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di Ambrogio Ripamonti

Secondo lotto: 
il grande sogno… continua!

Inaugurazione cantiere secondo lotto, un brindisi insieme ai ragazzi del Centro Socio Educativo

Anno 2000. In assemblea abbiamo 
fatto il punto della situazione e 
dedicato alcuni minuti a ricordare 
tutto quello che avevamo fatto fino a 
quel momento e a riflettere su quello 
che eravamo diventati: dai quindici 
amici iniziali a più di duecento; cinque 
anni in casa di mamma Franca e otto 
anni in affitto nella vecchia filanda 
di Prevalle; le attività sempre più 
numerose e i locali sempre più piccoli 
per ospitarle tutte.
È così che abbiamo cominciato a 
riflettere sul futuro: stava diventando 
necessario disporre di strutture di 
proprietà in grado di garantirci una 
vita insieme più sicura, stabile e 
duratura. Tante le domande: dove 
trovare strutture adatte ad ospitare 
Noivoiloro nel suo insieme? Siamo 
destinati a dividerci? Uno stabile 
per il Centro Socio Educativo? 
Un capannone per la Cooperativa 
lavoro? Una palestra per le attività di 
tempo libero?
Così, guardandoci in faccia, abbiamo 
cominciato a sognare… magari anche 
temendo che fossero cose più grandi 
di noi ma comunque rapiti dalla 
bellezza di quel sogno e desiderosi 
di poterlo realizzare… consapevoli di 
essere importanti per tante persone 
bisognose di aiuto. Bisognava trovare 
un terreno e costruire un’unica grande 
struttura che potesse ospitare tutte 
le realtà di Noivoiloro.
Quel giorno c’erano anche dei 
pessimisti - che forse sarebbe meglio 
chiamare “realisti” - che dicevano: 
“Non scherziamo! Rimaniamo con i 
piedi per terra e pensiamo ad altro!”

Anno 2003, anno europeo dedicato 
alle persone disabili. Il comune di 

Erba dona al Noivoiloro un terreno 
di circa diecimila metri quadrati in 
diritto di superficie per ottant’anni! 
Caspita! Grande notizia e grande 
riconoscimento dal comune di Erba!
Unico particolare per nulla 
indifferente: la costruzione sarebbe 
stata tutta a spese nostre e noi… non 
avevamo un quattrino!
I pessimisti realisti di allora ci hanno 
guardati negli occhi e hanno capito 
immediatamente che avremmo detto 
di sì all’avvio dei lavori, un sì che 
non era come quello di un bambino 
viziato nè di una persona ingenua che 
ha un grande desiderio impossibile 
da realizzare…
Era un sì frutto di sedici anni di vita 
insieme, di tanti successi raggiunti 
dopo altrettante fatiche, di tanti 
sorrisi e tanti “grazie” delle persone 

che sono state aiutate durante quegli 
anni. Di fronte a quel sì, anche i 
pessimisti-realisti di allora si sono 
convinti, trascinati da quella energia, 
grinta, desiderio di fare…

Anno 2010. Incredibile ma vero: 
eravamo tutti lì a festeggiare insieme 
l’inaugurazione del primo lotto! Un 
grande successo dopo altri sette anni 
di fatiche e preoccupazioni, affiancate 
da gioie, emozioni, soddisfazioni. 
Insieme a festeggiare, sorridere ed 
entusiasmarsi nonostante i tanti 
debiti, convinti che insieme, in modo 
trasparente, pian pianino, anche 
i grandi sogni possono diventare 
realtà! Un primo lotto importante 
per cominciare ad ospitare il Centro 
Socio Educativo e le attività del 
tempo libero; ...

Continua a pag. 2
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Ampliamento Centro Socio Educativo, depositati i primi mattoni

persone che si sono avvicinate a 
Noivoiloro, persone e associazioni 
che qui hanno trovato un punto di 
ritrovo e di divertimento, persone 
bisognose di aiuto e persone 
desiderose di aiutare… E dopo sei 
anni ecco la decisione: costruiamo 
l’immobile per la Cooperativa 
Lavoro con la consapevolezza che 
i soldi che la cooperativa utilizza 
oggi per pagare l’affitto, verranno 
utilizzati per contribuire a pagare 
il mutuo di questo secondo lotto; 
e costruiamo l’ampliamento degli 
spazi del Centro Socio Educativo, 
per poter svolgere in modo migliore 
le varie attività e meglio rispondere 
ai bisogni delle persone che ogni 
giorno lo frequentano e, allo stesso 

tempo, disporre di ulteriori spazi 
da utilizzare per le tante attività del 
tempo libero. 

Anno 2018. Non vi nascondo la mia 
grande emozione… vedere crescere 
giorno dopo giorno la nuova 
struttura; scoprire che, mattone dopo 
mattone, il Centro Socio Educativo 
è già arrivato al tetto; entrare nello 
stabile ancora rustico, vedere dal vivo 
gli spazi che avevamo pensato per i 
magazzini, gli uffici, i servizi igienici e 
il nuovo locale che, come una piccola 
casa, avrà una cucina e un salotto; 
uscire da quello stabile e vedere le 
fondamenta della cooperativa lavoro, 
le prime colate di cemento, vedere la 
grandezza degli spazi e immaginare 
le tante persone che potranno così 
lavorare in un ambiente ancora 
più funzionale. E poi vedere tutta 
la struttura nel suo complesso e 
accorgersi che è ancora più bella di 
come la si era immaginata.
Sono questi i momenti in cui è 
bello commuoversi e fermarsi a 
pensare a tutte le persone che, fin 
dall’inizio hanno voluto crederci, che 
hanno desiderato aiutare, unite per 
continuare a vivere insieme un sogno 
che continua a realizzarsi, un sogno 
pieno di tanta solidarietà, di amicizia 
e di amore.

un primo lotto utile ad ospitare 
tanta gente, per dire a tutti che 
Noivoiloro prima di ogni cosa 
desidera aiutare le persone disabili, 
svantaggiate e, soprattutto, desidera 
farlo coinvolgendo tante persone in 
una struttura bella e accogliente. Un 
primo lotto però incompleto, dove 
più volte ci si doveva adattare agli 
spazi per poter svolgere al meglio 
le diverse attività del Centro Socio 
Educativo e del tempo libero.

Anno 2016. Con grande 
preoccupazione ci siamo guardati 
ancora una volta negli occhi e ci 
siamo detti che diventava importante 
e urgente riuscire a fare il secondo 
passo: realizzare il secondo lotto. 
Erano passati ormai sei anni dedicati 
ad imparare ad utilizzare questa 
struttura tanto bella e, allo stesso 
tempo, complessa; sei anni a vedere 
una lenta ma continua crescita di 
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Le fondamenta della Cooperativa Lavoro

Interno C.S.E., tra poco i muri divisori

Ci complimentiamo per l’apertura 
del nuovo cantiere del 2° lotto 
della Cooperativa Noivoiloro, e 
formuliamo i nostri sinceri auguri 
per la realizzazione di questa 
importante opera, pur sapendo che 
molte difficoltà dovranno essere 
sostenute con grande coraggio e 
determinazione. Difficoltà che si 
supereranno con la volontà del fare 
e con la benevolenza di molti Amici e 
Volontari, nonché con il sostegno della 
Provvidenza, sulla quale dobbiamo 
sempre contare. Sono queste le 
opere che servono all’uomo più 
fragile e la Società dovrebbe capire 
che queste persone hanno bisogno di 
noi per essere meglio rappresentate, 
vivendo anche in ambienti più idonei 
alle loro esigenze, sia in famiglia che 
nei luoghi comunitari.
Siamo i genitori di Teresa Chiara, 
che da molti anni frequenta con 
soddisfazione il CSE della Cooperativa 
e siamo felici che la realizzazione di 
questo secondo lotto permetterà ai 
ragazzi del CSE di usufruire di spazi 
più ampi per le loro attività. Grazie!

