dalle ore 21.00, protagonisti sul palco 
saranno gli animatori di Noivoiloro che 
faranno divertire adulti e bambini cre-
ando l’atmosfera giusta nell’attesa dello 

Grande festa di Capodanno!
scoccare della mezzanotte.
Prima però sarà servito il tradizionale 
zampone e lenticchie.
A mezzanotte, quindi, tutti gli invitati si 
trasferiranno all’esterno della sede per 
festeggiare l’arrivo del nuovo anno, scal-
dati dal calore di un enorme falò.
Non mancherà il classico brindisi, una 
buona fetta di panettone e il valzer di 
Strauss.
Ad aprire il nuovo anno sarà poi uno 
spettacolo pirotecnico e un light show 
emozionante.
Da mezzanotte e mezza, sarà la volta di 
una trascinante reunion di djset “a tutto 
divertimento” tra musica commercia-
le, italian rock, musica 70/80, electro e 
house.
Non mancherà poi per gli amanti del ge-
nere il “Just Dance Party”.
Vi aspettiamo quindi al Noivoiloro per 
brindare insieme al nuovo anno!

CAPODANNO
PER FAMIGLIE

SABATO
31 DICEMBRE
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Ciao coristi, ciao musicisti, ciao tecnici au-
dio, ciao maestro del nostro Noivoiloro 
Gospel Singers!
È da tanto che vorrei scrivere due parole…                                                                                        
Siamo insieme da più di vent’anni, e non 
è cosa da poco!
Ci piace cantare, ci piace stare insie-
me e ci piace portare in giro con la no-
stra musica lo spirito di Noivoiloro…                                                                                                          
Queste cose, però, le sappiamo già da 
tempo… vero?
Sappiamo anche però che, per portare 
avanti questa nostra passione, ci sono 
impegni e fatiche da sostenere. È per 
questo che ho il grande desiderio di rin-
graziarvi, anche a nome di tutto il Noi-
voiloro, per quello che fate: per le sera-
te delle prove, magari già stanchi per la 
giornata di lavoro alle spalle; per le ore 
di permesso prese per partecipare ai 
concerti; per la collaborazione nei diver-
si incarichi… insomma, semplicemente 
grazie per la vostra presenza!
E grazie a te Lorenzo, che sempre dimo-
stri di avere sposato lo spirito di Noivoilo-

Grazie Noivoiloro Gospel Singers!

ro, con la tua professionalità, la tua sen-
sibilità e la tua simpatia!
È sempre bello ritrovarci alla fine di ogni 
concerto e ogni volta sentirci caricati 
dall’entusiasmo del pubblico! È una sen-
sazione bellissima che io lo provo ogni 
volta e, ne sono certo, anche voi!
È bello anche sapere che chi viene ai no-
stri concerti lo fa sicuramente per ascol-
tare buona musica e divertirsi, ma anche 
per sostenere la grande realtà di Noivoi-
loro!

CORO
GOSPEL

SABATO
07 GENNAIO

P.S. Appello a chi ci legge: come dice 
il nostro maestro… se qualcuno non 
sapesse come riempire le serate del 
lunedì, dalle ore 21 alle ore 23… noi 
ci siamo!!! Siamo felici e accogliamo 
a braccia aperte chiunque abbia vo-
glia di unirsi a noi!

“

“

DI CARLO MAURI

Per accogliere le feste con leggerezza e 
divertimento, il Giardino delle Ore pro-
pone due coinvolgenti appuntamenti 
di teatro per il mese di dicembre e, per 
l’occasione, dopo ben 3 anni, riporta a 
Erba la magia dei film teatralizzati di Ci-
nemalteatro.
Due le date: una serale venerdì 16 di-
cembre, alle ore 21.00 e una, pensata 
per le famiglie, nel tardo pomeriggio di 
domenica 18 dicembre, alle 18.30.
Entrambi gli spettacoli avranno luogo 
presso la Sala Teatro di Noivoiloro.

Il Giardino delle Ore ci invita
a festeggiare insieme il Natale

VENERDÌ 16 DICEMBRE 2022 ORE 21.00
DOMENICA 18 DICEMBRE 2022 ore 18.30

CINEMALTEATRO
di e con Loris Fabiani

luci e suoni Roberta Faiolo

Spettacolari film teatralizzati in un format di intrattenimento a forte coinvolgimento del 
pubblico. Nessuno è al sicuro. Nemmeno nelle ultime file.

