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Noivoiloro: un dono

Periodico Informativo delle Associazioni e Cooperative Noivoiloro

“Noivoiloro”, scritto unito, esprime la co-
scienza di una realtà dove tutti abbiamo 
bisogno di aiuto e tutti abbiamo energia 
per aiutare.
Sì, tutti noi nella nostra vita abbiamo o 
avremo, prima o poi, bisogno dell’aiuto 
altrui. Occorre coraggio per ammettere 
la nostra impotenza dinanzi alle prove 
della vita, soprattutto quando ci si è sem-
pre considerati invincibili. Ci vuole tempo 
per acquisire questa consapevolezza.
È una verità che costa fatica accettare, 
ma che ci sprona alla solidarietà perché, 
riconoscendoci bisognosi, diventiamo 
più sensibili alle necessità degli altri, sco-
prendo che in noi non manca l’energia 
per aiutarli. Oggi come non mai questa 
presa di coscienza mi sembra l’essen-
za più profonda di Noivoiloro, la linfa e 
l’anima di una realtà unica fondata sul 
“volontariato”, inteso nel senso più au-
tentico e profondo del termine: il volon-
tariato come dono e come dimensione 
del vivere.

Il volontario sa innanzitutto cogliere la 
fragilità dell’essere umano, la sua prov-
visorietà e non si sente immune né al di 
sopra della disabilità altrui. “Tutti noi sia-
mo un po’ disabili” infatti, poiché la disa-
bilità è una condizione dell’umano, non 
è una categoria di persone: noi volontari 
sappiamo bene che si dipende dagli al-
tri.  Volontariato è concepire l’esistenza 
come dono. “Nella nostra vita noi diamo 
per scontate molte cose. Ci alziamo al 
mattino sulle nostre gambe, ci laviamo 
con le nostre mani. Ciò è un dono. Altre 
persone non hanno né gambe né mani”. 
La vita è un dono che va regalato: dob-
biamo vivere proiettati nel mondo, dona-
re qualcosa di noi, guardare alla vita con 
speranza e soprattutto non rinchiuderci 
in noi stessi. 
I volontari donano energie, tempo, pas-
sioni, talento, intelligenza agli altri, ren-
dendo unico il Noivoiloro. Non importa 
di che tipo di dono si tratti. È al tempo 
stesso inspiegabile, paradossale ed entu-
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di Eros Sormani
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siasmante vedere volontari che, durante 
un evento, lavano piatti per ore ed ore, 
riordinano la sede, cucinano per centina-
ia di persone. Ed ancora passano pome-
riggi e serate assemblando prodotti. Altri 
invece accompagnano ed affiancano i ra-
gazzi nelle attività del tempo libero, che 
si tratti di sport, teatro o canto.
Al Noivoiloro ognuno mette a disposizio-
ne ciò che ha gratuitamente: il proprio 
tempo, il proprio talento. Ogni volontario 
vive questa dimensione nella sua quoti-
dianità: a casa, al lavoro e al Noivoiloro. 
La gratuità è infatti uno stile di vita, un 
modo di intendere l’esistenza umana e 
non un’attività confinata in due o tre ore 
di tempo libero; essa è espressione di 
una relazione autentica con l’altro, non 
donazione di cose o di tempo a prezzo 
zero. La gratuità si respira al Noivoiloro, 
tra i professionisti come tra i volontari e 
gli amici. E’ una dimensione del vivere. 
Sì, al Noivoiloro c’è gratuità anche nel 
lavoro. L’impegno dei responsabili, degli 
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educatori e di tutti i professionisti va ben 
oltre il valore della retribuzione. Il gusto, 
la passione, l’amore impiegati nello svol-
gere il proprio compito sono espressione 
di gratuità e non hanno un equivalente 
nel compenso ricevuto.
È la gratitudine che sostiene la gratuità 
al Noivoiloro. La riconoscenza al Noivoi-
loro è un sentimento autentico, mutuo, 
scambievole. Noivoiloro esiste grazie 
all’apporto della sua gente: noi tutti sia-
mo quello che siamo anche grazie alle 
persone che abbiamo incontrato.

La gratitudine è un sentimento intimo, 
che ci lega a chi ha fatto del bene e ormai 
ci ha lasciato, e a coloro che ogni giorno 
si prodigano per gli altri.
Al Noivoiloro il dinamismo del dono che 
accompagna la gratitudine trova il suo 
compimento nella reciprocità.
La generosità è contagiosa: donare indu-
ce al dono. Nasce così un susseguirsi di 
doni capaci di creare una catena solidale 
che si allunga ogni volta che, grazie alla 
gratitudine, fiorisce la reciprocità, ossia 
la scoperta che aver bisogno degli altri 

non è una debolezza, ma la nostra vera 
dimensione di essere umani.
La reciprocità prende la forma della 
prossimità, del farsi vicino all’altro, del 
lasciarsi coinvolgere nella sua vita, del 
voler instaurare una relazione con chi 
incontriamo.
Allora ciò che era quasi impossibile o 
comunque faticoso e difficile da raggiun-
gere diviene ancora una volta il dono 
inaspettato di una solidarietà libera che 
supera ogni chiusura.
Grazie di cuore a tutti noi!

Sono trascorsi ormai quattro anni dal 
giorno in cui ho avuto l’onore di incon-
trare Ambrogio che mi ha parlato di 
Noivoiloro. La sua calda e amichevole 
accoglienza mi ha fatto subito sentire 
bene, tanto che mi sono detto: “vuoi ve-
dere che io... semplice ometto che ha 
sorpassato la soglia dei settant’anni... ho 
trovato il posto giusto? Che meraviglia 
sarebbe poter stare insieme a così tante 
belle persone che hanno scelto di essere 
vicine e dare una mano, con semplicità e 
serenità, ad altre persone che hanno bi-
sogno di aiuto… Io, con le mie passioni e 
le mie capacità”. 
Tra le diverse attività di volontariato che 
Ambrogio mi ha proposto, ho pensato di 
cominciare col partecipare alle uscite del 
Tempo Libero organizzate durante i sa-
bati e le domeniche. È così che ho cono-
sciuto Natalina e tanti altri volontari che 
si divertivano e avevano cura di far star 
bene diverse persone disabili, persone 
speciali che fin dal primo momento mi 
hanno accolto con gioia e alle quali io mi 
sono subito affezionato.
Durante un’uscita in montagna, poi, ho 
avuto modo di conoscere anche Angela 
e Luigi che, appassionati di montagna 
come me, mi hanno invitato a parteci-
pare alle passeggiate in montagna orga-
nizzate ogni settimana dal Centro Socio 
Educativo Noivoiloro.
Le passeggiate, i ragazzi, i volontari, gli 
educatori, la montagna (mia grande pas-
sione), insieme all’attenzione alle perso-
ne in difficoltà… tutti ingredienti per un 
mix decisamente fantastico! 
Ed ecco così che poco alla volta cresce-
va in me il desiderio di conoscere meglio 
questa bella realtà di Noivoiloro e,per 
questo motivo, ho colto al volo anche 
l’invito di Guido: “Abbiamo tanto lavoro 
urgente nel settore assemblaggio, potre-

A questo punto lo devo proprio dire... lo 
dico davanti a una bottiglia di spuman-
te secco… tra un piatto da lavare e una 
passeggiata in montagna… lo dico a voi 
gente del Noivoiloro… posto magico fat-
to di persone brave, oneste, sincere, col 
cuore grande - più grande della sede che 
state costruendo - che sapete prender-
vi le responsabilità di gestire debiti così 
importanti. Dopo quattro anni posso 
dire di conoscervi bene, di aver raggiun-
to la massima fiducia verso di voi “pazzi 
giovani”. Per questo motivo, con grande 
gioia ringrazio Dio per avermi regalato 
l’opportunità di incontrarvi e conoscervi. 
E ora, con un po’ di “sana pazzia” e il bic-
chiere in mano alzato verso il cielo, vi dò 
la bella notizia: ho deciso! Dono al Noi-
voiloro il mio appartamento di San Lo-
renzo al mare! È il mio grazie più grande 
per quello che siete… per me e per tutti!

Per Noivoiloro un appartamento al mare
DI SILVANO

sti venire ad aiutarci?” Nemmeno un’ora 
dopo ero seduto a lavorare all’interno di 
un’azienda speciale, la Cooperativa Noi-
voiloro Lavoro. Da subito sono rimasto 
colpito nel vedere la passione che i diver-
si volontari mettevano nell’assemblare 
piccoli oggetti al fianco di dipendenti in 
condizione di svantaggio e fraglità; era 
bello stare seduto al loro fianco, insieme 
tutti impegnati a sostenere un’azienda 
solidale, gestita da persone col cuore 
d’oro!
Eh sì... cosa posso dire... piccole e belle 
esperienze... potevano anche bastare… 
ma la magia è arrivata quando ho sco-
perto che Ambrogio si faceva chiamare 
Ampo e… frequentando Ampo al fianco 
di Natalina... in poco tempo… mi sono 
trovato con grande gioia a lavare i piatti, 
pulire i bagni, raccogliere i moccetti di si-
garette nel cortile (a proposito… se pren-
do le persone che li buttano per terra…).
Tutto questo insieme ad altri volontari e 
insieme alle mitiche donne della cucina, 
grandi donne che aiutano il Noivoiloro 
da più di trent’anni, brave cuoche che 
Ampo dice sempre che sono le mamme 
di Noivoiloro. 

Grazie 
Silvano
per la
tua
grande 
fiducia
e generosità.