Irma e Carlo Fornari
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Giardino fiorito

ANCHE IN QUESTO MOMENTO SPECIALE
NON POSSIAMO FARE A MENO DEL SUPPORTO DI TUTTI

Cari lettori, come sapete la costruzione del primo lotto della Nuova Sede ha comportato, oltre alla raccolta fondi 
iniziale, l’accensione di un mutuo ipotecario ventennale di 1.171.000 euro, ridefinito in data 26/5/2014 con l’estinzione 
e riapertura di un nuovo mutuo per il capitale residuo pari a euro 1.021.436, con previsione di 300 rate mensili di 
circa 4.800 euro e con scadenza finale al 26/5/2039.
Alla data attuale la quota di capitale residuo è pari a euro 894.550,80.
Dall’inaugurazione del primo lotto, grazie alle numerose iniziative organizzate dai nostri volontari e ai generosi 
contributi di tante persone, di altre associazioni e di alcune aziende, siamo riusciti ad estinguere un ulteriore 
debito di 400.000 euro che avevamo nei confronti dei fornitori del primo lotto e stiamo riuscendo a pagare 
regolarmente le rate mensili del mutuo.
Ora la costruzione del secondo lotto prevede un costo complessivo di circa 1.300.000 euro, per cui è stato stipulato 
un nuovo mutuo. 
Si tratta sicuramente di un investimento importante che richiede uno sforzo economico di una certa entità. Ma i 
risultati di questi anni sono stati per noi motivo di conferma concreta e importante della bellezza e del valore del 
progetto.
Siamo riusciti a coinvolgere tante persone ed è stato emozionante vedere la fiducia, la convinzione e l’entusiasmo 
di quanti, in modo diverso, hanno dato il loro contributo.
È la potenza che si genera con l’unione di forze di tanta gente che partecipa col proprio apporto speciale ad un 
grande progetto di solidarietà.
È per questo che ancora una volta ti chiediamo di esserci vicino, continuando a sostenere Noivoiloro!

DONAZIONE

BONIFICO BANCARIO
IBAN:  IT51Q0832951270000000201670

 BCC Alta Brianza Alzate Brianza 

Intestato a:  NOIVOILORO Società Cooperativa

 Sociale Onlus

Causale:  Costruzione Nuova Sede Noivoiloro

Nel caso la tua scelta sia la donazione con Bonifico bancario,                      

ti chiediamo gentilmente di scriverci una mail all’indirizzo

info@noivoiloro.it indicando i seguenti dati:

• Nome e cognome     • Indirizzo

• Recapito telefonico   • Recapito mail

In questo modo potremo inviarti la ricevuta di donazione necessaria

per usufruire delle agevolazioni fiscali.

BOLLETTINO POSTALE
Conto Corrente  n. 53543732

Intestato a:  NOIVOILORO

 Società Cooperativa Sociale Onlus

 Via del Lavoro, 7 - 22036 Erba (CO)

Causale:  Costruzione Nuova Sede NOIVOILORO

ASSEGNO BANCARIO,
ASSEGNO CIRCOLARE, CONTANTI
Recandoti presso i nostri uffici, in via del Lavoro n. 7 a 

Erba, potrai effettuare una donazione con Assegno 

bancario o circolare Intestato a:

NOIVOILORO Società Cooperativa Sociale Onlus

oppure in Contanti.

Si ricorda che le donazioni in contanti non sono fiscalmente 

deducibili.

DESTINARE IL 5x1000
NON COSTA NULLA!

In sede di dichiarazione dei redditi indica 

nell’apposito riquadro il Codice Fiscale della 

Cooperativa NOIVOILORO

01780780134

Lo puoi fare in tanti modi, scegli 
quello che ritieni più adatto per te

Per informazioni:
Tel. 031/640703 - amministrazione@noivoiloro.it

GIARDINO FIORITO
Colora il Giardino Fiorito di Noivoiloro. Vieni in sede e scegli il tuo soggetto! Per ogni tuo contributo si colorerà una parte di giardino e il tuo nome sarà riportato sul filo d’erba, mattone, fiore, albero o animaletto da te scelto.

ACQUISTARE UN PRODOTTO DEL LABORATORIO ARTIGIANALE“LA BOTTEGA” NOIVOILORO

ORGANIZZARE UN EVENTO
PRESSO GLI SPAZI DELLA SEDE
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CENTRO SOCIO EDUCATIVO

Costruire per crescere
(da piccola volevo fare il muratore)

di Ernestina Ingenito

Mi mette allegria arrivare al mattino e vedere i muratori 
che lavorano alla costruzione dell’ampliamento della 
nostra sede. Mi ha sempre affascinato vedere nascere e 
crescere come i funghi le case, infatti da piccola sognavo 
di fare il muratore. Sperimentavo questa cosa con i miei 
compagni di gioco, usavamo i cartoni che diventavano le 
stanze nelle quali immergerci tutta la nostra fantasia di 
bambini. Provavamo a costruire per crescere.
Ho sempre pensato che costruire una casa, un edificio, 
sia un’azione concreta e di utilità sociale che dà molta 
soddisfazione. Cosa c’è di più bello del vedere il frutto 
del proprio lavoro?
Dunque la costruzione del secondo lotto della nostra 
sede procede con un buon dinamismo tanto è vero che 
dal 14 maggio, data di inizio dei lavori, ad oggi, stiamo 
apprezzando giorno per giorno lo sviluppo concreto 
della struttura che riguarda l’ampliamento del Centro 
Socio Educativo.
Ci siamo trasferiti da Via S. Maurizio, nostra mitica e 
indimenticabile seconda sede, a via del Lavoro, nel 
dicembre del 2010. La filanda di S. Maurizio aveva il 
sapore antico delle cose vissute, un certo non so ché 
che le conferiva un’attrattiva particolare. Direi che il 
luogo era romantico, emanava poesia. Accoglieva i locali 
della Cooperativa, anzi, delle Cooperative: la Noivoiloro 
Cooperativa Lavoro e la Noivoiloro Cooperativa Sociale. 
Il Centro Diurno allora occupava una parte dell’ampio 
locale al piano terra. Stando all’interno della struttura 
si poteva sentire il rumore dell’acqua che scorreva 
nella roggia, era quasi un mantra e se ti abbandonavi a 
quell’ascolto rischiavi di andare col pensiero altrove. Non 
so se sono riuscita attraverso questa breve descrizione 
a rievocare, in chi ha vissuto quel periodo, l’atmosfera di 
quel luogo, ciò che però so con certezza è che la filanda 
non era più sufficiente a soddisfare le necessità di spazi 
del Centro Diurno e delle due Cooperative. Era urgente 
e indispensabile costruire per crescere!
La nuova sede, anche se bella, nuova e grande, 
inizialmente ci sembrava un corpo che doveva ancora 
prendere forma e anima e per questo, giorno dopo 
giorno e un po’ alla volta, ci siamo impegnati tutti a 
collaborare per fare in modo che i nostri nuovi spazi 
non fossero soltanto un luogo di lavoro, ma un posto 
dove coltivare le relazioni umane, accogliente e ospitale 
nei confronti delle persone, rispettoso delle diversità di 
ognuno.
Tutti, a partire dalle persone disabili che frequentano il 
Servizio e dalle loro famiglie, per arrivare ai dipendenti e 
ai volontari, un po’ alla volta abbiamo abitato questa casa, 
l’abbiamo sentita sempre più nostra e ci siamo sforzati 
reciprocamente di rispondere in modo collaborativo alle 
esigenze che di volta in volta sono emerse negli anni.
La struttura è molto ampia e la costruzione del secondo 
lotto, che comprende anche gli spazi per la Cooperativa 
Lavoro, la arricchisce ulteriormente portando un valore 
aggiunto a tutto il complesso. Per senso di appartenenza 

al settore di cui mi occupo nella nostra Cooperativa, 
ossia il CSE, il mio sguardo si focalizza sulla nuova sala 
del Centro Socio Educativo (CSE). È una piccola parte di 
una costruzione che una volta terminata sarà piuttosto 
grande, ma per gli educatori e per me rappresenta una 
splendida occasione per ideare nuove attività e proposte, 
così da attuare al meglio il progetto volto all’autonomia 
per le persone disabili.  
La nostra sfida forse è proprio quella di far sentire alle 
persone disabili di “abitare il Noivoiloro”.
Il nostro sogno e, quindi, il nostro impegno, è quello 
di riempire di contenuti il nuovo locale che stiamo 
costruendo. Vorremmo utilizzarlo come un luogo 
familiare, casalingo, per fare esperienze concrete, per 
imparare, per crescere. Un luogo che può dare una 
continuità tra l’esperienza vissuta nella propria casa e 
quella che si costruisce al CSE, uno spazio che crei una 
confidenza con le cose che ci circondano. Un luogo dove 
non si finisce mai di crescere, dove ci si prende cura di 
sé e degli altri; dove è concessa la facoltà di esprimere la 
propria fragilità e vulnerabilità senza sentirsi giudicato.
Per la maggior parte di noi abitare in una casa è un fatto 
così normale che difficilmente ci fermiamo a pensare al 
significato profondo che assume per la nostra persona.
Abitare non è solo stare in un posto, ma soprattutto 
“esserci”.
Per questo io credo che con questo ampliamento 
della sede siamo chiamati a vivere una doppia sfida: la 
prima è quella di offrire alle persone disabili un luogo 
sempre più capace di sostenere il loro protagonismo e 
la loro inclusione sociale oltre che essere un ulteriore 
impulso alla reciprocità tra le persone. La seconda 
riguarda il nostro senso di responsabilità nell’affrontare 
l’impegno economico che l’ampliamento della sede 
necessariamente comporta. 