In Cinemalteatro vengono usati i mezzi del teatro per veicolare le storie dei grandi film, quelli 
che sono nell’immaginario di tutti; i film vengono ripercorsi dall’inizio alla fine, dal vivo.

Per il pubblico che viene coinvolto: alzate bene la voce. Recitate tanto. Non preoccupatevi di 
sbagliare, di fare errori in scena. Non ci sono errori, quello che voi chiamate errore, gli altri lo 
chiamano divertimento! In ogni caso, non preoccupatevi: i nostri attori vi accompagneranno 

per tutta la durata dei film. Scena dopo scena. Ognuno dei film presentati ha una regia speci-
fica e la modalità di coinvolgimento del pubblico varia da film a film. In nessun caso la vostra 
sicurezza sarà a rischio. È possibile entrare a spettacolo iniziato, o con il cellulare acceso: ciò 
attirerà notevolmente l’attenzione del team di Cinemalteatro e vi renderà immediatamente 

attori coinvolti nello spettacolo. Il nostro obiettivo è quello di divertire, di intrattenere.

Intero €12      Ridotto €7

CINEMALTEATRO
VENERDì / DOMENICA

16/18 DICEMBRE
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SPORT

Buon Anno Sportivo 2022/23
DI EROS SORMANI

L’inizio di un nuovo anno sportivo viene 
sempre atteso con desiderio e accolto 
da tutti noi con grande entusiasmo: è il 
modo più autentico per rinnovare i no-
stri ideali e la voglia di continuare il cam-
mino intrapreso ormai più di 20 anni fa.
Oggi, come un tempo, crediamo ferma-
mente che lo “sport disabili” sia straordi-
nario, fuori dal comune ed affascinante. 
Tutti noi non riusciamo a identificarci 
diversamente o ad immaginare altrove 
il nostro modo di vivere lo sport.
Un nuovo inizio porta sempre con sé la 
voglia di misurarsi con nuovi obiettivi, di 
raggiungere traguardi sempre più lonta-
ni e di intraprendere nuove esperienze.
La consuetudine non ci contraddistin-
gue, desideriamo sempre migliorarci, 
guardare oltre il nostro “orticello” e co-
gliere nuove opportunità.
I rinnovi delle iscrizioni dei nostri atleti 
che da anni sposano la nostra causa, ci 
riempiono di orgoglio, ci motivano e ci 
danno la carica per continuare e per af-
frontare nuove sfide.
“Benedetto Sport. Si, con la “S” maiusco-
la, quando fa bene a tutti e quando è 
opportunità che consente integrazione 
e socializzazione a chi è in difficoltà”, 
così scrive l’Associazione “Un cuore per 
l’autismo” che ha rinnovato la parteci-
pazione dei loro associati all’attività di 
Bowling con l’ASD Noivoiloro.
Siamo così ai nastri di partenza di un 
nuovo anno sportivo, pronti per ripren-
dere tutte le nostre attività “a tamburo 
battente” e accogliere nuovi atleti, fami-

glie e volontari.
Siamo consapevoli che occorrerà anche 
allargare il ventaglio della nostra offerta 
sportiva, per dare nuovi stimoli ai nostri 
atleti, ma anche a noi stessi.
Non sarà semplice, ma scorgiamo sull’u-
scio della nostra porta nuove forze e 
nuovi talenti.
Molti giovani, infatti, stanno trovando 
nelle nostre attività sportive anche un 
punto di ritrovo e di aggregazione, così 
da rendere la loro opera di volontariato 
spontanea e, al tempo stesso, ricercata.
Il nuovo anno sportivo sarà quindi la 
conferma delle attività già consolidate, 
ma anche l’annuncio di nuove attività 
nate dalla collaborazione con altre real-
tà del territorio.
Novità che saranno svelate al momen-
to opportuno, quando i tempi saranno 
maturi.
Il nuovo anno sportivo segnerà anche la 
ripresa di tutti i campionati CSI ed i Gio-
chi Special Olympics, sospesi o limitati 
dalla pandemia.
Parteciperemo quindi a gare, campiona-
ti ed eventi sportivi, per offrire sempre 
più stimoli ai nostri atleti.
Ci attende quindi una stagione intensa, 
avvincente, ricca di grandi nuove sfide.
Una stagione da vivere insieme, uniti da 
un’immensa passione e da un grande 
amore per lo sport.
E allora… Buona stagione sportiva 
2022/2023!