I tuoi amici di 
Noivoiloro

Nello studio dell’amico notaio Cesare Spreafico 
Silvano firma la donazione dell’appartamento
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L’abbiamo sognato e fortemente desiderato… ci siamo impegnati affinché potesse 
trasformarsi in un progetto concreto… in tanti ci hanno creduto e l’hanno sostenuto… 
ancora una volta… insieme… con determinazione, coraggio, grinta e cuore.
Perché il Noivoiloro è così, la sua forza è sempre stata e sempre sarà la qualità e 
l’impegno delle persone che gli hanno dato vita e che gli hanno permesso di crescere 
fino a diventare un punto di riferimento sicuro per ciascuno e per tutti. Nessuno escluso!

NON MANCARE!
Sarà bello brindare insieme 
a questo nuovo importante 

traguardo

Dal sogno alla realtà.
Ormai manca davvero poco!
Ancora qualche mese e potremo brindare
all’inaugurazione del secondo lotto

Taglio del nastro
ore 17.00

Domenica 15 settembre 2019
INAUGURAZIONE SECONDO LOTTO

Save the date

Uno speciale ringraziamento agli architetti Ida e Franco Tagliabue
che hanno progettato la sede e all’impresa edile Stampini

che sta realizzando la costruzione del secondo lotto,
per la professionalità, l’impegno e il rigoroso rispetto

delle tempistiche stabilite a progetto. 
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 UN GESTO CONCRETO DI SOLIDARIETÀ
REGALA A NVL

ACQUISTA UN MATTONE
DEL SECONDO LOTTO
E COLORA IL GRANDE GIARDINO
DELLA SOLIDARIETÀ DELLA SEDE NOIVOILORO!

L’ampliamento, infatti, prevede la 
realizzazione di:
nuovi spazi per il Centro Socio Educa-
tivo, dedicati ai progetti di formazione 
all’autonomia e accompagnamento alla 
vita adulta e indipendente delle perso-
ne disabili
un grande capannone per la Coope-
rativa Lavoro, che offre percorsi di for-
mazione e lavoro per le persone disabili 
e svantaggiate.

1
5

Per domande o chiarimenti 
scrivici all’indirizzo mail progetti@noivoiloro.it 
o chiamaci al 031/640703

E se vuoi scoprire più da vicino il progetto di costruzione, vieni a trovarci 
in sede! Telefona al 031/640703 e concorda la tua visita.  Saremo felici di 
accompagnarti per un sopralluogo in cantiere.
  
      Grazie con tutto il cuore per il supporto che vorrai regalarci.

Diventa anche tu
protagonista

di questa bella realtà!
Acquistando un mattone per la 
costruzione del secondo lotto, con-
tribuisci a rendere sempre più ac-
cogliente e funzionale la Sede Noi-
voiloro.

Ancora una volta non possiamo fare a 
meno del supporto di tutti per realizza-
re questo importante progetto di solida-
rietà.
Per questo ti proponiamo di soste-
nerci con il tuo contributo.
Si tratta di un gesto semplice ma di 
grande valore per tutte le persone di-
sabili e svantaggiate che al Noivoiloro 
trovano ogni giorno il calore di un’ac-
coglienza aperta e disponibile, fatta di 
persone che insieme si prendono cura 
dei bisogni di assistenza socio-educati-
va, formazione all’autonomia e al lavo-
ro, accompagnamento alla vita adulta 
e indipendente, socializzazione e con-
divisione del tempo libero, cercando di 
promuovere nel miglior modo possibile 
il benessere e l’inclusione sociale di cia-
scuna persona.

1

2

3
4

   Come fare? È semplice:

Scegli tra le proposte indicate il regalo solidale che preferisci:
 Acquisto di 1 mattone secondo lotto, donazione di 10 euro
 Acquisto di  5 mattoni secondo lotto, donazione di 50 euro
 e colori un mattone del Giardino della Solidarietà della Sede Noivoloro
Ad ogni tuo contributo pari a 50 euro si colorerà un mattone del Giardino 
della Solidarietà ed il tuo nome (o il nome della persona a cui vuoi dedicare
il riconoscimento legato a questo dono) sarà riportato sul mattone acquistato.
In questo modo, poco alla volta, il giardino si colorerà simboleggiando
l’energia e il calore che dà vita alla gente di Noivoiloro.

Fai un bonifico bancario per l’importo prescelto a:
Noivoiloro Società Cooperativa Sociale Onlus
BCC Alzate Brianza
IBAN: IT51Q0832951270000000201670
oppure vieni in sede per effettuare la tua donazione con assegno
o in contanti (*)
(*) Si ricorda che le donazioni in contanti non sono fiscalmente deducibili

Indica la causale del versamento (es: 5 mattoni secondo lotto Sede)

Mandaci copia del versamento a amministrazione@noivoiloro.it 
e non dimenticare di indicare:
Nome e Cognome    |    Indirizzo residenza   |   Contatto mail  |   Telefono

ABBIAMO BISOGNODI TE
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Basta una firma, un gesto semplice e che 
non costa nulla.
Solo una firma per scegliere di destinare in 
beneficenza una parte (il 5x1000) delle 
tasse che quest’anno (come ogni anno) si 
devono versare allo Stato.
Una semplice firma per donare al 
NoiVoiLoro il tuo 5x1000.

C�e f�e? Scegliendo di destinare il tuo 5x1000 
alla Cooperativa sociale Noivoiloro 
Onlus, contribuisci in modo concreto 
alla realizzazione di nuovi spazi per 
l’ampliamento della sede di Via del 
Lavoro 7 a Erba.
I nuovi locali consentiranno di 
potenziare i servizi offerti con l’avvio 
della sperimentazione di percorsi di 
formazione all’autonomia e 
accompagnamento alla Vita adulta 
indipendente di giovani disabili.
Un nuovo stabile sarà invece destinato 
ad accogliere la Cooperativa Lavoro, 
che potrà così ampliare la propria 
attività e garantire un maggior numero 

di percorsi di formazione al lavoro e 
sperimentazione di inserimenti 
lavorativi “protetti”.     
Le persone disabili, più fragili e in 
condizioni di svantaggio sociale del 
nostro territorio, che hanno bisogno di 
un aiuto concreto per non essere 
escluse e vivere ai margini della 
società, potranno così trovare al 
NoiVoiLoro un luogo e operatori, 
professionali e competenti, in grado di 
accogliere e rispondere ai loro bisogni 
in modo sempre più efficace.
Con il supporto di una “grande 
famiglia” composta anche da numerosi 
e meravigliosi volontari.

Nei modelli di dichiarazione dei 
redditi (Modello Unico, Modello 730 
e CUD), bastano due semplici azioni:
1  FIRMARE nella casella destinata 
al “Sostegno delle associazioni non 
lucrative di utilità sociale...”
2  Scrivere (nello spazio sotto la 
firma) il CODICE FISCALE della 
NoiVoiLoro società cooperativa 
sociale Onlus: 

0 1 7 8 0 7 8 0 1 3 4

COS’È IL 5X1000?
È un meccanismo fiscale previsto in Italia 
che consente ai contribuenti di destinare 
una parte delle proprie tasse (IRPEF - 
imposta sul reddito delle persone fisiche) a 
enti o associazioni che svolgono attività 
socialmente utili e rilevanti.
Si tratta quindi della scelta di devolvere in 
beneficenza una parte delle tasse che 
comunque si devono versare.

DONARE IL 5X1000
HA UN COSTO?
Assolutamente no, non comporta alcun 
costo.
Tieni presente che se non scegli di 
destinare il tuo 5x1000 in beneficenza, 
questa quota resterà allo Stato.

POSSO DONARE LO STESSO IL 5X1000 
ANCHE SE NON DEVO PRESENTARE 
LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?
Sì. Se sei titolare di redditi certificati dal modello 
CUD o hai ricevuto il modello dall’ente erogatore 
della pensione, ti basterà andare presso qualsiasi 
banca, ufficio postale o CAF (Centro di Assistenza 
Fiscale) e consegnare in busta chiusa la scheda 
integrativa per il 5x1000 contenuta nel CUD.
Ricordati di scrivere sulla busta “SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE 
DELL’IRPEF”, insieme al tuo cognome, nome e 
codice fiscale personale.
In alternativa, puoi utilizzare il servizio telematico 
dell’Agenzia delle Entrate.Per informazioni, chiarimenti o supporto

Grazie di cu�e a Voi, da Noi e da Loro. Insieme possiamo davvero fare la differenza!

d�a � 5x1000
LO SAPEVI CHE LA TUA FIRMA HA UN GRANDE VALORE?

CONTATTACI
031 64 07 03
info @noivoiloro.it

Oppure passa in sede
Via del Lavoro 7
Erba (CO)

Orari Segreteria
da lunedì a venerdì:     9.00 – 12.00  /  14.00 – 16.00
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CENTRO SOCIO EDUCATIVO

I nuovi spazi per il centro socio educativo 
stanno per essere ultimati
Curiosità, aspettative e desideri
colorano l’attesa di tutti

Il vissuto è un po’ come aspettare di abi-
tare una nuova casa…

C’è la curiosità di vedere come saranno 
i nuovi spazi; l’impazienza di vederli ter-
minati; l’aspettativa di poter soddisfare 
bisogni e necessità prima confinati in 
spazi meno funzionali; il desiderio di 
vedere avviate nuove progettualità; l’at-
tesa di contribuire attivamente per arre-
dare e allestire i nuovi locali.