Centro Socio Educativo, siamo arrivati al tetto



NOME ....................................
.....

COGNOME .................................

VIA ....................................
..........

CAP ...................................
...........

CITTÀ ....................................
......

PROVINCIA .................................

TEL ....................................
..........

E-MAIL ....................................
.... 

...................................
..................

Gli strumenti di lavoro utilizzati per

la costruzione della nuova sede, offerti 

dall’IMPRESA EDILE “STAMPINI”

di Lurago ed autografati dagli ospiti 

del CSE!

PREMI DAL 13° AL 20°

1 Per due persone un anno gratis al Noivoiloro a

 tutti gli eventi/attività organizzate da NVL

2 Orologio Ducati € 650,00 “Oreficeria Prina” - Erba

3 Analisi della figura e 10 sedute € 600,00 “Figurella”

4 Analisi della figura e 5 sedute € 300,00 “Figurella”

5 Buono spesa € 300,00 “Snow Sport” - Erba

6 Cesto di salumi assortiti € 150,00 “Fumagalli”

7 Macchina foto digitale Nikon A100 € 120,00

 “foto ottica Cerutti” - Erba

8 Buono spesa € 100,00 “pescheria Frigerio” - Erba

9 Buono spesa € 100,00 “Baruffini Carni” - Erba

10 Agenda Organizer € 55,00 “Malvezzi s.n.c.” - Erba

11 Buono spesa € 50,00 “bottega Noivoiloro” - Erba

12 Buono carburante € 50,00 

PREMI DAL 1° AL 12°

1,00 Euro
ESTRAZIONE 15 DICEMBRE 2018 ORE 22:30

presso Noivoiloro Soc. Coop. Soc. Onlus via del Lavoro 7, 22036 Erba (CO)

Ritiro premi in sede Noivoiloro fino al 2 Marzo 2019

per aiutarci a finanziare

il secondo lotto della nostra sede 

www.noivoiloro.it

Nuovi capi di abbigliamento 

personalizzati Noivoiloro.

SERIGRAFIA BONANOMI - Erba

PREMI DAL 21° AL 30°

“CHE OSPITERÀ IL CENTRO

SOCIO EDUCATIVO (CSE)

ED IL SETTORE
ASSEMBLAGGIO”

RACCOLTA FONDI A FAVORE DELLA COSTRUZIONE
SECONDO LOTTO NUOVA SEDE NOIVOILORO

TUTTE LE PERSONE CHE DESIDERANO COLLABORARE
ALLA DISTRIBUZIONE DEI BIGLIETTI DELLA LOTTERIA, 
POSSONO CONTATTARE LA SEGRETERIA NOIVOILORO

TEL. 031.640703 – info@noivoiloro.it

GRAZIE DI CUORE A TUTTI
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di Alice Brambilla

Sono Alice, una studentessa 
iscritta al secondo anno di scienze 
dell’educazione all’università di 
Bergamo. Sono davvero felice di 
raccontarvi la mia esperienza come 
volontaria al Campus estivo “Special 
summer camp” del NoiVoiLoro 
svoltasi nei mesi di giugno e luglio.
Non posso negare che inizialmente 
ero un po’ agitata; temevo non 
fosse facile rapportarsi con ragazzi 
‘speciali’ per la prima volta, ma devo 
ammettere che sono stata subito 
smentita: è incredibile come questi 
ragazzi sappiano immediatamente 
metterti a tuo agio, come riescano 
ad ‘esserti amici’ in modo naturale e 
senza pretendere nulla in cambio.
E così la mia esperienza ha preso 
vita; ci incontravamo tre pomeriggi 
a settimana e facevamo attività 
differenti: il nuoto, le passeggiate 
all’aria aperta e il bowling; oltre alle 
attività sportive, organizzavamo 

giochi di apprendimento, giochi 
relazionali o comunque giochi dove 
bisognava in qualche modo fare 
squadra e sentirsi parte di un gruppo.
Le attività organizzate riuscivano 
sempre a far divertire i ragazzi, infatti 
erano sempre impazienti di muoversi 
e giocare in acqua oppure che fosse 
il proprio turno al gioco del bowling. 
È stata per me un’esperienza davvero 
magica; vedere i ragazzi ridere e 
divertirsi e stare insieme a loro mi ha 
davvero riempito il cuore.
Mi sono trovata molto bene anche 
con gli educatori, sono persone 
con un grande cuore; vorrei 
ringraziare soprattutto Ombretta, la 
coordinatrice del Campus, perché 
è grazie a lei che ho potuto avere 
l’occasione di fare questa bella 
esperienza.
In conclusione, posso dire che non 
vedo l’ora di poter rifare esperienze 
simili, perché mi appaga tantissimo 

Special Summer Camp 2018 nella sede Noivoiloro:
la testimonianza di Alice, giovane volontaria al fianco di educatori e tanti “ragazzi speciali”

di Andrea Longhino

Special Summer Camp 2018 a Pinarella di Cervia… 
L’esperienza di Andrea: la sua prima volta ad accompagnare in vacanza i ragazzi

“Erba: Special Summer camp 2018”

dedicare il mio tempo al gioco e 
all’apprendimento con questi ragazzi 
che hanno davvero tanto da dare e, 
soprattutto, hanno sempre il sorriso a 
portata di mano. È un’esperienza che 
consiglio di cuore a tutti i giovani (e 
ai meno giovani) che abbiano voglia 
di trascorrere del tempo insieme ad 
altri ragazzi, ridendo, scherzando e 
imparando con loro e da loro.

Il gruppo dei ragazzi a Pinarella di Cervia

Domenica 22 Luglio, ore 7.00: suona la 
sveglia, è ora di prepararsi e partire… 
destinazione Pinarella di Cervia. 
Un misto di gioia ed eccitazione mi 
riempivano la testa per questa nuova 
esperienza: per la prima volta anche 
io, insieme ad Angelo, Ombretta e 
Paola, portavo in vacanza i ragazzi 
del NoiVoiLoro! Dopo un viaggio 
tranquillo e incredibilmente senza 
traffico, siamo giunti all’hotel Mare e 
Vita pronti e desiderosi di divertirci 
tutti insieme! Senza neanche 
accorgercene i minuti, le ore, intere 
giornate sono passate velocissime. Le 
giornate al mare iniziavano sempre 
con un bel risveglio muscolare fatto 

dagli “animatori”. Volete sapere chi 
erano questi “animatori”? Beh i nostri 
ragazzi ovvio! Si sono buttati, senza 
alcun timore, insieme ai veri animatori 
a risvegliare tutta Pinarella di Cervia 
e con che entusiasmo… dovevate 
proprio vederli! Dopo il risveglio 
muscolare, un bel tuffo in mare: chi 
giocava a palla e chi invece preferiva 
farsi una nuotata in compagnia 
di Angelo. Il tempo passava così 
velocemente che era subito ora di 
rientrare in hotel per il pranzo. E che 
pranzi! I cuochi ci hanno proprio 
viziato, sempre attenti alle esigenze 
alimentari di alcuni nostri ragazzi e 
sempre pronti a soddisfare le richieste 
di quelli più golosi! Dopo il pranzo 
si passava un po’ di tempo libero al 
bar dell’hotel e poi a fare la nostra 
irrinunciabile pennica pomeridiana 
per ricaricare le batterie e affrontare 
pieni di energia le tante attività 
sportive dei pomeriggi: dai tornei 
di bocce a quelli di beach volley 
e all’amatissima disco dance, una 
danza dai poteri miracolosi in grado 
di risvegliare anche chi, come Lollo, 
avrebbe preferito passare gran parte 
del tempo a farsi delle belle dormite!
Le serate, invece, le abbiamo passate 