LE NOSTRE ATTIVITÀ 
SPORTIVE

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

BOWLING

Il Mercoledì, dalle 18.45 alle 20.15
(2 turni)
e il Sabato, dalle 11.30 alle 12.15
presso
Piscina dell’Associazione Nostra 
Famiglia – Bosisio Parini (LC)

NUOTO

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

ATLETICA LEGGERA

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

DANZA TIK-TOKedition

Siamo alla ricerca di un allenatore multidisciplinare che possa affiancare i 
volontari nella conduzione degli allenamenti di NUOTO e BOWLING.
Il profilo che stiamo cercando è di un giovane sportivo, preferibilmente 
maschio, che abbia svolto o pratichi, anche se solo a livello amatoriale, uno 
sport e che abbia una marcata attitudine nel lavorare in gruppo.
La persona dovrà condividere la propria passione sportiva con atleti che 
si trovano diversamente in difficoltà e collaborare con i volontari. Non è 
necessario che abbia maturato esperienze nel nuoto e nel bowling, anche 
se sarebbe preferibile.
È richiesto un impegno in orario serale, di non più di due ore al giorno.
La retribuzione sarà erogata come compenso per prestazioni sportive
dilettantistiche, ex art.37 Legge 342/2000.

AAA CERCASI DISPERATAMENTE ALLENATORE

Per informazioni e candidature scrivere a: asd@noivoiloro.it
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SPORT

Dal 21 al 26 novembre, l’ASD Noioiloro 
e l’Atletica Triangolo Lariano apriranno 
le porte a chiunque voglia provare le 
nostre attività sportive rivolte ad atleti 
“special” e paralimpici.

Sarà una settimana di prove gratuite 
per tutti: per gli aspiranti atleti ma an-
che per i volontari che vorranno cono-
scere le nostre attività!

DI EROS SORMANI

Open week sportivo
Una settimana di prova di tutte 
le nostre attività sportive

PROGRAMMA
DETTAGLIATO     
DELL’OPEN WEEK:

L’obiettivo dell’OPEN WEEK sportivo è la 
promozione dello sport disabili come 
mezzo per favorire la crescita persona-
le, l’autonomia e la piena integrazione 
degli atleti interessati, ma anche come 
occasione di aggregazione volta a favo-
rire la valorizzazione delle diversità di 
ciascuno.

1

2

3

4

5

Lunedì 21/11/2022: 
BOWLING
dalle 18.30 alle 19.30
presso il bowling di Erba

Martedì 22/11/2022
ATLETICA LEGGERA
dalle 16.30 alle 18.00
presso la palestra delle 
Scuole di Albavilla

Mercoledì 23/11/2022
NUOTO
dalle 18.45 alle 20.15
presso la piscina
dell’Associazione
La Nostra Famiglia
di Bosisio Parini

Giovedì 24/11/2022
DANZA SPECIAL - TikTok 
Edition
dalle 18.00 alle 19.00
presso la sede Noivoiloro

Sabato 26/11/2022
NUOTO
dalle ore 11.30 alle 12.15
presso la piscina
dell’Associazione
La Nostra Famiglia
di Bosisio Parini

PER INFO E PRENOTAZIONI:
- ASD Noivoiloro
  tel. 031 640703
  asd@noivoiloro.it
- Atletica Triangolo Lariano
  tel. 347 3511480
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SPORT

Il nubifragio del 24 settembre, data 
in cui era in cartellone il Lariomeeting 
2022, non ha certo compromesso l’ot-
tima riuscita della seconda edizione dei 
giochi di atletica leggera riservata ad 
atleti “Special”, che si sono svolti con 
grande successo sabato 15 ottobre nel 
campo di atletica di Canzo.
Alla regia organizzativa si sono con-
fermate l’ASD Noivoiloro e l’Atletica 
Triangolo Lariano, sostenute dal pre-
zioso contributo del Gruppo Alpini se-
zione di Canzo e dei volontari della Pro 
Asso.
Quest’anno tra i sostenitori dell’iniziati-
va si annoverano anche il Comune di 
Canzo, con un cospicuo contributo per 
l’acquisto delle medaglie e dei trofei, la 
ditta “FDF fotolaboratorio” di Monza 
per la stampa gratuita di tutta la cartel-
lonistica della manifestazione ed Affari 
& Sport S.r.l.
All’invito degli organizzatori hanno ri-
sposto 5 Team per un totale di circa 60 
atleti che, accompagnati dai volontari e 
familiari, hanno gremito il bordo pista 
dell’impianto di atletica di via Orlando 
Bosisio.
Le associazioni presenti al meeting sono 
state l’ASD Briantea84 di Cantù, la Po-
lisportiva Mandello, l’ASD Oltretutto 
97 di Lecco, l’Associazione MondoTon-
do Noivoiloro e l’Atletica Triangolo La-
riano con L’ASD Noivoiloro.
La manifestazione ha avuto inizio alle 