Non passa giorno che l’occhio di edu-
catori, volontari, ospiti e operatori non 
vada a curiosare il cantiere che a poco a 
poco (ma con una velocità decisamente 
inaspettata) svela quella che sarà la nuo-
va struttura del Centro Socio Educativo. 
E l’emozione inevitabilmente cresce.

Una struttura che si ingrandisce ed am-
plia allo scopo di adeguarsi ed essere 
sempre più funzionale per accogliere e 
rispondere ai complessi e articolati bi-
sogni delle tante persone fragili cui si 
rivolge.

Così, accanto ai nuovi uffici e ai nuo-
vi magazzini, nascerà un nuovo spazio 
che, come una piccola casa, ricreerà il 
calore e la quotidianità di un ambiente 
domestico.

E il pensiero subito vola al ricordo delle 
origini del Noivoiloro, quando ci si tro-
vava a casa di mamma Franca…

Come allora un gruppo di amici si riu-
niva per condividere il desiderio e la 
volontà di rendersi utili per la propria 
comunità e i bisogni delle persone più 
fragili, così oggi una grande “famiglia” 
di volontari e professionisti al Noivoilo-
ro si riunisce ed opera per accogliere e 
accompagnare quelle stesse fragilità e 
bisogni che nel tempo sono cresciuti e 
divenuti tali da richiedere interventi più 
articolati e complessi.

Per questa ragione non c’è spazio per 
la nostalgia dell’intimità di una piccola 
casa e una quindicina di affiatati amici. 
Quello spirito originario, infatti, rivive e 
si alimenta di rinnovato entusiasmo in 

una realtà che, con impegno e deter-
minazione, accetta di evolvere per non 
rischiare di perdere il passo nella mis-
sione di essere al fianco delle persone 
svantaggiate che, se non adeguatamen-
te supportate, rischiano di non riuscire 
nella conquista di una vita adulta sere-
na, dignitosa e socialmente integrata.

I nuovi locali quindi saranno dedicati 
principalmente alla progettazione e allo 
sviluppo di percorsi di accompagna-
mento all’autonomia e alla sperimen-
tazione di vita adulta indipendente per 
giovani disabili, nell’ottica di costruire e 
preparare il “Dopo di Noi” che tanto sta 
a cuore alle famiglie di questi ragazzi; 
un luogo familiare, casalingo, per fare 
esperienze concrete, per imparare, per 
crescere. Un luogo sempre più capace di 
sostenere il protagonismo e l’inclusione 
sociale delle persone disabili, attraverso 
il coinvolgimento e la partecipazione at-
tiva e solidale di tante persone di cuore.

In perfetto stile Noivoiloro!

DI LICIA FARETRA
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NOIVOILORO LAVORO

AUTOTAPPEZZERIA CASARTELLI Erba (CO)
AUTOTECNICA CLAUDIO Merone (CO)
BAR CREMERIA PUSIANO Pusiano (CO)
BCC CREDITO COOP. Alzate Brianza (CO)
BORDO ZERO SRL Lurago d’Erba (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)
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)
UNION PLAST Alserio (CO)
ZERODUE GRAFICA E WEB Erba (CO)

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

in questo importante cammino di solidarietà

Sì, trepidante attesa… perché alla Coo-
perativa Noivoiloro Lavoro si percepisce 
un’atmosfera che è una miscela poten-
zialmente “esplosiva” di impazienza ed 
emozione, tenuta a bada da un incerto 
ansioso timore che guarda con occhio 
attento agli sviluppi del cantiere che gior-
no dopo giorno svela quella che sarà la 
nuova “casa” della Noivoiloro Lavoro. 
Una nuova casa che trova collocazione 
all’interno della sede di Noivoiloro che 
cresce per tornare a contenere in un’u-
nica, ampia e accogliente struttura, tutte 
le varie realtà che ne fanno parte. Uno 
stabile bellissimo e molto più grande 
(quasi il doppio) del capannone dove 
attualmente ha sede la Cooperativa e 
dove davvero non è più quasi possibile 
riuscire a lavorare per le tante commes-
se di lavoro e uno spazio che non è più 
sufficiente a contenerle tutte. E con spazi 
più ampi e più funzionali, sarà possibi-
le anche aumentare i carichi di lavoro e 
aprirsi a nuove progettualità e sviluppi, 
con evidenti ricadute positive in termini 
di maggiori possibilità di accogliere per-
sone svantaggiate con l’offerta di per-
corsi di addestramento e formazione al 
lavoro e sperimentazione di inserimenti 
lavorativi “protetti”, indispensabili per ac-
compagnare verso prospettive di inclu-
sione socio lavorativa persone altrimenti 
confinate ai margini della nostra società. 
Perché è questa l’essenza della missio-
ne della Cooperativa Noivoiloro Lavoro: 
essere al fianco delle persone più fragili, 
per sostenerle nel percorso verso l’acqui-

La Cooperativa Lavoro in trepidante 
attesa per l’imminente “ritorno a casa”

sizione di abilità, capacità e competenze 
lavorative necessarie a favorire il loro in-
serimento nel mondo del lavoro. Perché 
il lavoro sia un diritto accessibile a tutti.

DI LICIA FARETRA
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LA BOTTEGA

Immagina i momenti più belli della tua 
vita, gli eventi più importanti da celebra-
re insieme alle persone care e agli amici, 
i giorni di festa più significativi durante 
l’anno…
Ora prova a pensare a chi, nella sua vita, 
ha bisogno della cura, dell’attenzione e 
del supporto degli altri.

La bottega Noivoiloro
Laboratorio artigianale di prodotti “fatti col cuore”

Lo sai che scegliendo di acquistare un 
prodotto della Bottega Noivoiloro hai 
la possibilità, concreta e bellissima, di 
rendere i tuoi momenti più felici ancora 
più speciali per te ma anche per queste 
persone?
Con il tuo acquisto, infatti, contribu-
isci a finanziare un importante pro-

getto di solidarietà: l’ampliamento del-
la Sede Noivoiloro, con la costruzione di 
un edificio che ospiterà i tanti percorsi 
di formazione al lavoro e sperimenta-
zione di inserimenti lavorativi protetti 
per persone disabili e svantaggiate e 
nuovi spazi per le attività del Centro So-
cio Educativo.

BOMBONIERE SOLIDALI

Matrimonio, Battesimo, Comunione, 
Cresima, Laurea, altri eventi.
Possibilità di personalizzazione tipologie
e modelli, su richiesta.

I prodotti sono realizzati
a mano dagli utenti del Centro 

Socio Educativo e dai volontari di 
Noivoiloro.

Ci trovi 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

Per informazioni,
preventivi o
appuntamenti

Giuliana | 347 8033079 

031 640703
info@noivoiloro.it

MAGLIONCINI

Nuova collezione primaverile
in cotone.

MAGLIETTE

T-shirt estive
“testimonial” cantiere NVL

ORARI
APERTURA NEGOZIO

OGGETTISTICA

Speciale Pasqua 2019
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Caro Enrico,
sono trascorsi ormai quattro mesi dal 
giorno in cui Dio ti ha accolto in Paradi-
so… e più il tempo passa, più sento la 
mancanza della tua presenza.
Enrico… se per tutti sei conosciuto e ri-
cordato come il papà di Roberta, che da 
numerosi anni frequenta il nostro cen-
tro socio educativo, per me invece - in 
questo momento - è forte la mancanza 
di te come volontario di Noivoiloro. A 
volte, infatti, è abbastanza scontato che 
un genitore di un ragazzo disabile faccia 
volontariato pressoché esclusivamente 
per il proprio figlio. Per te invece non 
era così; anche se davi la priorità alla tua 
famiglia – come è giusto che sia e come 
solitamente fanno tutti i volontari – e no-
nostante le grandi difficoltà che in diversi 
momenti dovevi affrontare per preser-
vare il benessere di Roberta, ogni volta 
che entravi in sede, annunciato da quel 
tuo forte tono di voce, portavi sempre 
con te il tuo grande desiderio e la forte 
volontà di migliorare la società in cui vi-
viamo, soprattutto a livello di assistenza 
sociale delle persone più fragili. Hai sem-
pre voluto bene al NoiVoiLoro al punto 
che, oltre a prestarti in diversi momenti a 
svolgere attività di volontariato, ti sei as-
sunto ruoli di responsabilità entrando a 
far parte del Consiglio di Amministrazio-
ne della Cooperativa. Non dimentichere-
mo mai la tua passione, i tuoi desideri, le 
tue critiche, la tua determinazione, la tua 
solidarietà. Ci siamo voluti molto bene e 
oggi, anche se in modo diverso, sono cer-
to che continuiamo a volercene! Grazie 
caro Enrico, da me e da tutti i tuoi amici 
di Noivoiloro