alcune volte facendo delle belle 
passeggiate per andar a prendere 
il gelato o una bibita fresca, altre 
alla ricerca di cartoline da spedire ai 
genitori o a curiosare tra le bancarelle, 
altre ancora nella discoteca dell’hotel. 
Ed è proprio nelle serate in discoteca 
che ho scoperto un lato del carattere 
di alcuni ragazzi che prima non 
conoscevo, la loro voglia di scatenarsi 
e di divertirsi. Ballare insieme a loro è 
stata per me un’emozione forte che 
terrò sempre nel cuore, così come 
sentire cantare Stefano davanti a 
decine di persone, i festeggiamenti 
per i compleanni di Lollo e di Chiara, la 
pizzata in spiaggia accompagnati dal 
suono delle onde, dai gabbiani che 
volavano sopra le nostre teste e da 
una splendida luna rossa, i momenti 
passati a giocare con Stefano e Mario, 
le lotte fatte in acqua con Cristian 
dove avevo sempre la peggio, le 
partite a carte con Gloria.
Cosa aggiungere se non un immenso 
grazie a tutti i ragazzi che mi hanno 
aiutato a crescere e ai colleghi con 
cui ho potuto condividere questa 
bellissima esperienza.
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Stagione “sport special” 
2018/2019 al via!

Con un’importante novità…
di Eros Sormani

L’Associazione Sportiva Dilettantistica 
(ASD) Noivoiloro ha per finalità lo 
sviluppo e la diffusione di attività 
sportive, espressive, di danza e di 
ballo in tutte le sue forme e varianti. 
Ogni anno organizza una varietà 
di corsi ed allenamenti sportivi; 
promuove la partecipazione a gare, 
campionati, concorsi di danza e, 
in generale, ad attività sportive 

dilettantistiche e ricreative intese 
come mezzo per favorire la crescita 
personale, l’autonomia e la piena 
integrazione dei partecipanti.
Da sempre l’offerta proposta dall’ASD 
vuole essere un esempio singolare di 
pratica sportiva che guarda prima 
alla persona che al risultato, che 
insegna la massima correttezza, che 
promuove l’inclusione, che rifugge 

da ogni esasperazione e si ripropone 
come passione profonda, veicolo di 
legami e rapporti amicali.
Un’attenzione particolare è dedicata 
alle persone in condizione di 
svantaggio sociale, con una proposta 
specifica e garantendo un contesto 
di aggregazione e di incontro 
impegnato a rispettare, valorizzare 
ed accogliere le diversità di ciascuno.

Le Attività Special Olympics
L’attività sportiva Special Olympics si rivolge a 
bambini, giovani e adulti con deficit intellettivo medio 
– lieve e tale da permettere all’atleta una sufficiente 
autonomia e un’adeguata partecipazione alle 
dinamiche richieste dallo sport prescelto.
La partecipazione alle gare è prevista solo per gli 
atleti che abbiano compiuto l’ottavo anno di età.

Bowling Special Olympics
> Mercoledì, dalle 18.30 alle 19.30
o Presso Bowling Erba, via Milano snc – Erba (CO) 

Nuoto Special Olympics
> Mercoledì, dalle 19.00 alle 20.00
> Sabato, dalle 11.30 alle 12.15
o Allenamenti presso la Piscina dell’Associazione
 La Nostra Famiglia – Bosisio Parini (LC)

Nuoto Paralimpico
L’attività sportiva paralimpica si rivolge ad atleti 
portatori di handicap motori parziali, di entrambi i 
sessi, che siano attratti dall’agonismo o semplicemente 
che abbiano il desiderio e la volontà di appartenere ad 
una squadra sportiva di amici.
Agli atleti vengono garantiti allenamenti settimanali, 
tarati sulle esigenze individuali, nonché la 
partecipazione a manifestazioni promozionali e a 
competizioni ufficiali.

Nuoto Paralimpico
> Mercoledì, dalle 20.00 alle 21.00
o Allenamenti presso la Piscina dell’Associazione
 La Nostra Famiglia – Bosisio Parini (LC)

Danza contemporanea - Special Edition
La danza contemporanea è una forma espressiva 
basata sulla libertà di movimento e l’improvvisazione; 
ben si presta quindi per aiutare l’allievo ad esplorare 
ed ampliare le possibilità e le potenzialità del proprio 
movimento, rispondendo ad indicazioni precise e 
seguendo spontaneamente sensazioni ed immagini.
Gli allievi, con l’aiuto e la mediazione di un dance 
coach, hanno l’opportunità di sperimentare e 
apprendere le tecniche della danza contemporanea 
e sviluppare le proprie personali capacità creative in 
un contesto gioioso e coinvolgente, in cui la danza 
diventa un prezioso alleato per la valorizzazione delle 
relazioni e delle proprie capacità.
La finalità del corso/progetto è la formazione di una 
crew di Danza Contemporanea, che coinvolga ballerini 
abili e disabili, per la partecipazione a concorsi ed 
esibizioni di danza contribuendo così alla diffusione 
dei valori delle pari opportunità

> Martedì, dalle 19.00 alle 20.00
o Sede ASD Noivoiloro, via del Lavoro 7 – Erba (CO)

CERCASI VOLONTARI
I volontari sono l’anima del sodalizio: senza la 
loro presenza non sarebbe possibile svolgere gli 
allenamenti né organizzare e coordinare le attività 
sportive e ricreative a margine e a completamento 
della proposta. Il loro contributo è un sostegno 
fondamentale per organizzatori e tecnici.
L’impegno richiesto è costante ma limitato durante 
l’anno: gli allenamenti si svolgono, infatti, di norma, un 
solo giorno alla settimana.
Partendo dal presupposto che ogni contributo 
è essenziale e che ogni conoscenza messa a 
disposizione è preziosa, tutti possono avvicinarsi al 
programma volontari, anche coloro che non hanno 
mai avuto esperienza e che guardano “la diversità” 
con timore e diffidenza.
L’ASD Noivoiloro è inoltre alla ricerca di allenatori e 
tecnici disposti a mettere in gioco le loro competenze 
a favore di atleti speciali e paralimpici.

NOVITÀ
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Volontari Noivoiloro
sempre con noi... dal cielo

Insieme agli altri amici che ci aiutano da lassù
di Ambrogio Ripamonti

Mansalvi Concetta  24 ottobre 1933 – 31 luglio 2018

Cara Concetta,
gli amici di Noivoiloro non potranno mai dimenticare i 
bei momenti trascorsi insieme: durante le feste di luglio 
organizzate all’oratorio di San Maurizio, mentre la gente 
si divertiva a ballare il liscio, cosa che a te piaceva tanto 
fare, tu stavi al fianco di mamma Franca a preparare 
insalate e formaggini; sono diverse le persone che si 
ricordano di te, mentre ti divertivi a servire la sangria; e 
poi... quante sere hai trascorso insieme alle tue amiche 
a fare lavori di assemblaggio, piccoli lavori ma di una 
grande importanza.
Grazie Concetta per averci voluto bene, grazie per tutto 
il tempo che hai dedicato a Noivoiloro.
Ora sappiamo che in diverso modo continuerai ad 
aiutarci come lo stanno facendo tutti gli altri amici di 
Noivoiloro che sono lassù  nel cielo. 
Grazie di cuore... 