DI EROS SORMANI

Lariomeeting 2022: un successo
Una splendida giornata all’insegna dello sport

14.30 circa con la sfilata di tutti i Team 
ed i moltissimi giovani volontari coinvol-
ti nelle manifestazioni.
A seguire la lettura del motto di Special 
Olympics, “Che io possa vincere, ma se 
non riuscissi, che io possa tentare con 
tutte le mie forze” ha decretato ufficial-
mente il via al LARIOMEETING 2022.
Gli atleti suddivisi in 4 gruppi hanno 
quindi affrontato a rotazione, con impe-
gno e grinta, tutte le gare in program-
ma: i 60 m piani, il lancio del vortex, il 
salto in lungo ed il percorso di abilità.
Concluse le prove, si sono svolte le staf-
fette special e le staffette unificate ov-
vero composte da atleti disabili ed atleti 
partner.
Tutti gli atleti sono stati premiati con 
una medaglia in ricordo della manife-
stazione.
Non poteva poi mancare un ricco buffet 
di dolci preparati dai volontari della Pro 
Asso.
Il comitato organizzativo ringrazia in-
finitamente tutti coloro che si sono 
prodigati per la buona riuscita della 
manifestazione e principalmente tut-
ti i volontari che si sono impegnati per 
l’accoglienza degli atleti, la refertistica, 
il cronometraggio e la misura dei con-
corsi, l’accompagnamento degli atleti 
durante la manifestazione. Un ringrazia-
mento anche a Valerio Anzani sempre 
disponibile ad offrire gratuitamente la 
propria attrezzatura audio.

Di seguito le classifiche per speciali-
tà e categoria:

60 M PIANI FEMMINILI
1-Pietrella Alice (ASD Oltretutto 97)
2-Marzorati Vittoria (ASD Oltretutto 97)
3-Isacchi Cristina (ASD Oltretutto 97)

60 M PIANI MASCHILI
1-Franzè Francesco (ASD NOIVOILORO/
Atletica Triangolo Lariano)
2-Corti Marco (ASD Oltretutto 97)
3- Urcioli Marco (ASD Oltretutto 97)

SALTO IN LUNGO FEMMINILE
1-Sala Ludovica (Polisportiva Mandello)
2-Chirico Gaia (ASD Oltretutto 97)
3-TodeschinI Sofia (ASD Oltretutto 97)

SALTO IN LUNGO MASCHILE
1-Covi Jacopo (ASD Briantea A84)
2-Brivio Alessandro (ASD Oltretutto 97)
3-Corti Marco (ASD Oltretutto 97)

LANCIO DEL VORTEX FEMMINILE
1-Isacchi Cristina (ASD Oltretutto 97)
2-Sala Ludovica (Polisportiva Mandello)
3-Gualtieri Daniela (ASD Oltretutto 97)

LANCIO DEL VORTEX MASCHILE
1-Covi Jacopo (ASD Briantea84)
2-Ghirlandi Marco (ASD Oltretutto 97)
3-Beretta Lorenzo (ASD NOIVOILORO/
Atletica Triangolo Lariano)

PERCORSO FEMMINILE
1-Sala Ludovica (Polisportiva Mandello)
2-Todeschini Sofia (ASD Oltretutto 97)
3-Chirico Gaia (ASD Oltretutto 97)

PERCORSO MASCHILE
1-Pizzocaro Brian (Ass. MondoTondo 
Noivoiloro)
2-Brivio Alessandro (ASD Oltretutto 97
3-Covi Jacopo (ASD Briantea84)



NOVEMBRE 2022 - MARZO 2023  |  N°191

w w w . n o i v o i l o r o . i t  |  e m a i l : i n f o @ n o i v o i l o r o . i t 19