Ampo

Caro Enrico,
ti scrivo per dirti che alcuni giorni fa ho 
letto questo pensiero di S.Agostino: “Co-
loro che amiamo e che abbiamo perduto 
non sono più dove erano ma sono ovun-
que noi siamo”. Questa frase mi ha fatto 
riflettere e vi ho trovato un non so che di 
consolatorio… È così difficile, infatti, an-
dare oltre a ciò che vediamo per cogliere 
la vera essenza delle cose. Ci siamo co-
nosciuti vent’anni fa. Allora per me eri 
il papà di Roberta e il marito di Marisa, 
senza immaginare che sareste diventati, 

nel tempo, dei cari amici. Il feeling con 
voi è stato immediato e l’intreccio della 
trama e dell’ordito che la vita ci ha porta-
to a tessere ci ha visti spesso protagoni-
sti insieme di momenti conviviali e sem-
pre attenti a confrontarci sui vari aspetti 
dell‘esistenza.
È un bagaglio di esperienza importante 
che porto con me… La perdita di una per-
sona cara rappresenta, specialmente per 
il proprio familiare ma anche per tutte le 
persone che gli hanno voluto bene, un 
dolore incolmabile. Il disorientamento 
è così grande che sembra frantumare 
in pochi istanti un patrimonio di valori 
conquistati nel tempo; è la perdita di un 
sapere, di una saggezza, di una solidità 
che è punto di riferimento e àncora di 
salvezza nei momenti di difficoltà.
Caro Enrico, il tuo ruolo nel CSE non è 
stato solo quello di un genitore attento, 
sempre presente e scrupoloso, estrema-
mente affettuoso con tua figlia Roberta 
e con tutti i suoi compagni ed educatori. 
No, tu hai scelto di fare di più, impegnan-
doti a trecentosessantagradi e donando 
molte ore del tuo tempo al servizio del-
la Cooperativa, sia come volontario sia 
come socio.
Per parecchi anni hai anche fatto parte 
del Consiglio Direttivo: hai ascoltato, hai 
fatto proposte, qualche volta ti sei anche 
irritato, ma sempre in uno spirito di colla-
borazione che tanto ti ha contraddistinto 
come persona. Caro Enrico, non bastano 
poche righe per raccontare il vissuto di 
anni e, a pensarci bene, può anche non 
essere necessario perché noi davvero ti 
sentiamo vicino e, come tutte le mattine, 
ancora ti vediamo entrare dalla porta 
con la tua Roberta.
Con affetto,

Ernestina

Quanti piatti e quante pentole abbiamo 
lavato assieme… e quanti preziosi consi-
gli mi hai sempre dato… Ora porto tutto 
nel mio cuore. Grazie Enrico! Sei stato e 
sarai sempre un amico speciale. Mi man-
chi molto, ma sono certa che dal Paradi-
so ti ricordi di me e del mio Luca.  
Ciao Enrico!

Maristella

In ricordo di Enrico Frigerio,
amico e volontario di Noivoiloro

VARIE

“NELLA VITA NON RACCOGLI CIO’ CHE 
SEMINI, RACCOGLI CIO’ CHE CURI”
Caro nonno,
te ne sei andato in silenzio, così come nel 
silenzio ti preoccupavi delle persone che 
ti erano vicine. Di te ricordo le giornate 
passate nei campi vicino a casa tua a 
guardare i trattori. I giorni in vacanza 
in camper insieme, con la nonna e la 
zia Roberta. Quando andavamo a 
cercare i funghi (una passione che mi 
hai trasmesso); la scorsa estate, quando 
siete venuti in Val d’Aosta a trovarci, 
non vedevo l’ora di andare insieme a te 
nel bosco a cercarli. Che bello quando il 
martedì mi aspettavi davanti a scuola e 
mi portavi ad Albese; mi regalavi sempre 
il cioccolato alle nocciole. Perché tu eri 
così, generoso, ti piaceva coccolarci e 
viziarci facendo arrabbiare la nonna 
che ti sgridava sempre. A volte invece ti 
sentivo sgridare la mia mamma perché si 
lamentava di me, che non studiavo, che 
non facevo i compiti… e tu mi difendevi 
sempre. Mi hai anche insegnato ad 
accendere la tua stufa. Qualche 
giorno fa mi hai portato a comprare le 
scarpe da calcio (era il regalo per il mio 
compleanno) e hai fatto arrabbiare la 
nonna perché hai voluto comprarmi 
anche il pallone perché hai visto che mi 
piaceva.  Caro nonno, quando il papà 
alla mattina ha detto a me e ai miei 
fratelli che te ne eri andato per sempre, 
non ci volevo credere, continuavo a dire 
che non era giusto. No, non è giusto che 
una persona buona come te se ne sia 
andata lasciando un grande vuoto in 
me, Riccardo, Nicolò, nella mia mamma, 
nella nonna e nella zia Robi.
Io so però che da lassù ci guardi e ci 
proteggi e per questo non saremo più 
soli.  Di te serberò il ricordo di un nonno 
speciale, che ci amava tantissimo e che 
era orgoglioso di noi. 
Ti voglio bene!

Lorenzo 

I TUOI AMICI DI NOIVOILORO
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LA QUARTA STRADA

È già un po’ di anni (direi 3 decenni) che 
le animazioni al Noivoiloro sono curate 
per essere di grande qualità e questa ti-
pologia di serate si arricchisce di un altro 
importante appuntamento: la Festa di 
Carnevale. Con il gruppo dei Ri-Animato-
ri abbiamo ormai organizzato un bel nu-
mero di eventi di una certa importanza e, 
per questo, diventa sempre più difficile 
non stancare e non diventare ripetitivi. 
Fortunatamente, possiamo dire che an-
che quest’anno siamo riusciti a divertire 

le persone che hanno scelto di passare il 
carnevale con noi. Il tema della festa era 
ispirato al cantiere, che alla fine dell’e-
state ci consegnerà una sede ancora più 
grande e funzionale. 
I giochi erano tutti a tema, in particolar 
modo legati ai mattoni, ma l’attrazione 
principale è risultata essere “La gabbia 
infernale”, che vedete parzialmente nella 
foto, una gabbia realizzata con i bancali 
(grazie alla preziosa collaborazione del 
nostro grande Luis) nella quale si mette-

Carnevale 2019: un’altra grande Ri-Animazione
A CURA DEI RI-ANIMATORI NOIVOILORO

Sono passati un po’ di mesi dall’ultimo 
giornalino e dall’articolo nel quale sotto-
lineavo le difficoltà del nostro gruppo a 
trovare nuovi adolescenti e nel proporre 
le diverse attività. In questi mesi ci sono 
state parecchie attività e manifestazioni 
al Noivoiloro, ma ce ne sono state due 
che mi hanno particolarmente colpito e 
fatto riflettere: la festa di Capodanno e la 
serata di festa dei volontari. Durante la 
prima ho notato l’impegno di Sara e Mat-
tia, i figli di Eros. Ok, sono figli d’arte, ma 
non è per niente scontato che a 16 anni 
due ragazzi passino la festa dell’ultimo 
dell’anno facendo volontariato; durante 
la seconda, mi sono ancora più convinto 
che il Noivoiloro non possa fare a meno 
dell’energia e della freschezza dei gio-
vani: sono loro che devono ricaricare le 
batterie a noi “vecchietti”. Da queste due 
serate ho acquisito una consapevolezza: 
La Quarta Strada del passato ha vissuto 
in un tempo diverso da quella del presen-
te, per cui deve necessariamente adattar-
si alle nuove condizioni degli adolescenti 
che sono disposti ad aiutarti ma, al tempo 

stesso, timorosi di prendere un impegno 
fisso. In fondo, all’ultimo dell’anno c’era-
no due adolescenti che facevano volon-
tariato, ma senza far parte della Quarta 
Strada. Ma cos’è La Quarta Strada se non 
un gruppo di adolescenti che fa volon-
tariato? E allora è sufficiente che anche 
solo uno di loro si impegni all’interno del 
Noivoiloro per poter dire che La Quarta 
Strada ancora c’è. Alla Quarta Strada a 19 
anni si esce; e ora che il nostro gruppo ha 
19 anni deve cominciare una nuova vita, 
il “secondo atto” che si spera possa dura-
re almeno altri 19 anni. La Quarta Strada 
non si troverà più con la regolarità di una 
volta, anche perché io stesso non ho più 
a disposizione tutto il tempo di prima, ma 
proporrà attività di volontariato concrete 
e tutti gli adolescenti che parteciperanno 
saranno La Quarta Strada del Noivoiloro, 
volontari come tutti gli altri, solo un po’ 
più giovani. E così anche Sara, Mattia e 
Michela, che non hanno mai fatto parte 
ufficialmente del nostro gruppo, ne di-
venteranno membri di fatto, affiancan-
dosi ad Alessandro, Elena, Ginevra, Lau-

La Quarta Strada atto secondo  
DI RICKY

vano uno o due bambini (ma hanno par-
tecipato anche tanti ragazzi e adulti) per 
sottoporsi a 5 secondi di lanci di corian-
doli fitti e intensi. Un vero spasso, al qua-
le hanno voluto sottoporsi anche i più 
piccoli. L’elevato numero di persone che 
sempre riempiono la nostra bella sede in 
occasione di queste feste dimostra che 
le animazioni del Noivoiloro sono molto 
gradite e apprezzate, pertanto l’invito è 
di non mancare alle prossime: le più im-
portanti saranno quelle estive e quella 
per la fine del cantiere (tornerà la gabbia 
infernale?). Però è importante ricordare 
anche quelle un po’ più “piccole”, altret-
tanto belle, perché per noi animare una 
festa di compleanno o un grande evento 
richiede lo stesso impegno per cercare 
di divertire al meglio e il più possibile i 
nostri amici. E allora, se avete bisogno 
di un’animazione di qualunque tipo 
(compleanni o eventi vari), contattateci:

laquartastada@noivoiloro.it
Faremo di tutto per farvi divertire, come 
abbiamo fatto con i tantissimi presenti al 
Carnevale 2019.