I tuoi amici di Noivoiloro

Caro Alfredo,
sono tante le persone di Noivoiloro che ti ricordano come 
quello che serviva al bar durante le feste estive. Ma per 
quelli che ti hanno conosciuto da vicino sei stato molto di 
più… una persona speciale, senza troppe parole, attento a 
fare bene il tuo lavoro e soprattutto attento alle persone 
bisognose di aiuto.
La tua semplicità e umiltà, la tua calma e serenità, 
facevano stare bene chi ti stava vicino e per tanti sei stato 
un amico importante. Io personalmente ti ho conosciuto 
più di trent’anni fa, insieme aiutavamo don Gerlamo 
e poi… ti sei trovato a guidare il camion del Belloni per 
aiutare Noivoiloro durante le raccolte di carta stracci e 
rottami. Da allora fino ad oggi non sono mancati momenti 
occasionali per fare il punto della situazione, per dirci che… 
in mezzo a tante fatiche… era importante andare avanti… 

Molteni Alfredo 4 giugno 1933 – 1 luglio 2018

Concetta al lavoro insieme a mamma FrancaAlfredo alle prese con la macchina del caffè

con amore… ad aiutare le persone. Ultimamente lo dicevi 
spesso: a pensac ben… nem fa tanti da rop insema… seruf 
di bei dispera! Gli amici di Noivoiloro ti ringraziano per 
tutto quello che hai fatto, per tutto quello che sei stato… 
una persona importante della nostra storia!
E… da lassù… in modo diverso… insieme agli altri amici di 
Noivoiloro… sappiamo che continuerai ad esserci vicino, 
sappiamo che continuerai a volerci bene.
Grazie di cuore Alfredo…

I tuoi amici di Noivoiloro
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La Quarta Strada dieci anni fa

La Quarta Strada
deve andare avanti

di Ricky

Un pomeriggio in sede: porto 
mia figlia Nives a fare la lezione 
di danza e, mentre lei balla, io 
preparo il materiale necessario per 
delle feste di compleanno, quando 
ricevo la telefonata di Ampo 
(ovviamente anche lui in sede) che 
mi ricorda di scrivere gli articoli del 
giornalino, entro 5 giorni. Ci penso 
e, tra impegni lavorativi, animazioni, 
dentisti e impegni dei figli, mi 
domando quando posso farcela. Poi, 

quando vado a riprendere Nives, 
una mamma che aiuta la figlia a 
cambiarsi mi chiede: “Ma tu sei 
Ricky?”. Certo di non avere debiti al 
Noivoiloro e di non avere combinato 
disastri, posso rispondere: “Sì, sono 
io”. E lei: “Leggo sempre il giornalino 
e devo dire che è bello che facciate 
sapere quello che fate con La Quarta 
Strada ed anche informare che con 
le animazioni e le feste per bambini 
raccogliete fondi per la nuova sede 
Noivoiloro”. Il discorso prosegue; in 
fondo fa sempre piacere ricevere 
complimenti e apprezzamenti. E, a un 
certo punto, si parla degli adolescenti 
e dell’importanza di avere un 
gruppo, un punto di riferimento, che 
possa offrire ai ragazzi occasioni 
per crescere avendo un’attenzione 
particolare verso sé stessi e verso 
gli altri. Questo breve incontro mi ha 
dato maggior voglia di ricominciare, 
nonostante le difficoltà che abbiamo 
a trovare e coinvolgere nuovi ragazzi 

e, soprattutto, nonostante il tempo 
a disposizione diventi sempre 
meno per i tanti impegni. Proprio 
questo è il motivo di una grande 
riflessione: ci sarebbe bisogno di 
una mano da chi nel passato ha fatto 
parte della Quarta Strada e adesso 
possa dedicare un po’ di tempo ad 
affiancarmi e sostituirmi quando 
non riesco a essere presente. So che 
tutti gli “ex” hanno a loro volta mille 
impegni (e qualcuno ha anche messo 
su famiglia), ma se un gruppetto 
riesce a darmi la sua disponibilità, 
possiamo farcela, senza dover 
impegnare tanto tempo.
La Quarta Strada è arrivata a 18 anni; 
adesso che è maggiorenne, sarebbe 
bello che riuscisse a camminare 
anche grazie ai suoi ragazzi, ora 
maggiorenni. Crediamoci e proviamo 
a farlo, perché tante persone sono 
convinte che facciamo delle belle 
cose. Insieme è sicuramente più 
facile riuscirci!

In questi lunghi 18 anni di vita della 
Quarta Strada, un settore molto 
importante che si è sviluppato in 
maniera ormai direi professionale è 
quello delle animazioni di feste di 
compleanno e di eventi in genere. 
In questi tanti anni sono state oltre 250 
le feste di compleanno animate e, se 
aggiungiamo altri eventi, arriviamo a 
sfiorare quota 300. Numeri importanti 
che testimoniano il gradimento dei 
bambini e dei loro genitori che ci 
scelgono; anche gli apprezzamenti 
che ci rivolgete al termine delle ri-
animazioni ci fanno molto piacere e ci 
ripagano dell’impegno profuso. Così 
come ci inorgogliscono i complimenti 
dei professionisti con i quali 
abbiamo diviso il palco e con i quali 
si instaura anche un bel rapporto di 
collaborazione e amicizia: Mago 
Fax, Clown Trallallà, Braian il mago, 
Mago Paradise e, ultimo in ordine di 
tempo, Vitaminaeci, ci hanno fatto 
capire che, anche se si può (e si deve) 

Le nostre animazioni solidali
a cura dei Ri-Animatori

sempre migliorare, siamo già a un bel 
livello di qualità.
Inoltre, un aspetto da non trascurare è 
che attraverso le feste di compleanno 
si contribuisce al sostentamento 
della nostra struttura, impegnata 
a terminare di pagare il mutuo 
del primo lotto e a far fronte 
all’impegno finanziario derivante 
dalla costruzione del nuovo lotto. 
Ed è bello che ragazzi adolescenti 
riescano a dare il loro contributo in 
modo gioioso e spontaneo in quello 
che è a tutti gli effetti volontariato 
concreto, sentendosi, in questo 
modo, importanti per il Noivoiloro.
Ovviamente, i ragazzi che volessero 
darci una mano con le animazioni 
possono farlo, basta mandarci una 
mail a laquartastrada@noivoiloro.it 
e diventare parte integrante dei Ri-
Animatori Noivoiloro.
Scegli di essere importante, scegli di 
farlo divertendoti, unisciti a noi. La 

Una delle tante animazioni in sede

Quarta Strada ti aspetta.
P.s. Quest’estate, al mare in Toscana, 
mentre sto nuotando mi sento 
chiedere da un papà con la figlia 
(se non ricordo male Alessandra): 
“Ma tu sei Ricky? Anni fa hai fatto 
l’animazione della sua festa di 
compleanno”. Lo ammetto, mi sono 
sentito un po’ Vasco Rossi. Vabbè, 
non esagero, però mi sono sentito 
importante!
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Ricevere affetto
e portare un sorriso

di Angela Redaelli e Luigi Castelnuovo

Noivoiloro perché…
Abbiamo iniziato la nostra esperienza 
al Noivoiloro in momenti diversi.
Erano gli anni novanta ed io Angela 
con altre donne del rione di Mevate 
ci trovavamo a casa di mamma 
Franca (la mamma di Ampo) per 
lavori di assemblaggio finalizzati a 

Angela e Luigi insieme ai ragazzi del C.S.E.

poter guadagnare qualcosa per dar 
vita al progetto che stava prendendo 
forma, cioè creare un ambiente dove 
le persone con diverse disabilità 
potessero trovarsi ad integrarsi con 
altre disposte all’aiuto.
Io Luigi vista l’esperienza di mia 
moglie ho cominciato a darmi da 
fare per l’allestimento di una festa 
di luglio e da lì in poi è stato un 
crescendo di coinvolgimento. Vista 
la mia professione di falegname sono 
stato sempre più coinvolto in vari 
lavori. Ricordo ancora con piacere gli 
sforzi per poter rendere accogliente e 
funzionale la vecchia sede di Prevalle, 
sono state tante le giornate trascorse 
con altri volontari a sistemare i 
locali, fare le scaffalature e perlinare. 
Proprio riferendomi a questo mi 
piace ricordare le persone con cui 
ho collaborato e che oggi si trovano 
lassù nel cielo.
A pari passo con il lavoro manuale 
cresceva il coinvolgimento con i 
ragazzi che frequentavano il centro.

UNISCITI A NOI!

TI ASPETTIAMO!
Per informazioni o per proporti come volontario scrivi a  mondotondo@noivoiloro.it oppure chiama in sede: 031/640703

ALLARGHIAMO LA GRANDE FAMIGLIA DEI VOLONTARI NOIVOILORO

Sia io che Angela abbiamo sempre 
sentito il Noivoiloro come un posto 
dove ci troviamo bene e dove 
condividere sia momenti belli che 
difficili ma dove possiamo ricevere 
affetto e portare un sorriso. Durante 
questi anni abbiamo conosciuto 
tante persone e da ognuna di loro 
abbiamo imparato qualcosa.
Le gite in montagna con i ragazzi 
del Centro Socio Educativo che da 
anni caratterizzano i nostri mercoledì 
sono sì faticose, ma il riuscire a 
giungere insieme la meta è ogni volta 
una grande gioia.
Quando entriamo in sede e i ragazzi 
ci accolgono con piacere, ognuno 
a suo modo, ci sentiamo parte di 
questo gruppo che speriamo di 
riuscire a frequentare ancora per 
molto tempo. Questa esperienza è la 
dimostrazione che ognuno può fare 
qualcosa per gli altri, basta mettersi 
in gioco. Speriamo che altre nuove 
risorse si aggiungano a noi per poter 
dare continuità ai nuovi progetti.