SETTORE ASSEMBLAGGIO

Il lavoro, si sa, è per tutti un diritto fon-
damentale. Per una persona con di-
sabilità o in situazione di svantaggio, 
tuttavia, assume un valore inestimabile 
perché non è solo un diritto ma anche 
uno strumento particolarmente efficace 
per contrastare l’esclusione sociale. 
Nei nostri ventidue anni di esperienza 
“sul campo” abbiamo potuto constatare 
come, in molti casi, le persone con disa-
bilità o svantaggio trovino nel lavoro (se 
adeguato alle proprie capacità) quella 
possibilità di autorealizzazione che diffi-
cilmente trovano in altri ambiti.
Per questo l’approccio alla persona con 
disabilità a cui proporre un’attività lavo-
rativa è sempre di tipo “globale”: oltre 
agli aspetti più direttamente legati all’o-
peratività in senso stretto (ad esempio, 
l’esecuzione corretta della lavorazione 
o il corretto utilizzo di strumenti e mac-
chinari), vengono considerati anche gli 
aspetti cosiddetti “trasversali” del ruolo 
del lavoratore (rispetto delle regole, ri-
conoscimento dei ruoli, eccetera) e, so-
prattutto, i fattori cognitivi, emotivi, re-
lazionali, che spesso sono alla base della 
criticità nel suo inserimento lavorativo 
in ambito non protetto. È importante, 
quindi, che il lavoro non sia mai concepi-
to come una parte a sé stante ma venga 
invece integrato con il progetto globale 
della persona, attraverso una prospetti-
va e uno sguardo ricco ed articolato sul 
futuro sia a breve che a lungo termine, 
in altre parole nel suo “progetto di vita”.

Il Progetto di vita è il documento che, a 
partire dal profilo funzionale della per-
sona, dai suoi bisogni e dalle sue legit-
time aspettative, nel rispetto della sua 
autonomia e capacità di autodetermi-
nazione, individua quale possa essere 
il ventaglio di opportunità, servizi, sup-
porti e sostegni, formali (istituzionali) 
e informali, in grado di consentire alla 
persona di migliorare al massimo la 
qualità della propria vita, di sviluppare 
tutte le sue potenzialità e di costruire 
attivamente il proprio futuro. Per molti, 
il lavoro è certamente uno degli aspetti 
cardine del progetto di vita, ma non può 
mai prescindere da tutto il resto, per 
non rischiare di comprometterne la ri-
uscita e il raggiungimento degli obiettivi 
che è importante conseguire.
A garanzia dell’efficacia e della soste-
nibilità nel tempo della progettualità, è 
indispensabile che ci sia un forte coor-
dinamento e una piena collaborazione 
tra soggetti diversi a supporto della per-
sona, integrando il ruolo di ciascuno con 
un approccio di rete che colloca servizi, 
obiettivi, azioni e strumenti, in spazi e 
tempi più ampi rispetto all’intervento del 
singolo, superando la visione settoriale.
La cooperativa Noivoiloro Lavoro con-
divide pienamente e promuove sempre 
questo tipo di approccio e questo meto-
do di lavoro; per questo si rende sempre 
disponibile con la sua esperienza (for-
mazione diretta sul campo) ad incontra-
re i servizi invianti per un monitoraggio 
costante su ogni singolo progetto di in-
serimento lavorativo.
Crediamo fortemente in questa pro-
gettazione condivisa, perché si sposa 
perfettamente con la nostra missione 
sociale (favorire e promuovere l’inclu-
sione socio-lavorativa di persone svan-
taggiate attraverso concrete occasioni di 
addestramento e formazione al lavoro), 
che vede le persone inserite all’interno 
della Cooperativa Lavoro sperimentarsi 
e formarsi in ambito lavorativo, secondo 
una progettualità voluta, pensata e co-
struita insieme al servizio inviante, di cui 
la persona inserita è consapevole e ne 
prende parte in modo attivo e responsa-
bile, mettendo in gioco tutte le proprie 
risorse e capacità.