ra, Melissa che ne fanno parte e saranno 
in compagnia di Chiara, Elisa, Simone, 
Erika, Benedetta e di tutti gli altri ex che ci 
vorranno dare una mano quando serve. 
A settembre spero di poter condividere 
una proposta più dettagliata, ma nel frat-
tempo se siete adolescenti e siete dispo-
nibili a mettere a disposizione un po’ della 
vostra energia e del vostro tempo, potete 
scriverci a laquartastrada@noivoiloro.it o 
mandarci un messaggio su Facebook alla 
pagina La Quarta Strada Noivoiloro.  Ve-
nite ragazzi e vedrete che ci divertiremo 
un mondo. Atto secondo: si parte!
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A febbraio 2018, dopo un corso biennale, 
ho preso il diploma di istruttore di “Yoga 
Essenziale”. Così, con il supporto educati-
vo della mia collega Gaia e in accordo con 
l’èquipe educativa, abbiamo deciso di in-
serire questa proposta nel programma di 
attività di alcuni ragazzi che frequentano il 
CSE, approfittando del meraviglioso spa-
zio che la sala teatro del Noivoiloro offre. 
Disciplina alla portata di tutti, lo Yoga è 
una scienza che si occupa del benessere 
fisico e mentale dell’uomo attraverso la 
pratica di Asana (posizioni) associate a una 
corretta respirazione (il respiro è il cuore 
della pratica), permettendo di conoscere 
e valorizzare il proprio corpo, assicuran-
do una migliore circolazione sanguigna, 
lo stimolo delle funzioni nervose e il raf-
forzamento muscolare. È un luogo comu-
ne pensare che l’obiettivo dello Yoga sia 
quello di raggiungere la perfezione nelle 
posizioni col corpo; al contrario, lo Yoga è 
un percorso graduale di profonda cono-
scenza e rispetto delle proprie caratteri-
stiche, una possibilità presente in ciascu-
no di noi che va solo lasciata esprimere. 
I limiti, più che superati, vanno affrontati 
gradualmente così da scioglierli attraver-
so il respiro e trasformarli in opportunità 
che fanno emergere il nostro potenziale.
Nello Yoga il tutto e subito non esiste; non 
ci sono obiettivi predefiniti ma solo il vis-
suto di quello che si sta facendo e l’ascolto 
attento di tutte le sensazioni che ne con-

CENTRO SOCIO EDUCATIVO

seguono… Lo stato di benessere generale 
al quale conduce è molto naturale; nei ra-
gazzi lo si può cogliere anche solo nel ve-
dere come entrano nella sala in un clima 
di quasi di solennità, come se fosse innata 
in tutti la consapevolezza che ciò che si sta 
facendo è davvero importante. Rimane 
sempre molto atteso e desiderato lo spa-
zio finale di rilassamento guidato: è bello 
osservare come i ragazzi si abbandonano 
sul tappetino, come se sentissero affon-
dare il proprio corpo nel terreno… E poi è 
interessante vedere come riescano ormai 
ad adattare le posizioni in base alle loro 
possibilità, come se avessero sviluppato 
delle intuizioni, così come è altrettanto in-
teressante vedere i cambiamenti che nel 
corso del tempo si sono manifestati: per-
sone che non riuscivano a stare sedute 
ora si siedono tranquillamente a gambe 
incrociate, passano con maggiore natura-
lezza da una postura all’altra, riescono a 
tenere le posizioni per più tempo. Ma so-
prattutto è evidente che quando finisce la 
lezione stanno bene, lo dicono e si vede, 
se ne accorgono anche gli altri colleghi, i 
ragazzi appaiono più energici e rilassati 
nello stesso tempo. Alla luce di queste os-
servazioni, con l’èquipe si è ipotizzato di 
provare ad estendere la proposta anche 
ad altri ragazzi che frequentano il C.S.E. 
Perché l’armonia con sé stessi e il benes-
sere personale che lo Yoga consente di 
sperimentare, siano alla portata di tutti!

Yoga per tutti
Ogni venerdì pomeriggio dalle 14.00 alle 15.30
9 ragazzi del Centro Socio Educativo praticano Yoga

DI MARIANNA CATTANEO

BILANCIO DI UN VENTENNIO

Da vent’anni e qualcosa in più, 
siamo grati al NVL noi che veniamo fin da Cantù.
Spesso dico: “un monumento gli dobbiamo fare”!
Perché con semplicità ci hanno saputo accettare,
con tutte le problematiche che Gigi portava con sé,
da tempo ci hanno aperto le porte senza ma e 
senza se...

Negli anni abbiamo partecipato a gioie e dolori, 
matrimoni,
gite, vacanze al mare, feste e riunioni;  
tanto abbiamo visto cambiare
ma lo spirito positivo è ciò che di fondo sempre 
rimane.
CSE, cooperativa, tempo libero, ogni settore, 
tutto è sempre di idee un gran fervore!

Educatori e coordinatori, volontari ed obiettori, 
segretarie e tutti vogliamo ricordare  
e il nostro grazie con queste semplici righe inviare;
ognuno ha offerto con serenità il proprio 
contributo,
a Giorgio, Ernestina, Ampo e Guido il nostro 
particolare riconoscente tributo.

Anche se degli educatori Gigi non sempre il nome 
sa indicare,
certo è che tutti si sono sempre dati da fare:
lo hanno accompagnato e guidato 
professionalmente 
e sostenuto in tutto questo tempo 
amorevolmente.

Abbracci e baci in quantità a tutti i ragazzi  
che sempre dimostrano tanto amore, se pur tra 
tanti schiamazzi;
nominarvi tutti uno ad uno è impossibile,
ma il nostro affetto per voi è indicibile.
Negli anni qualcuno “se n’è andato “
ma il ricordo nel cuore resta immutato.

Unici che dire? Con voi non si può mentire!
Entusiasti con poco, semplici, pieni di vita,
tutto avete donato di ciò che essenziale è nella 
vita.

Abbiamo condiviso, come in una famiglia, che 
piano piano si è ingrandita
la storia è davvero tanta... e non è finita!
Momenti festosi, grandi sofferenze e 
problematicità,
tutto vissuto con umanità e a volte un pizzico di 
ingenuità.
Non nascondo che a volte si è discusso,
non tutte le scelte condivise, sarebbe un lusso!

Alla fine decide sempre Ampo 
e ahimè non c’è scampo!
Gigi dice: “eh, ma lui è il capo”, 
a lui l’ultima parola e la responsabilità di ogni 
grattacapo.
A volte è necessario, ormai si sa,
bisogna chiudere un occhio e avanti si va.

La rima è semplice e anche un po’ scanzonata,
ma di cuore l’abbiamo elaborata,
come lo spirito che anima questa cooperativa,
pare leggera, ma non giuliva!

E il futuro che sarà?
Per longevità si aprono le porte di un’altra 
comunità.
Sempre a NVL Gigi ed io saremo grati,
per i momenti di gioia che ci sono stati regalati. 

Un abbraccio di cuore a tutti, ma proprio a tutti 
quanti 
E ci fermiamo qua per non finire in pianti.

Gigi e Stefania
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VOLONTARIATO

Carissimi lettori e lettrici, desidero con-
dividere con voi la mia esperienza come 
volontaria ad accompagnare il gruppo di 
ragazzi del Noivoiloro a Casasco d’Intelvi 
per la consueta vacanza invernale.
Anche se non faccio parte del gruppo ed 
era la prima volta che mi sperimentavo 
come volontaria con loro, fin da subito 
tutti, sia i collaboratori che i ragazzi, mi 
hanno fatto sentire come se mi conosces-
sero da sempre. Siamo partiti dalla sede 
di NoiVoiLoro su due pulmini (ragazzi ed 
operatori) e una macchina (io e Maurizio, 
il mio fidanzato).
Durante il tragitto abbiamo potuto ap-
prezzare una parte del bel panorama 
che il nostro lago di Como offre. Arrivati a 
destinazione, ci siamo subito organizzati 
per poter vivere al meglio quei giorni di 
vacanza insieme, sia per gli aspetti della 
vita in casa sia per le varie attività da fare. I 
ragazzi, già esperti, mi hanno aiutato e fa-
cilitato nell’inserimento nel gruppo e nelle 
tante cose da fare; le giornate sono state 
tutte molto intense e bellissime, grazie 
anche al bel sole che ci ha accompagnato 
lungo tutta la vacanza e che ci ha permes-
so di fare molte camminate all’aperto tra 
cui, in particolare, la bella mattinata pas-
sata ad Erbonne. Durante i pomeriggi, in-
vece, è stata la piscina l’attività principale, 
molto apprezzata da tutti; è stato un altro 
modo per condividere momenti insieme 
tenendosi sempre in allenamento.
E come dimenticare, poi, le serate passate 
a giocare con i giochi di società, al mercan-
te in fiera, al gioco delle rane, a twister e 
molti altri…  Penso alle risate che ho fatto 

insieme a tutti loro…. e ancora adesso se 
ci ripenso mi scappa da ridere. Desidero 
ringraziare Paola, Ombretta e Angelo, che 
hanno gestito in modo impeccabile l’orga-
nizzazione delle varie giornate, rendendo 
piacevoli e divertenti tutti i momenti pas-
sati insieme. E grazie anche a tutti i ragaz-
zi che, ciascuno con la sua unicità, hanno 