In oltre trent’anni di vita, le attività delle associazioni e delle 
cooperative Noivoiloro sono cresciute, si sono sviluppate e 
diversificate, per meglio rispondere ai bisogni delle persone disabili 
e delle loro famiglie. Per rafforzare e rinnovare il nostro impegno 
nella comunità, abbiamo bisogno di allargare la grande famiglia dei 
nostri volontari.
I volontari sono una risorsa fondamentale di Noivoiloro, parte 
attiva nel realizzare la missione sociale e nel contribuire al 
buon fine dei progetti e delle attività.
Ciascuno dona parte del proprio tempo libero scegliendo, sulla 
base delle proprie competenze, abilità o propensioni, l’ambito di 
attività in cui inserirsi.

Anche tu puoi diventare volontario!
Non sono richieste competenze specifiche; quello che conta è la 
motivazione, la voglia di fare, lo spirito di collaborazione, l’affidabilità 
e il desiderio di mettersi in gioco.
Individua tra le nostre proposte, l’attività che ritieni più adatta a te.

ANIMAZIONE GIOVANILE “QUARTA STRADA” – Coinvolgere 
giovani (14-18 anni), allo scopo di avvicinarli al mondo del sociale 
e del volontariato, proponendosi come punto di riferimento 
per stare insieme e divertirsi facendo esperienze positive: uscite 
ricreative e culturali, incontri formativi, attività di volontariato (tra 
cui l’animazione di feste ed eventi per bambini, per contribuire alla 
raccolta fondi)

TEMPO LIBERO - Partecipare alle diverse proposte del tempo 
libero aperte a tutti (disabili e non), finalizzate a creare significativi 
momenti di incontro e di aggregazione, sia all’interno della struttura 
Noivoiloro che sul territorio, principalmente durante i fine settimana 
e nei periodi di vacanza

EVENTI E MANIFESTAZIONI – Collaborare nell’organizzazione e 
nella gestione delle feste e degli eventi che si svolgono presso la 
sede Noivoiloro, utili per il coinvolgimento di tante persone e per la 
raccolta fondi

CENTRO SOCIO EDUCATIVO – Affiancare gli educatori nello 
svolgimento di alcune particolari attività socio-educative a favore 
delle persone disabili che frequentano il C.S.E.

SPORT – Partecipare agli allenamenti e alle attività sportive rivolte ad 
atleti disabili e organizzate dall’Associazione Sportiva Dilettantistica 
(ASD) Noivoiloro, a supporto di allenatori e istruttori

ASSEMBLAGGIO – Supportare gli operatori e le persone in situazione 
di svantaggio della Cooperativa Lavoro, nello svolgimento delle varie 
attività di confezionamento e assemblaggio conto terzi

LABORATORIO ARTIGIANALE – Realizzare prodotti artigianali da 
destinare alla vendita per contribuire alla raccolta fondi
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Ci siamo incontrati verso la fine di luglio 
di cinque anni fa, Silvia aveva concluso 
la sua parentesi lavorativa e ci stavamo 
attivando per trovare un’attività che 
potesse riempire i suoi pomeriggi, 
le mattine erano già impegnate per 
le sedute di riabilitazione. Ci siamo 
seduti fuori e mi hai raccontato, per 
la prima volta, la storia della tua 
associazione, mi hai fatto subito una 
bella impressione, ho percepito subito 
lo spirito del NoiVoiLoro anche se devo 
ammettere che al momento mi sono 
chiesta se davvero le cose andassero 
veramente così, tutto troppo bello 
per essere vero… In realtà non ci ho 
pensato troppo, ero così contenta 
di aver trovato un’occupazione per 
Silvia e per di più vicino a casa. A 
settembre arrivai con Silvia; in ufficio 
le segretarie, anche se impegnate nei 
loro lavori, ci hanno subito rivolto una 
sincera attenzione; e tu, invece, mi hai 
aiutato a spingere la carrozzina e devo 
dire che sono rimasta sconcertata… un 
presidente che spinge la carrozzina… 
Allora è tornato subito alla mente 
quanto mi avevi detto a luglio 
sul concetto fondante della tua 
associazione: “tutti abbiamo bisogno 
di aiuto, tutti abbiamo energia per 
aiutare” e così ho potuto constatare 
che quello che dici poi lo fai veramente. 
E anche dopo quel primo giorno, devo 
ammettere che non ti sei mai smentito! 
All’inizio il nostro rapporto con la tua 
“bella realtà” avrebbe dovuto essere 
circoscritto alla presenza di Silvia 
al pomeriggio dei giorni feriali in 
ufficio, alla postazione del computer 
che le avevi creato; dopo qualche 
settimana Natalina ha invitato Silvia a 
partecipare alle uscite della domenica 
e da allora non ne ha quasi mai persa 
una. Qualche proposta interessava 
anche a me e Iorio, così senza 
rendercene conto anche noi ci siamo 
trovati coinvolti e adesso ci sentiamo 
partecipi, per quel che possiamo, di 
questo tuo grande progetto. I tuoi 
volontari ti assomigliano, si sono 
dimostrati sempre disponibili ad 
aiutare a seconda dei bisogni, non ne 
ho mai sentito uno lamentarsi (tranne 
me). Con voi qualunque cosa si faccia 
è normalità; al Noivoiloro le proposte 
devono poter essere condivise da 
tutti, non ci sono i diversamente abili, 
non c’è nulla che discrimini per le 

Ad Ambrogio, per omaggiare la sua 
rinnovata presenza al Noivoiloro come 

“diversamente pensionato”

diverse normalità (e quando penso 
alle diverse normalità, penso anche 
alle convinzioni religiose, all’estrazione 
sociale, alle disponibilità, alle diverse 
culture oltre naturalmente alle diverse 
abilità di carattere fisico, psichico e 
intellettivo). Vorrei a queste mie parole 
aggiungere alcuni esempi concreti 
di come voi tutti avete cura delle 
persone e affrontate con tempestività 
le necessità sempre diverse che 
emergono. Silvia ha un’altra modalità di 
comunicazione? Tabella alfanumerica 

di Marida Panzeri

Grazie di cuore a tutte le aziende che ci sono vicine
in questo importante cammino di solidarietà

AZIENDA AMICA
di Noivoiloro

ARIA ACQUA Erba (CO)
AUTOTAPPEZZERIA CASARTELLI Erba (CO)
AUTOTECNICA CLAUDIO Merone (CO)
BAR CREMERIA PUSIANO Pusiano (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)
ELEKTRA Erba (CO)
FIGURELLA Erba (CO)
FOTO OTTICA CERUTTI Erba (CO)
FO.PI.TEX. Erba (CO)
FUMAGALLI SPA Tavernerio (CO)
GARDEN NAUTICA BELLONI Erba (CO)
GIORNALE DI ERBA Erba (CO)
IFDESIGN Milano

INTERLINE Briosco (MB)
IMPRESA PULIZIE – LA RONDINE Erba (CO)
LITO OFFSET Erba (CO)
OASI LOCALE TIPICO Monguzzo (CO)
OREFICERIA PRINA Erba (CO)
PASTICCERIA SARTORI Erba (CO)
PESCHERIA FRIGERIO Erba (CO)
PLAST-CO Inverigo (CO)
R.G.F. Erba (CO)
REDAELLI ALDO Canzo (CO)
SEGRINO VERDE Erba (CO)
SERIGRAFIA BONANOMI Erba (CO)
SIKKENS AKZONOBEL COATINGS 
Dormetello (NO)
SNOW SPORT Merone (CO)
TRANQUILLO DAL ZOTTO Merone (CO)
UNION PLAST Alserio (CO)
ZERODUE GRAFICA E WEB - Erba (CO)
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sempre a portata di mano. Silvia 
beve solo la coca cola addensata? 
Non manca mai sulla tavola lattina e 
addensante; qualche difficoltà in più 
per i cibi solidi? Sapete arrangiarvi da 
soli; l’ipertono e le distonie la fanno 
da padrone? Difficile domarli ma non 
vi arrendete; e poi tanto tantissimo 
affetto. Un caro augurio per la tua 
nuova vita di pensionato, anche se 
poi mi chiedo: “ma per il Noivoiloro è 
cambiato qualcosa????”. Allora forse 
è meglio augurarti buona vita da 
“diversamente pensionato”!