Il ruolo della Cooperativa Lavoro nei
progetti di vita delle persone svantaggiate

DI MARIANNA CATTANEO

Mi chiamo Imane, ho 22 anni e mi sono 
diplomata a giugno 2021 in “amministra-
zione, finanza e marketing” a Erba. Appe-
na diplomata non sapevo bene che strada 
intraprendere, se continuare a studiare 
o provare ad inserirmi direttamente nel 
mondo “dei grandi”, quello lavorativo. 
Così mi sono rivolta al servizio Erbalavoro, 
grazie al quale a ottobre 2021 ho avuto la 
mia prima occasione di lavoro: ho iniziato 
a lavorare presso la cooperativa Noivoilo-
ro Lavoro a Erba.
All’inizio ero molto nervosa perché pensa-
vo che non sarebbe stato facile inserirsi in 
una realtà dove tutto è nuovo: le persone, 
le regole, il luogo. La cooperativa si occu-
pa di assemblaggio, collaudo, montaggio 
e confezionamento della componentistica 
meccanica ed elettronica. Attualmente il 
mio compito è quello di assemblare, mon-
tare e, talvolta, anche confezionare i diver-
si articoli.
Fin dall’inizio sono stata affiancata da due 
responsabili che mi hanno subito accolto 
e fatto sentire a mio agio. Mi stanno aiu-
tando molto nel rendermi indipendente.
Mi trovo molto bene anche con i miei colle-
ghi e la paura di non sentirmi all’altezza e 
di sbagliare piano piano sta andando via.
Col passare del tempo mi sto rendendo 
sempre più conto della realtà che mi cir-
conda, sto provando sulla mia pelle la 
fatica del lavoro e ho capito per la prima 
volta cosa vuol dire guadagnare con i pro-
pri sforzi.

TESTIMONIANZE
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LA QUARTA STRADA

La Cena Magica 2022: buona la seconda!
DI RICKY

Ormai la magia la fa da padrona al Noi-
voiloro: la “magia” delle attività del CSE; 
la “magia” del settore Assemblaggio; la 
“magia” del gruppo sportivo; la “magia” 
dei giovani volontari; la “magia” della 
Bottega; la “magia” del neonato settore 
Ristorazione; la “magia” delle tante altre 
attività che al Noivoiloro si susseguono 
continuamente…
E allora cosa c’è di meglio che iniziare 
una nuova stagione con una spettacola-
re Cena Magica? 
Lo scorso anno, alla sua pima edizione, 
lo spirito che ci aveva mossi era stata 
la voglia di lasciarci alle spalle 2 anni di 
pandemia, da “rimuovere” con un bel 
“colpo di magia”. E, in effetti, al Noivoilo-
ro l’anno che abbiamo vissuto è stato in 

nell’organizzazione delle prossime animazioni?
Ultimo dell’anno, Carnevale e altro ancora,
hanno bisogno di nuove idee. 
Se ci vuoi aiutare, scrivi a
laquartastrada@noivoiloro.it 
o lascia un tuo contatto in sede.
Non vediamo l’ora di divertirci insieme!

un certo senso davvero magico (la pro-
va sono stati l’acquisto del terreno e l’a-
pertura del nuovo settore ristorazione).
Quest’anno quindi si è voluto replicare. 
E così, i maghi del Club Magico Italiano 
(CMI) Piero Pozzi di Milano hanno rin-
novato la loro grande disponibilità e ci 
hanno allietato con la magia durante la 
cena, prima e dopo ogni portata, oltre 
che con un bel galà di magia che ha di-
vertito tutti, grandi e piccini.
Quest’anno, in aggiunta, abbiamo de-
ciso di rendere magico anche il menù, 
con una pasta che cambiava colore nel 
piatto, gli anelli di calamaro che sembra-
vano gli anelli cinesi e il gelato del pre-
stigiatore!
L’anno scorso ha partecipato tanta gen-

te; quest’anno ancora di più, a testimo-
nianza che voi, cari amici, ci state dando 
fiducia e questo ci rende felici, orgoglio-
si e ci mette ancora più entusiasmo e 
voglia di fare. Grazie! 
Siamo molto contenti di questo, perché 
sapere che il vostro divertimento, il vo-
stro relax, il vostro stare bene dipende 
anche da noi, ci rende felici e ci sprona a 
migliorare sempre di più.
Abbiamo visto che state partecipando 
sempre numerosi alle nostre proposte; 
continuate a farlo, perché per noi è im-
portante!
Al Noivoiloro è iniziato un altro “anno 
magico”. Passatelo con noi e…per la 
prossima cena magica…che dire…non 
c’è due senza tre!