Vacanza sportiva a Casasco d’Intelvi
DI LUISA FRIGERIO

contribuito a rendere questi tre giorni 
tanto speciali, ricchi di allegria e spensie-
ratezza. Grazie, infine, a Maurizio che mi 
ha fatto conoscere questa bella realtà e 
fatto vivere questa indimenticabile espe-
rienza. Il mio desiderio – che è anche una 
promessa – è di riviverla anche il prossi-
mo anno.
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Sono Maddalena, ho 20 anni e credo di 
avere fatto i miei primi passi (nel vero 
senso della parola!) al Noivoiloro. Ora 
che sono un po’ più grande, proprio 
questa realtà mi ha permesso di conci-
liare due mie grandi passioni: lo sport e 
gli amici. Da qualche anno, infatti, sono 
una delle allenatrici di Nuoto dei ragaz-
zi della ASD NoiVoiLoro e, proprio loro, 
i ragazzi, sono diventati per me amici 
davvero speciali!
Ci alleniamo presso la piscina della No-
stra Famiglia di Bosisio Parini due volte 
alla settimana: il sabato mattina e il mer-
coledì sera. Il gruppo Special Olympics 
è dedicato a bambini (dagli 8 anni), gio-
vani e adulti con deficit intellettivo me-
dio-lieve. Qui c’è chi prende confidenza 
con l’acqua per la prima volta e c’è chi è 
ormai un veterano del nuoto; c’è anche 
chi vuole semplicemente tenersi un po’ 
in forma e c’è chi punta soprattutto a di-
vertirsi stando insieme agli altri ragazzi.
Il gruppo Nuoto Paralimpico, invece, è 
rivolto a persone con handicap motori 
che vogliono praticare il nuoto a livello 
semi-agonistico o che comunque cerca-
no sempre nuovi stimoli per migliorare 
e per allenarsi con continuità.

“Ah si dicevo… siamo sul pulmino e stiamo 
tornando da Chiavenna. Eh certo, perché - 
come ogni squadra che si rispetti - anche 
noi facciamo le trasferte!”

L’ASD infatti è iscritta al torneo inter-
provinciale CSI nel quale gli atleti han-
no modo di gareggiare, insieme ad altre 
persone normodotate, nelle specialità 
di nuoto che preferiscono e che meglio 
si adattano alle loro abilità. A volte sono 

gare faticose, soprattutto per via del-
la lontananza di alcune piscine, come 
Chiavenna oppure Morbegno; penso 
però che siano sempre una buona oc-
casione per dare una doppia finalità ai 
nostri allenamenti e per potersi integra-
re con realtà diverse.
L’intenzione, per i prossimi anni, è an-
che quella di partecipare alle gare Spe-
cial Olympics, competizioni interamente 
dedicate a persone con diverse tipolo-
gie di disabilità.

“Anche per me che ho semplicemente ac-
compagnato i ragazzi è stata una giornata 
faticosa, a momenti mi si chiudono gli oc-
chi, ma non c’è problema… tra una stona-
ta di qua e un ritornello di Vasco cantato 
all’unisono di là, ci pensano i ragazzi a te-
nermi sveglia…”

Lo scopo della ASD NoiVoiLoro è cer-
tamente quello di formare bravi atleti, 
capaci di seguire regole ed eseguire 
tecniche ben precise, ma ancora di più 
è il veder crescere una squadra in cui 
tutti gli atleti stiano bene e si divertano. 
È bello per noi allenatori e volontari os-
servare come i ragazzi riescano a sfrut-
tare le proprie abilità anche per aiutare 
i compagni, compensando così, in modo 
del tutto spontaneo ed amichevole, le 
“disabilità” degli altri. 

“… e così penso: certo che sono proprio 
fortunata ad avere questi amici speciali…”

Penso si sia capito, l’ASD NoiVoiLoro è 
una squadra giovane, esperta, seria, 
altruista, sorridente, chiassosa, dinami-
ca, aperta. Dico aperta perché mi rivol-
go ora a tutti i miei coetanei e anche ai 

“Siamo stanchi…e anche affamati! Ma sul pulmino di Noivoiloro, al ritorno da una 
lunga giornata di gare, si chiacchiera, si ride e si canta, perché una giornata insieme 
tra sport e amicizia dà sempre una carica speciale…”

DI MADDALENA MAURI

SPORT

Atleti Special: istruttori di felicità

ragazzi più grandi: so molto bene che 
tutti abbiamo sempre le giornate super 
impegnate, tra scuola, università, lavo-
ro, figli e famiglia oppure fidanzato/a e 
amici, palestra, divano e serie tv… ma vi 
assicuro che non c’è niente di più gra-
tificante del dedicare anche solo un’o-
ra alla settimana del nostro tempo ad 
aiutare e a divertirsi con questi ragazzi. 
Perché se per alcuni aspetti sono meno 
fortunati di noi, su altri ci battono alla 
grande!
E quindi… non importa che siate nuota-
tori esperti o che sappiate appena nuo-
tare, venite e provate!
Ve lo garantisco di persona; a volte 
penso che noi siamo i loro allenatori di 
nuoto, ma loro sono i nostri insegnanti 
di felicità!

Abbiamo ricevuto
un generoso contributo

dagli amici del Masigott di Erba

Grazie di cuore da tutto il Noivoiloro
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Domenica 3 Marzo 2019, in una giornata 
contrassegnata da un sole “primaverile”, 
nel parco Giorgetta a San Maurizio (Erba) 
si è svolto lo storico Trofeo di Corsa cam-
pestre “Lanfritto Maggioni” 2019, deno-
minato 44° Trofeo “Maria Agnese Ciceri”.
Grazie alla volontà delle società parteci-
panti, sotto la regia consolidata dell’Unio-
ne Sportiva San Maurizio e al benestare 
della FIDAL, quest’anno il Trofeo ha visto 
tra i suoi protagonisti anche i ragazzi di-
versamente abili.
L’organizzazione del neo presidente Um-
berto Pusterla ha infatti deciso di riser-
vare all’interno del programma gare una 
batteria esclusivamente aperta agli 
atleti diversamente abili.
All’invito della nostra ASD Noivoiloro, 
che ha sostenuto la società organizza-
trice nella promozione della gara, hanno 
risposto l’Associazione Links di Erba, la 
Briantea84 di Cantù, la Polisportiva Man-
dello del Lario ed i nostri atleti sempre 
pronti a sperimentarsi in nuove discipli-
ne sportive.
L’accoglienza è stata quella dei grandi av-
venimenti: 800 ragazzini, fotografi, archi 
gonfiabili, forze dell’ordine ed un pubbli-
co di appassionati e semplici curiosi.
Ma veniamo alla cronaca della gara vera 
e propria: gli atleti si dovevano confron-

tare su un percorso di 700m di prato 
sconnesso già testimone delle imprese 
del grande Umberto Pusterla, campione 
italiano di cross e capitano della Nazio-
nale.
A pochi minuti dalla partenza anco-
ra qualcuno effettuava esercizi di 
stretching, altri correvano avanti e indie-
tro sbuffando come cavalli: l’atmosfera 
ricordava vagamente il Palio di Siena.
Alle 10.45 in punto, lo sparo dello starter 
segnava il via al 44 Trofeo Maria Agnese 
Ciceri per atleti speciali.
Selezione fin dai primi secondi: subito 
davanti, gli atleti della Briantea84 a fare 
le lepri e dettando un ritmo insostenibile 
per il mezzofondista Ulderico Bagato del 
Mandello che, poco dopo, si trovava con 
una mano sul fianco cercando di lenire 
un insopportabile dolore di milza.
Il gruppo si vedeva quindi tirato da due 
canturini, seguiti dal mandellese e dai 
nostri portacolori Alessandro Vanzan e 
Stefano Catalano, entrambi “al gancio” 
ma con lo sguardo di chi non vuole mol-
lare.
Poco dietro rinveniva il nostro atleta Cri-
stian Bortoletto, beffando i 3 mitici atleti 
dell’Associazione Links, Stefano Ferrari, 
Marco Barzaghi e Marco Sala (per l’occa-
sione agghindato più da lottatore di Wre-

Trofeo di corsa campestre
Maria Agnese Ciceri

DI EROS SORMANI

stling che da atleta).
Un tifo da stadio spronava i concorren-
ti: gli abbagli dei fotografi e la voce dello 
speaker rendevano l’aria “dopante”.
Una splendida volata conclusiva, suo 
vero e proprio marchio di fabbrica, rega-
lava poi all’atleta della Briantea84 (alle-
nato da Valentina Zappa) la 44° edizione 
del Trofeo. Un trionfo, quello del cantu-
rino, ricavato nel finale quando staccava 
con una progressione imperiosa il com-
pagno di squadra che con lui aveva dato 
vita all’azione decisiva fin dai primi metri 
di gara.
La delusione ha avuto il volto del mitico 
Ulderico Bagato del Mandello, giunto a 
San Maurizio un po’ stanco e dopo un pe-
riodo di scarso allenamento: il campione 
mandellese dei 3000m Special Olympics 
ha chiuso terzo, con un ritardo di 30’’ dal 
primo classificato.
Convincente per il futuro la prova degli 
altri nostri atleti Vanzan e Catalano, giun-
ti rispettivamente quarto e quinto, segui-
ti dal sorprendente Cristian Bortoletto a 
dispetto di qualche chilo di troppo.
Un grande successo quindi per questa 
bella iniziativa della Sportiva San Mauri-
zio, utile per la sensibilizzazione alla disa-
bilità intellettiva e per la promozione dei 
valori dello sport disabili.