Marida, Iorio e Silvia in ufficio Noivoiloro

TI ASPETTIAMO!
Per informazioni o per proporti come volontario scrivi a  mondotondo@noivoiloro.it oppure chiama in sede: 031/640703
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Grazie 
per le 
belle 

giornate!

Vi racconto alcuni momenti delle 
mie vacanze estive trascorse 
insieme agli amici di Noivoiloro: 
con  i ragazzi e i volontari, 
partivamo ogni mattina verso le 
nostre mete, prevalentemente 
montagne.

I percorsi erano adatti per noi 
ragazzi disabili, così non abbiamo 
avuto difficoltà a raggiungere le 
varie destinazioni. Arrivando sulle 
nostre montagne, il panorama 
dava tranquillità e serenità, 
quando osservavo i laghi e le 
dighe mi sentivo gioiosa, ero 
veramente felice nell’ammirare 
quei posti meravigliosi.

I nostri volontari, sempre 
presenti e attenti ci aiutavano a 
vivere al meglio queste vacanze. 
Siamo stati anche alle terme e in 
piscina, era grande la sensazione 
di libertà nel camminare e 
nuotare tutti insieme, soprattutto 
con le persone come me che 
hanno problemi motori, ed era 
bello condividerla con i nostri 
volontari.

Ci siamo divertiti come gruppo, 
perché siamo tutti amici e 
ci vogliamo bene, sì… grazie 
Noivoiloro per la bella esperienza!

di Orietta Masciadri

29 Luglio - PIAN DELLE BETULLE

31 Luglio - RIFUGIO ORIMENTO

3 Agosto - PISCINA A OGGIONO

2 Agosto - DOMASO GERA LARIO

28 Luglio - PIAN DE RESINELLI

4 Agosto - DIGHE DI CANCANO 5 Agosto - PIZZATA FINALE

Vacanze gruppo tempo libero!
Gruppo Tempo Libero Noivoiloro

30 Luglio - PISTA CICLABILE VARESE

1 Agosto - TERME DI COLÀ
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  HAPPY

  Birthday!

Compleanni di AGOSTO
Rigamonti Anna Maria, Cogliati Marco,
Minoretti Emanuela, Caliendo Anna
Masolini Vincenza, Masolini Lorenza 
Maria
Amadesi Remo, Rovelli Elisa, Corti
Stefano, Grieco Valeria
Curti Antonio
Spreafico Gianluca, Zappa Lucilla
Cianni Rosetta
Riva Carlo, Mauri Carlo
Parravicini Giancarlo
Orio Rossana
Zucchi Piera, Mandelli Serena
Sanvito Giuliana, Da Silveira Akolé
Re Massimiliano
Corti Giuliana
Molteni Roberto, Farina Massimo, 
Bomman Chiara
Lessi Andrea
Locatelli Valentina
Favia Giuseppe

01/08

08/08

09/08

10/08
13/08
14/08
16/08
18/08
20/08
21/08
22/08
23/08
24/08
25/08

27/08
29/08
31/08

Compleanni di SETTEMBRE
Redaelli Maria Isolina, Molteni Alberto
Navarri Rita Laura, Carletto Michele, 
Carnevali Romana
Secchi Camilla, Cattaneo Carlo
Moresi Laura, Manosperti Paolo,
Beccarelli Monica
Canali Massimo
Meroni Maria Graziella
Ballabio Giampiero
Curti Massimo
Calabretta Antonella
Ripamonti Ambrogio, Picciotti
Alessandra
Alberti Fabio
Paonazzi Fabrizio, Cappellini Arianna
Rossi Alessandra
Pina Giovanni
Luisetti Paola, Fiorella Villa
Ratti Alessia
Corbetta Massimo
Brambilla Nadia

01/09
03/09

06/09
08/09

09/09
10/09
11/09
12/09
17/09
19/09

21/09
22/09
23/09
24/09
25/09
26/09
29/09
30/09

Compleanni di OTTOBRE
Resta Giuliano
Fiorinelli Sofia, Frigerio Roberta
Parra Perez Eduard, Redaelli Teresa
Schiatti Mario
Bianchi Antonia
Marcon Loredana
Ratti Mario, Rosito Cira
Penato Franco, Molteni Stefania
Vanossi Luciano
Frigerio Enrico
Simoncin Stefano
Porro Maurizio, Castelletti Giulia
Colombo Andrea
Grassi Agnese
Poletti Ombretta, Lo Presti Sebastiano
Croci Enrica, Paredi Angelo Salvatore
Terenghi Enrica, Grasso Pietro,
Recalcati Lorenzo, Brambilla Tamara
Beccalli Giuseppina, Casartelli Laura
Bramani Simone
Cairoli Roberto
Volpe Maddalena

02/10
03/10
04/10
05/10
06/10
07/10
10/10
11/10
12/10
14/10
16/10
17/10
19/10
20/10
23/10
25/10
27/10

28/10
29/10
30/10
31/10

03/11
06/11
08/11
09/11
12/11
14/11

15/11
16/11
18/11
21/11

26/11
27/11

Compleanni di NOVEMBRE
Grasso Giovanni, Besana Elisabetta
Pusterla Mara
Raveia Nicolò
Zanichelli Mirko
Carcano Dario
De Capitani Costantino, Villa Maria
Elisa
Graziano Luigi
Gavarini Giancarlo
Cavallaro Alessandro
Foti Marta, Amato Matteo, Corti 
Sandra
Bonfanti Paolo, Ratti Giorgio
Galli Anna Lisa

Compleanni di DICEMBRE
Rota Elia, Cappellini Ezio, Tosini Tiziana
Franzè Francesco
Mauri Umberto
Rigamonti Catia
Redaelli Silvia, Gambino Marco
Sarti Daniela Nadia, Colsa Orietta
Attoli Chiara
Grasso Luca
Fornari Teresa C.
Brambilla Pamela
Serena Angela
Villa Pietro
Frigerio Giampietro, Orio Bruno,
Stefanoni Dino
Binda Dario Paolo, Borgobello
Sonia Luisa
Vospini Elena, Visciano Daniele

01/12
03/12
05/12
06/12
10/12
11/12
13/12
14/12
16/12
18/12
24/12
25/12
28/12

30/12

31/12

Compleanni di GENNAIO
Para Daniela
Gaffuri Loredana, Pessina Anna
Casartelli Giancarlo, Castelli Daniele
Villa Paolo
Pozzoli Ida Maria (Marida)
Frigerio Andreano
Redaelli Isolina, Riva Alberto, Marino 
Rocca
Molteni Antonella, Parra Maritza
Sanvito Simone
Mornigo Renato
Rizzati Roberto
Iozzo Vincenzo
Marelli Veronica
Casiraghi Mario
Mauri Camilla, Sala Bruna
Gotti Andrea
Riva Natalina
Frigerio Claudia
Rizzi Davide, Cazzaniga Monica

01/01
06/01
07/01
08/01
09/01
11/01
12/01

13/01
15/01
21/01
22/01
23/01
24/01
25/01
26/01
27/01
28/01
30/01
31/01

La redazione del giornale Noivoiloroinforma si scusa con i volontari 
e le persone disabili che frequentano Noivoiloro, in merito al ritardo 
dell’informazione relativa al loro compleanno.

Il disagio è dovuto al fatto che abbiamo ritenuto necessario riorganizzare 
i periodi di spedizione del giornalino nel tentativo di risolvere il problema 
dei continui ritardi di consegna da parte del servizio postale. È per 
questo motivo, inoltre, che in questo numero del giornalino trovate 
indicate alcune informazioni che riguardano anche il mese di febbraio 
del prossimo anno.

Siamo certi della vostra comprensione e per questo vi ringraziamo!