HAI DAI 14 ANNI IN SU?
HAI VOGLIA DI DARCI UNA MANO 
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DI CHIARA GHIZZONI*

TEMPO LIBERO

Evviva le vacanze estive!

Pochi giorni... ma giorni intensi, carichi 
della voglia di stare insieme, di divertir-
si, di ridere e di raccontarsi…
Sono questi gli ingredienti che hanno 
reso tanto speciali i pochi giorni estivi 
trascorsi con i ragazzi e i volontari di 
Noivoiloro!!!

Grazie a tutti i partecipanti!!!

E se qualcuno è curioso di assaggiare i 
nostri “INGREDIENTI SPECIALI”… Noivoi-
loro aspetta tutti a braccia aperte! Uni-
sciti a noi, abbiamo tante iniziative in 
programma durante tutto l’anno!
Guarda il calendario dei prossimi mesi 
nelle pagine che seguono.

DI NATALINA

Cari amici del Noivoiloro,
è un piacere per noi del Rotaract Erba 
Laghi essere al vostro fianco anche 
quest’anno ed essere coinvolti nelle at-
tività del programma del Tempo Libero 
Noivoiloro.
Prima di tutto, però, ci presentiamo per 
coloro che non ci conoscono.
Presenti sul territorio da più di vent’an-
ni, siamo ragazzi tra i 18 e i 35 anni circa, 
uniti dall’ideale del servizio e dell’amici-
zia. Rotaract deriva da Rotary + action; 
siamo la parte attiva e giovane del Ro-
tary International. I nostri “campi d’azio-
ne” sono tra i più svariati: il volontariato 
con i più fragili (area sociale), la cultura, 
l’inclusività, la discriminazione di gene-
re, la salvaguardia dell’ambiente, la so-
stenibilità… e tanto altro.
Cerchiamo sostanzialmente di affronta-
re le sfide e le necessità del territorio, 
per trasformarli in progetti utili per l’in-
tera comunità.
Quest’anno parteciperemo ancora una 
volta al Service “Camp dell’Amicizia” e 
permetteremo -insieme ad altri club- 
di portare in vacanza sul Lago di Como 
persone disabili e i loro accompagnato-
ri, con un programma pieno di iniziative 

e attività da noi orga-
nizzate. 
I nostri eventi e ape-
ritivi -aperti al pub-
blico- che quest’anno 
si terranno in buona 
parte nella sede di 
Noivoiloro, tratte-
ranno temi sensibili 
e utili come la salute 
mentale e i disturbi 
legati all’alimentazio-
ne. Chiunque vorrà 
partecipare, oltre che passare una se-
rata interessante, potrà aiutarci a rac-
cogliere fondi per realizzare alcuni dei 
nostri progetti.
Siamo un piccolo club che si occupa del 
territorio locale, ma non trascuriamo la 
nostra anima internazionale: il Rotaract 
è presente in 170 paesi del mondo.
Siamo impegnati, infatti, anche in temi 
di pace e cooperazione internazionale: 
per esempio abbiamo supportato la 
Croce Rossa per aiutare chi in Ucraina si 
è trovato in difficoltà a causa della guer-
ra e, al fianco del Rotary, collaboriamo 
per la Campagna Mondiale “End Polio 
Now” per eradicare la poliomielite e 

La collaborazione Rotaract e Noivoiloro

abbiamo finanziato progetti di sviluppo 
con serre in Africa.
Siamo contenti di avervi condiviso qual-
cosa in più su di noi. 
Parlando, invece, della nostra collabo-
razione con Noivoiloro, cosa possiamo 
dire? Noivoiloro per noi è “casa” e cer-
chiamo il più possibile di contribuire su 
più fronti, in quanto riteniamo che sia 
un’importantissima e preziosa realtà sul 
territorio erbese. 
Ci vediamo presto al Noivoiloro! 
Sabato 12 novembre saremo in sede 
con la Serata al Bar: karaoke e quiz per 
tutti!