SPORT
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L’ASD Noivoiloro, nata nel 1999, oggi 
conta circa 600 tesserati, 25 tra inse-
gnanti e allenatori e un’ampia offerta 
di discipline, corsi e attività ricreative 
(gare, campionati, concorsi) rivolta sia 
a persone con disabilità che a chiunque 
voglia praticare lo sport in un contesto 
che guarda prima alla persona che al ri-
sultato, che promuove l’inclusione, che 
rifugge da ogni esasperazione e si ripro-
pone come passione profonda, veicolo 
di relazioni, legami e rapporti amicali. 
Il tutto allo scopo di favorire la crescita 
personale, l’autonomia e il benessere 
dei partecipanti.
Un’attenzione particolare è dedicata alle 
persone in condizione di svantaggio so-
ciale, con una proposta specifica e ga-
rantendo un contesto di aggregazione 

e di incontro impegnato a rispettare, 
valorizzare ed accogliere le diversità di 
ciascuno.
Quest’anno, in occasione del Bando 
congiunto di Fondazione Cariplo e Re-
gione Lombardia “Lo Sport: un’occasio-
ne per crescere insieme”, l’ASD ha ade-
rito in qualità di partner ad un Progetto 
del Consorzio Erbese Servizi alla Perso-
na che mira a potenziare l’offerta spor-
tiva a livello territoriale e a migliorarne 
la fruizione, allo scopo di avvicinare e 
coinvolgere un maggior numero di gio-
vani, soprattutto ragazzi con disabilità 
intelletivo-relazionale.
Grazie a questo progetto, la proposta 
dell’ASD ha potuto essere ampliata con 
l’inserimento di una nuova attività: La 
Danza Special Edition.

SPORT

L’attività sportiva Special Olympics si 
rivolge a bambini, ragazzi 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.

LE ATTIVITÀ
SPECIAL OLYMPICS

BOWLING

NUOTO
Quando?
Il Mercoledì, dalle 19.00 alle 20.00 e il 
Sabato, dalle 11.30 alle 12.15
Dove?
Piscina dell’Associazione Nostra 
Famiglia – Bosisio Parini (LC)

La proposta “sport special” si arricchisce
Più sport per tutti… Nessuno escluso!

DI EROS SORMANI

L’attività sportiva paralimpica si rivolge 
ad atleti portatori di handicap motori 
parziali che siano attratti dall’agonismo 
o semplicemente che abbiano il deside-
rio e la volontà di appartenere ad una 
squadra sportiva di amici.
Gli allenamenti si svolgono settimanal-
mente in base alle esigenze individuali. 
Agli atleti viene inoltre proposta la par-
tecipazione a manifestazioni promozio-
nali e a competizioni ufficiali.

Quando?
Il Mercoledì, dalle 20.00 alle 21.00
Dove?
Piscina dell’Associazione Nostra 
Famiglia – Bosisio Parini (LC)

NUOTO
PARALIMPICO

Danza moderna – Special 
Edition. La danza è una forma 
espressiva basata sulla libertà di movi-
mento e l’improvvisazione; ben si presta 
quindi per aiutare l’allievo ad esplorare 
ed ampliare le possibilità e le potenziali-
tà del proprio movimento.  Con l’aiuto e 
la mediazione dell’insegnante, gli allievi 
hanno l’opportunità di sperimentare e 
apprendere le tecniche della danza mo-
derna 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 è la formazione 
di un gruppo di Danza Moderna che 
coinvolga ragazze e ragazzi sia disabili 
che normodotati, per la partecipazione 
a concorsi ed esibizioni, contribuendo 
così alla diffusione dei valori delle pari 
opportunità. 

Quando?
Il Martedì, dalle 19.30 alle 20.30
Dove?
Sede ASD Noivoiloro, via del Lavoro 
7 – Erba (CO) 

I volontari sono l’anima e il cuore della proposta: senza la loro presenza non sarebbe 
possibile svolgere gli allenamenti né organizzare e coordinare le varie attività sportive e 
ricreative. Il loro contributo è un sostegno fondamentale per organizzatori e tecnici.
La disponibilità richiesta prevede un impegno costante ma relativamente contenuto du-
rante l’anno: gli allenamenti, infatti, si svolgono - di norma - un solo giorno alla settimana.
Ogni contributo è essenziale e ogni conoscenza messa a disposizione è preziosa; tutti pos-
sono quindi 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.

Per maggiori informazioni o per
prenotare una prova gratuita, contattare:
Eros Sormani | asd@noivoiloro.it | 
338/4467757 | 031/640703

CERCASI VOLONTARI
E GIOVANI COACH

Quando?
Il Mercoledì, dalle 18.30 alle 19.30
Dove?
Bowling di Erba, via Cascina California 
38B – Erba (CO)

NOVITÀ
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L’ASD Noivoiloro organizza sabato 15 
Giugno 2019 nel lago di Pusiano - più 
precisamente nello specchio d’acqua 
antistante il molo di Casletto a Roge-
no (LC) - l’evento “Hacquelibere 2019: 
Special e Paralympics Swimming”, 
manifestazione di nuoto in acque libere 
riservata ad atleti “special” e paralimpici.
Un evento ricco di sport, tanto diverti-
mento e solidarietà, per celebrare la 
forza dello spirito e della volontà a di-
mostrazione che i valori sportivi del 
sacrificio e dell’agonismo, insieme al 
desiderio di misurarsi con i propri limiti, 
possono riguardare tutti, comprese le 
persone disabili.
L’evento avrà come finalità principale la 
sensibilizzazione della comunità locale 
al valore della diversità e sarà un’occa-
sione concreta per sperimentare l’in-
clusione. Ma il desiderio più grande è 
che la manifestazione sia soprattutto 
promotrice di altre iniziative che, attra-
verso lo sport, favoriscano l’integrazio-
ne, il coinvolgimento e la partecipazione 
di un numero sempre maggiore di atleti 

diversamente abili.
Il percorso da 500 metri circa vedrà gli 
atleti in partenza dal molo di Casletto 
nuotare in direzione Bosisio Parini, ese-
guire un giro di boa dopo circa 250 m 
e quindi ritornare al punto di partenza.
Il ritrovo sul campo gara è fissato alle 
ore 14.00, mentre la registrazione e 
punzonatura atleti inizierà a partire dal-
le ore 14.30.
La partenza della gara, consentita esclu-
sivamente dall’acqua, è prevista alle ore 
15.00.
La manifestazione è aperta a qualunque 
atleta special o paralimpico, purché in 
possesso di capacità natatorie adegua-
te e di regolare certificato medico per 
attività sportiva non agonistica.
La manifestazione si svolgerà nella mas-
sima sicurezza per tutti i partecipan-
ti. L’organizzazione garantirà per ogni 
nuotatore un assistente in acqua e una 
boa di galleggiamento.
Saranno inoltre presenti canoe e gom-
moni che sorveglieranno gli atleti du-
rante il percorso.

PROGRAMMA
DELLA GIORNATA
Ore 14.00: 
Accredito dei partecipanti
Dalle ore 15.00: 
Traversata di 500 mt.
Dalle ore 16.00:  
Premiazioni
Ore 19.00:
Cena presso Noivoiloro
Ore 21.45:
Schiuma Party presso 
Noivoiloro

REGOLAMENTO
Traversata di 500 mt
Limite partecipanti: 25 atleti.
Gli atleti partecipanti 
dovranno essere in possesso 
di un regolare certificato 
medico per attività sportiva 
non agonistica valida per 
l’anno in corso;
Termine iscrizioni
10 Giugno 2019

Sabato 15 Giugno 2019
Lago di Pusiano, molo di Casletto
Rogeno (LC)

Hacquelibere 2019
Special e paralympics swimming

Due gli ospiti d’onore della manife-
stazione: Riccardo Magrassi, talento 
emergente del nuoto paralimpico e me-
daglia di bronzo ai Campionati Italiani 
Assoluti Invernali FINP di Bologna nei 
100 RANA SB4-SB14 uomini e Francesca 
Pozzi, medaglia d’oro a Bologna nei 100 
RANA SB4-SB14 donne.

SPORT
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HAPPY BIRTHDAY!
A TUTTI I VOLONTARI E PERSONE DISABILI CHE 
FREQUENTANO IL NOIVOILOROAuguri a....

Compleanni di MAGGIO
01/05 Rossi Silvano
02/05 Clementi Luciano
03/05 Rossi Veronica, Galvani Marco
04/05 Torrini Daniela
05/05 Dato Eleonora

06/05 Deutsch Carmen, Colombo Paolo,
Malgrati Silvano

07/05 Luzzani Arianna, Brambilla Elisa
08/05 Meduri Angelo, Masiero Ivana Monica

09/05 Tagliabue Pinuccia, Rigamonti
Verdiana

10/05 Sormani Eros
11/05 Ripamonti Daniela
12/05 Scialabba Mario 

14/05 Pozzi Luca, Ciceri Federica, Faretra 
Licia

15/05 Crosina Daniela
16/05 Binda Marco Flavio
17/05 Ratti Elena
21/05 Prato Maria Grazia, Bettinelli William
24/05 Bettoni Antonio
26/05 Meroni Antonella
27/05 Staglianò Fabio
28/05 Cattaneo Marianna

29/05 Colombo Raffaella, Poletti Paolo, 
Pozzi Silvia

31/05 Lapucci Maria Stella

Compleanni di GIUGNO
02/06 Rivano Maurizio
04/06 Redaelli Assunta
05/06 Polli Elisabetta
06/06 Castelnuovo Luigi, Bianchi Paola
07/06 Azzerboni Luisa