Compleanni di FEBBRAIO
Gagliano Rosa
Pirro Alessandro, Ripamonti Erica
Orsenigo Paola
Meroni Nicoletta
Croci Giovanna
Saggin Giorgia
Anzani Valerio
Panzeri Marino
Batal Tarik, Dassi Francesca
Villa Mario Francesco
Duraccio Gennaro
Picone Antonio
Rizzi Sarti Luciana, Muzzi Viviana
Mambretti Lucia Maria

02/02
06/02
07/02
09/02
11/02
12/02
13/02
15/02
16/02
18/02
21/02
22/02
23/02
27/02

A TUTTI I VOLONTARI E PERSONE DISABILI CHE FREQUETANO IL NOIVOILORO
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domenica 7 ottobre PASSEGGIATA AUTUNNALE
Passeggiamo abbracciati dai caldi colori autunnali. 
Ritrovo in sede ore 13:15 - Rientro ore 18:30 circa
Per motivi organizzativi prenotarsi in segreteria entro Venerdì 5 ottobre

Il Gruppo Tempo Libero ha lo scopo di progettare significativi 
momenti di incontro, di aggregazione di persone, sia 
all’interno della struttura che sul territorio, principalmente 
durante i fine settimana e nei periodi di vacanza. Il TUTTO 
è indirizzato a TUTTI, per questo ogni proposta è pensata, 
organizzata e rivisita in modo da poter essere “accessibile” 
e “accettabile” dal più possibile delle persone: “Accessibile” 
nel modo più ampio, perché i limiti e i bisogni delle persone 
sono diversi, sia di natura fisica, psicologica che di tempo e di 
costi. “Accettabile”, nel senso che ogni proposta deve essere 
motivante e gradita per stimolare la pertecipazione di tutti, 
disabili e non, perché i gusti, gli interessi e i desideri delle 
persone sono vari e articolati. In sintesi, il Gruppo Tempo 
Libero può essere pensato come una sorta di “Agenzia del 
Tempo Ricreativo” che ha come slogan “Tutto rivolto a tutti”.

Tempo Libero Noivoiloro

Tempo Libero = diverimento assicurato

domenica 14 ottobre CASTAGNATA ALLA BAITA DI BICE
Voglia di castagne? Vi aspettiamo per una super scorpacciata di castagne.
Ritrovo in sede ore 13:15 - Rientro ore 18:00 circa
Per motivi organizzativi prenotarsi in segreteria entro Venerdì 12 ottobre

sabato 20 ottobre ADESS GHA PENSI IN TRASFERTA A SIRONE
Volete conoscere il “mitico” Carletto di Noivoiloro? Allora venite con noi …  Ritorna in scena lo spettacolo comico 
dialettale di Noivoiloro.
Ritrovo in sede ore 20:00 - Rientro ore 23:30 circa
Per motivi organizzativi prenotarsi in segreteria entro Venerdì 19 ottobre

sabato 27 ottobre LA VITA DIETRO LA PORTA 
Siamo noi, siete voi, sono loro, quelli che la speranza non la perdono mai……. Sulle note del musical del Teatro dei Sogni 
di Eupilio vi aspettiamo in sede per assistere alla replica di questo grande spettacolo!
Ritrovo in sede ore 20:30
Per motivi organizzativi prenotarsi in segreteria entro Venerdì 26 ottobre

domenica 4 novembre CINEMA
Pomeriggio al cinema!!! 
Ritrovo in sede ore 14:00 - Rientro ore 18:00 circa
Per motivi organizzativi prenotarsi in segreteria entro Venerdì 2 novembre

domenica 18 novembre BISCOTTOLANDIA
La sede si trasforma in un biscottificio …. e tu sarai il protagonista! Ci divertiremo a impastare, preparare e soprattutto 
gustare fragranti biscotti!!! 
Ritrovo in sede ore 14:00 circa - Rientro ore 18:00 circa
Per motivi organizzativi prenotarsi in segreteria entro Venerdì 16 novembre

domenica 11 novembre CENACOLO FRANCESCANO A LECCO
Tradizionale appuntamento  con il teatro di Lecco con uno spettacolo per Piccoli e Grandi insieme.
Ritrovo in sede ore 14:00 - Rientro ore 18:30 circa
Per motivi organizzativi prenotarsi in segreteria entro Venerdì 9 novembre
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domenica 25 novembre NUVEMBAR FEST 
Le nostre cuoche ci aspettano!! Pranziamo insieme con  pizzoccheri, cazuola,  brasato, polenta, una fetta di torta e un 
buon caffè. Il divertimento sarà assicurato con la grande animazione “Amis de l’osteria”.
Inizio pranzo ore 12:15
Prenotazioni fino ad esaurimento posti
domenica 2 dicembre CINEMA TEATRO
Scopriremo insieme  questo cinema-teatro spettacolare.
Ritrovo in sede ore 14:00 - Rientro ore 18:00 circa
Per motivi organizzativi prenotarsi in segreteria entro Venerdì 30 novembre
domenica 9 dicembre CIOCCOTOMBOLA
Superdivertimento cioccolatoso assicurato in sede!!!
Ritrovo in sede ore 14:00
Per motivi organizzativi prenotarsi in segreteria entro Venerdì 7 dicembre
sabato 15 dicembre FESTA PRIMA DELLE FESTA
Insieme agli amici dell’ASD Noivoiloro festeggiamo l’arrivo del Natale! Ospite speciale: Babbo Natale ci aspetterà nella 
sua casetta. Semplice cena e a seguire il mitico “ratto e baratto” (devi portare un regalo che non ti piace e scambiarlo 
con un altro che riceverai).
Inizio festa ore 19:00
Prenotazioni fino ad esaurimento posti
sabato 22 dicembre LEGGIUNO: LUCI E MAGIA DEL NATALE ….. e PIZZA !!!
Per chi volesse vivere l’attesa del Natale in un modo un po’ insolito può unirsi a noi e visitare Leggiuno un piccolo paese 
sulle rive del Lago Maggiore. La magia del Natale si accende con oltre 350.000 lucine che illumineranno la casa, il 
presepe e il bosco incantato …. Uno spettacolo unico nel suo genere. A seguire pizza!!!!
Ritrovo in sede ore 16:00 - Rientro verso mezzanotte
Per motivi organizzativi prenotarsi entro e non oltre il 12 dicembre 2018
lunedì 31 dicembre CAPODANNO IN SEDE
Festeggia con noi l’inizio del nuovo anno!! Una semplice cena, tanta musica, tanti giochi, tanto divertimento e a 
mezzanotte brindisi accanto ad un grossissimo e scoppiettante falò.
Prenotazioni fino ad esaurimento posti
domenica 12 gennaio PRESEPIO VIVENTE A VENEGONO INFERIORE
È il più longevo dei presepi nella provincia di Varese.  I volontari costruiscono ogni anno tutte le scenografie cambiando 
tema e allestimento.
Partenza ore 13:00 - Rientro ore 19:00 circa
Per motivi organizzativi prenotarsi entro e non oltre l’8 gennaio 2019
domenica 20 gennaio CINEMA
Sala calda, poltrona comoda, pop corn  ….. e un film in prima visione.
Ritrovo in sede ore 14:00 - Rientro ore 18:00 circa
Per motivi organizzativi prenotarsi in segreteria entro Venerdì 18 gennaio
domenica 27 gennaio BOWLING
Tutti in pista … non da ballo …. ma di bowling!!! Grandi sfide e tanto divertimento sono gli ingredienti principali  per 
trascorrere insieme un pomeriggio invernale.
Ritrovo in sede ore 14:00 - Rientro ore 18:00 circa
Per motivi organizzativi prenotarsi in segreteria entro Venerdì 25 gennaio

ANTEPRIMA FEBBRAIO
sabato 16 febbraio
SERATA AL BAR

CON GLI AMICI DEL ROTARACT

sabato 2 febbraio
PIZZATA



Un semplice dono che contribuisce a far crescere una grande casa, 
la nuova sede di Noivoiloro che ospita tanta gente che si trova

diversamente in difficoltà.

I prodotti della bottega sono lavorati a mano  dagli utenti 
del Centro Socio Educativo e dai volontari di Noivoiloro.

Laboratorio artigianale di prodotti belli e… solidali!

martedì e mercoledì
dalle 15:30 alle 19:00
giovedì, venerdì e sabato
dalle 09:00 alle 12:00
e dalle 15:30 alle 19:00
dal 2 dicembre al 24 dicembre
apertura anche nei giorni festivi

--  LA BOTTEGA NOIVOILORO  --
Il regalo di Natale lo trovi in

Via Sant’Eufemia 16A (Piazza Mercato) Erba 

NUOVA APERTURA