*Tesoriere Rotaract Erba Laghi 2022-2023 e Referente per Noivoiloro
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TEMPO LIBERO

N
O

V
E

M
B

R
E

(Compagnia “I TRE PENSIERI” & ASD Stiledanza) – Sala Teatro Noivoiloro
Non puoi rinunciare ad un pomeriggio di teatro. Ti aspetta una commedia brillante 
e divertente!! A seguire, se vuoi, ti potrai fermare in sede e concludere la serata con 
una cena a base di pizzoccheri, arrosto con patate, dolce (per gli adulti) | Lasagne, 
hamburger con patatine, dolce (per bambini fino a 10 anni)
In sede, ritrovo ore 16.45 e inizio spettacolo ore 17.0020DOMENICA 

20  novembre

“ANDIAMO… INCONTRO AI PIU’ BISOGNOSI”

Senti che profumo aleggia nei locali di Noivoiloro!!! Non puoi rinunciare ai mitici
pizzoccheri, brasato e cazzuola delle “DONNE DI NOIVOILORO”!
Ti aspettiamo… con l’acquolina in bocca!
In sede, ore 12.00 – Prenotazione obbligatoria 27DOMENICA  

27 novembre

 “NUVEMBAR FEST”: PRANZO

Vieni con noi al cinema!!! Ci sediamo comodi comodi in poltrona e ci facciamo
trasportare dalle emozioni, dalle risate e dai suoni.
Ritrovo in sede, ore 13.30

D
IC

E
M

B
R

E

4DOMENICA  
4 dicembre

CINEMA

Fate largooooooooo!!! Sta arrivando Natale!!!
La sede si riempirà della magica atmosfera natalizia, dove i regali passano in secondo 
piano per dare spazio agli abbracci, ai sorrisi e agli auguri!
Noivoiloro, con gli amici dell’ASD, vi aspettano numerosi, perché
un’occasione così non si può perdere!!! Semplice cena e tanto divertimento.
In sede, ore 19.3017SABATO 

17 dicembre

FESTA PRIMA DELLE FESTE

Per partecipare
è necessario
prenotarsi in sede,
telefonando allo 
031/640703
Affrettatevi!

CALENDARIO PROSSIMI APPUNTAMENTI
DEL GRUPPO TEMPO LIBERO

Il Tempo Libero con Noivoiloro
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TEMPO LIBERO

Verbo della serata: divertirsi!!!!! Luogo: sede di Noivoiloro. Perché?
Perché tutto il gruppo animazione e volontari Noivoiloro organizzerà una
serata fantastica con cena, musica, giochi e tanto divertimento.
Ti abbiamo convinto? Noi ti aspettiamo!!
In sede, ore 20.00

F
E

B
B

R
A

IOPIZZA!!!

11
Ci facciamo insieme “na pizza c’a pummarola ‘ncoppa?”
Ritrovo in sede, ore 18.30

SABATO  
11  febbraio

2023

31 SABATO 
31 dicembre

CAPODANNO IN SEDE

LABORATORIO DI CRETA

29
Mani in pasta!!! Per preparare i biscotti? NOOOO per lavorare la creta!!!
Gli amici del RotarAct trasformeranno la sede in uno speciale laboratorio d’arte.
In sede, ore 14.00DOMENICA   

29  gennaio
2023

G
E

N
N

A
IO

Si dice che con l’Epifania tutte le feste volano via. Invece al Noivoiloro
continuano!!! Vi aspettiamo numerosi allo strepitoso, esilarante concerto 
del Coro Gospel Noivoiloro!!! Non potete mancare!!!
Ritrovo in sede, ore 16.45
Dopo lo spettacolo, APERITIVO per tutti!
Prenotazione obbligatoria.7SABATO  

7  gennaio
2023

CONCERTO GOSPEL SINGER NOIVOILORO

Noivoiloro chiude il periodo natalizio con la tradizionale uscita ai presepi.
Visiteremo le Grotte di Rescia a Claino con Osteno che in occasione del 
Natale cambiano abito e, decorate con cura e illuminate da candele e luci 
colorate, si trasformano in un magico mondo di balocchi e presepi.
PARTENZA dalla sede Noivoiloro alle ore 13.00 PUNTUALI!!!14SABATO  

14  gennaio
2023

NATALE IN GROTTA
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VARIE - EVENTI

I NOSTRI EVENTI
GLI EVENTI DA NOVEMBRE A GENNAIO 2023
IN  ALLE GAT O A  QU E STO NUMERO. . .

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

FESTA PRIMA
DELLE FESTE

SABATO
17 DICEMBRE

CAPODANNO
PER FAMIGLIE
SABATO
31 DICEMBRE

CORO
GOSPEL

SABATO
07 GENNAIO

ore 17.00
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