08/06 Rizzi Flavia, Orsenigo Beatrice,
Balzaretti Silvia

10/06 Chiari Marco, Bartesaghi Carlo 
Alberto

14/06 Santini Alberto
17/06 Frigerio Lara Adele
20/06 Pusterla Giuseppe, Gobbini Lorenzo
22/06 Testoni Liliana
23/06 Picozzi Caterina
24/06 Meroni Chiara, Crosina Giovanna

25/06 Grattini Annanorma, Bosis Emanuela, 
Proserpio Laura, Mauri Maria Luisa

26/06 Pravato Fabio
27/06 Barzaghi Marco
29/06 Livoni Michela

01/07 Ingenito Ernestina, Broggi Enrica
04/07 Redaelli Carla, Mandorli Giorgio
07/07 Rigamonti Massimiliano
08/07 Palmieri Mattia
12/07 Ostini Tiziana
13/07 Giannoni Luca
17/07 Luisetti Teresina

19/07 Casartelli Vincenza, Ratti Marilena,
Bartesaghi Marialba

21/07 Magni Marisa, Castelletti Monica
24/07 Pusterla Guido, Ciceri Riccardo
26/07 Sala Frigerio Rino
30/07 Braga Piera

31/07 Munerato Marisa, Pusterla Stefano,
Terraneo Maria, Larci Ivan

Compleanni di LUGLIO

01/08 Rigamonti Anna Maria, Cogliati Marco,
Minoretti Emanuela, Caliendo Anna

03/08 Pellegata Daniele
07/08 Casartelli Raffaella

08/08 Masolini Vincenza, Masolini Lorenza 
Maria, Canali Daniele

09/08 Amadesi Remo, Rovelli Elisa, Corti 
Stefano, Grieco Valeria

10/08 Curti Antonio
13/08 Spreafico Gianluca, Zappa Lucilla
14/08 Cianni Rosetta
15/08 Civati Giuseppe
16/08 Riva Carlo, Mauri Carlo
18/08 Parravicini Giancarlo
20/08 Orio Rossana
21/08 Zucchi Piera, Mandelli Serena

22/08 Sanvito Giuliana, Da Silveira Akolé, 
Molteni Rita, Origgi Ida, Corti Patrizia

23/08 Re Massimiliano
24/08 Corti Giuliana
25/08 Farina Massimo, Bomman Chiara
26/08 Mauri Michela
27/08 Lessi Andrea
29/08 Locatelli Valentina, Ciceri Gabriele
30/08 Gorgoglione Giuseppe
31/08 Favia Giuseppe

Compleanni di AGOSTO
01/04 Terraneo Giuseppe, Bergna Attilia, 
03/04 Ciceri Serena

05/04 Rigamonti Enrica, Pozzi Riccardo
Plisic Marija

07/04 Livraghi Lorenzo
08/04 Semiglia Giorgio
10/04 Tarso Giovanna
12/04 Mauri Greta
13/04 Anzani Mario, Galli Davide
14/04 Zaniboni Simonetta
15/04 Tardonato Paolo
16/04 Redaelli Giuseppina
19/04 Longoni Pasqualina
20/04 Agosti Luca
25/04 Corti Mario, Binda Angela
27/04 Uggeri Katia

Compleanni di APRILE

01/09 Redaelli Maria Isolina, Molteni Alberto
03/09 Navarri Rita Laura, Carnevali Romana
06/09 Secchi Camilla, Cattaneo Carlo

08/09 Moresi Laura, Manosperti Paolo,
Beccarelli Monica

09/09 Canali Massimo
10/09 Meroni Maria Graziella
11/09 Ballabio Giampiero
12/09 Curti Massimo
17/09 Calabretta Antonella

19/09 Ripamonti Ambrogio, Picciotti
Alessandra

21/09 Alberti Fabio
22/09 Paonazzi Fabrizio, Cappellini Arianna
23/09 Rossi Alessandra
24/09 Pina Giovanni, Motta Annalisa
25/09 Luisetti Paola, Fiorella Villa
26/09 Ratti Alessia
29/09 Corbetta Massimo
30/09 Brambilla Nadia

Compleanni di SETTEMBRE

VARIE
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TEMPO LIBERO

Il Gruppo Tempo Libero ha lo scopo di organizzare 
significativi momenti di incontro e di aggregazione di 
persone, non esclusivamente disabili, principalmente 
durante i fine settimana e nei periodi di vacanza, con una 
molteplicità di proposte (culturali, ricreative, turistiche, 
sportive) che si realizzano sia all’interno della sede che sul 
territorio. “TUTTO indirizzato a TUTTI” è lo slogan che ben 
sintetizza l’attività di questa “Agenzia del Tempo Ricreativo”. 
Ogni proposta, infatti, è pensata, progettata e organizzata 
in modo da poter essere il più possibile “accessibile” e 
“accettabile”: “accessibile”, in considerazione dei bisogni 
e delle difficoltà delle persone, siano essi di natura fisica, 
psicologica, di tempo e di costi. “Accettabile”, nel senso di 
essere stimolante e gradita, per favorire la partecipazione di 
tutti, disabili e non, cercando di soddisfare al meglio i gusti, 
gli interessi e i desideri delle persone.

Tempo Libero Noivoiloro

A
P

R
IL

EFESTA DEL PESCEVALE

6 Tradizionale appuntamento con il “PESCE”!! Vi aspettiamo a cena e a seguire
giochiamo insieme con “Chi dorme non piglia pesci”
Inizio cena ore 19.30
Prenotazioni fino ad esaurimento posti

SABATO 
6 aprile

BUON COMPLEANNO “SIMONA”

14 Simona, una nostra nuova amica, ci aspetta in sede per festeggiare con lei
il suo compleanno!!
Ritrovo in sede ore 14.00 - Rientro ore 18.30 circa
Per motivi organizzativi prenotarsi entro venerdì 12 aprile

DOMENICA 
14 aprile

PASSEGGIATA

5 Il letargo è finito…. Vinci la pigrizia!!! Unisciti a noi insieme inaugureremo la prima di 
una lunga serie di passeggiate che ci aspettano!!!
Ritrovo in sede ore 13.00 - in caso di piogga in sede ore 14.00
Rientro ore 18.30 circa
Per motivi organizzativi prenotarsi in segreteria entro venerdì 3 maggio

DOMENICA 
5 maggio

PASSEGGIATA

12 La pigrizia non fa per noi!!!! Ti aspettiamo per trascorrere con noi un dinamico
pomeriggio!!!!
Ritrovo in sede ore 13.00 - in caso di piogga in sede ore 14.00
Rientro ore 18.30 circa
Per motivi organizzativi prenotarsi in segreteria entro venerdì 10 maggio

DOMENICA 
12 maggio

M
A

G
G

IO
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TEMPO LIBERO

FATTORE PER UN GIORNO

25 Barbara e Simone dell’Azienda ai Prati in provincia di Bergamo ci aspettano per 
condividere con loro una giornata di vita in fattoria!!! Non vi anticipiamo nulla, 
ma vi assicuriamo che sarà un’esperienza fantastica. Al termine della giornata 
“Apericena in fattoria”
Partenza ore 12.30 - Rientro verso mezzanotte
Prenotazioni fino ad esaurimento posti

SABATO 
25 maggio

GITA CULTURALE

19 Chiara, la nostra cicerone, ci condurrà alla visita e alla scoperta
di un luogo misterioso ….. se siete curiosi non vi resta che prenotare!!!!!
Ritrovo in sede ore 13.00 - Rientro ore 18.30 circa
Per motivi organizzativi,  prenotarsi entro venerdì 17 maggio

DOMENICA 
 19 maggio

M
A

G
G

IO

GELATO

9 Cosa c’è di meglio di un gelato per iniziare l’estate?
Ritrovo in sede ore 14.00 - Rientro circa 18.30
Per motivi organizzativi, prenotarsi in sede entro venerdì 7 giugno

DOMENICA 
9 giugno

PIZZATA

1 Che cos è quella cosa che si fa in quattro per renderti felice? …………..
Ritrovo in sede ore 18.15 - Rientro ore 23.30
Per motivi organizzativi prenotarsi in sede entro venerdì 31 maggio

SABATO 
1 giugno

FESTA SUMMER FEST IN SEDE NOIVOILORO

16 Musica, divertimento, tanta compagnia e ottimo cibo sono gli ingredienti
per vivere al meglio la strepitosa festa organizzata da ASD Noivoiloro!!!
Non puoi mancare!!!
In sede per  cena ore 19.30

DOMENICA 
16 giugno

G
IU

G
N

O

GRANDE FESTA NOIVOILORO

20 Tre giorni di grande festa animeranno la sede Noivoiloro prima delle
vacanze estive.  Vi aspettiamo numerosi !!!
In sede per cena ore 19.30

SABATO 
 20 luglio

LU
G

LI
O
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VARIE - EVENTI

FESTA DEL
PESCEVALE 
SABATO
6 APRILE
ore 19.30
DOMENICA
7 APRILE
ore 12.15

SUMMER FEST 
SABATO

15 GIUGNO
DOMENICA

16 GIUGNO
ore 19.30

I NOSTRI EVENTI
GLI EVENTI DI APRILE GIUGNO LUGLIO SETTEMBRE
IN  ALLE GAT O A  QU E STO NUMERO. . .

GRANDE FESTA 
NOIVOILORO
VENERDÌ
19 LUGLIO
SABATO
20 LUGLIO
DOMENICA
21 LUGLIO
ore 19.30

FESTA DI 
INAUGURAZIONE

DOMENICA
15 SETTEMBRE

ore 17.00


