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Cara mamma, 
se tu non fossi andata in cielo nove anni 
fa, oggi 27 settembre, avresti compiuto 
91 anni... Questo e tanto altro penso ora, 
seduto su una panchina mentre osservo 
le belle luci che illuminano questa nuova 
e stupenda struttura di Noivoiloro…
Penso alla giornata dell’inaugurazione 
del secondo lotto... Hai visto quanta gen-
te c’era? Erano circa in 500: simpatizzanti, 
amici, sostenitori, volontari, dipendenti... 
tutti felici di esserci per un evento così 
importante per Noivoiloro. E, cara mam-
ma, tra questa gente erano tanti quelli 
che ti hanno conosciuta e che ricordava-
no quello che tu sei stata per loro! Non 
ho proprio potuto non commuovermi 
quando ho saputo che il nuovo mono-
locale del Centro Socio Educativo è sta-
to dedicato a te. Che bella la tua foto e 
quella scritta: “Questo spazio casa è 
dedicato a te mamma Franca, per ri-
cordare che quello che tu hai fatto per 
noi ieri ha tracciato la strada per quel-
lo che siamo oggi e che coltiveremo 

per il nostro futuro. Da Noivoiloro”. 
Sono parole stupende! Tu, cara mam-
ma, più di trent’anni fa hai fatto tanto e 
senza rendertene conto; hai fatto tanto 
con semplicità e spontaneità; hai fatto 
tanto insieme a me, alle tue amiche e ai 
miei amici... Nella tua piccola casa... nel-
la nostra piccola grande casa ogni sera 
c’erano dieci, venti, trenta, quaranta per-
sone... per più di cinque anni! Ti ricordi, 
mamma, come stavamo bene semplice-
mente vedendo le persone sorridere… e, 
tra un lavoro e l’altro, tra una risata e un 
racconto di vita, tra una riflessione e una 
battuta scherzosa… gli amici che arriva-
vano a casa nostra erano sempre di più 
e sempre più grande era la voglia di stare 
insieme, di guardarsi negli occhi e aiutar-
ci a vicenda. Eh sì… giorno dopo giorno, 
anno dopo anno... tante serate, tanto la-
voro, tante fatiche… il desiderio di fare, 
la gioia di ricevere in cambio un sorriso... 
quante emozioni!                                                                                               
Lo so mamma che dal cielo tu e gli altri 
amici di Noivoiloro continuate a starci 
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vicino; so che in questo momento siete 
qui, seduti al mio fianco su questa pan-
china, ad osservare quello che insieme 
abbiamo costruito; so che il giorno dell’i-
naugurazione anche voi eravate lì, in 
mezzo al pubblico, ad applaudire le per-
sone che sono salite sul palco... I bravis-
simi presentatori Eros e Ricky, affiancati 
dalla nostra efficientissima Katia e Va-
lerio tecnico del suono; la coordinatrice 
del Centro Socio Educativo Ernestina; i 
responsabili della Cooperativa Lavoro 
Guido e Simone; don Bruno, don Bas-
sano e don Ettore e la loro benedizione; 
gli architetti Ida e Franco; l’imprenditore 
edile Paolo Isella della ditta Stampini di 
Lurago d’Erba; il direttore della filiale di 
Erba della BCC Brianza e Laghi dott.ssa 
Simona Antonicelli; il sindaco di Erba 
dott.ssa Veronica Airoldi; i volontari sto-
rici Carlo, Giorgio, Franco Redaelli, Luigi 
Castelnuovo; le nostre meravigliose don-
ne della cucina; l’amico Silvano Malgrati 
che ci ha donato il suo appartamento al 
mare; i rappresentanti dei volontari dei 

grande festa!
Inaugurazione secondo lotto:
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Taglio del nastro

...DALLA PRIMA PAGINA

diversi gruppi di Noivoiloro. Quanta bella 
gente, quanti volti amici... Ed ecco il mo-
mento tanto atteso: più di cento perso-
ne con le forbici in mano, emozionate e 
pronte per il taglio del nastro, sulle note 
dell’inno di Mameli proposto dalla banda 
Santa Maria Assunta di Erba. E poi... che 
bello, finalmente, per tutti l’occasione di 
visitare i locali del nuovo lotto, fantastici!
E a rendere la festa ancora più speciale… 
l’arrivo di corsa dei bersaglieri di Sere- gno, anche loro come volontari a suo-

nare per noi; e la sfilata degli amici del 
popolo Fulbe, con i loro coloratissimi ve-
stiti tradizionali africani. Poi la cena, cuci-
nata e servita dalle donne della cucina e 
dai volontari del settore eventi e, subito 
dopo, il taglio dell’enorme torta fatta di 
centinaia di caramelle, generosamente 
offerta dalla signora Emma Molteni e 
scartata dalla nostra mitica Natalina! E 
ancora, non potevano certo mancare il 
brindisi di auguri e l’animazione a cura 
dei giovani della Quarta Strada… Con 
l’arrivo del buio, infine, un abile giocolie-
re si è esibito sfidando il fuoco; il capan-
none dell’assemblaggio si è illuminato di 

speciali luminosissime luci e, con grande 
stupore di tutti, spettacolari fuochi artifi-
ciali hanno colorato e fatto brillare il cielo 
sopra la sede, rendendoo tutto ancora 
più magico… Ma questa non è magia... 
è realtà... una bellissima realtà… e noi ci 
siamo ritrovati così alla fine della serata… 
guardandoci e abbracciandoci tra noi, 
emozionati, commossi e orgogliosi per 
quello che di bello nel tempo insieme 
siamo riusciti a creare… E anche tu, cara 
mamma, fai parte di questa meraviglio-
sa realtà e lo diciamo a tutti con quella 
scritta nel monolocale del nuovo lotto… 
Già, il monolocale... un luogo accogliente 
che sarà utile per i laboratori di cucina 
degli utenti del Centro Socio Educativo; 
che potrà ospitare incontri, riunioni, ri-
trovi serali di soci e volontari; che potrà 
essere occasione, con le sue tre poltrone 
letto e la dimensione di “casa”, per far 
sperimentare ad alcune persone disabili 
brevi momenti di residenzialità e muove-
re così i primi passi verso un percorso di 

Copo musicale Santa Maria Assunta di Erba

Fanfara Don Felice Cozzi bersaglieri di Seregno

Popolo Fulbe con vestiti tradizionali africani

“Taglio della torta Noivoiloro” con Natalina Riva

Giocoliere col fuoco
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La porta di casa si apre su una stanza 
dove ci sono un tavolo, delle sedie, un 
divano e un angolo cottura… e poi c’è 
lei, Franca. Me la immagino col suo volto 
sorridente e sereno mentre, indaffarata 
a fare le sue faccende domestiche, ten-
de le orecchie ad ascoltare le fantasie di 
quei ragazzi, tra i quali c’è anche il figlio, 
che pieni di buone intenzioni fantasti-
cano sul bene del mondo. Già… Perchè 
in quella stanza ci sono anche loro, con 
un turbinio di progetti, di desideri da 
realizzare, di speranze, ma anche di re-
sponsabilità da affrontare e di rischi da 
correre. Franca probabilmente sentì di 
volerli aiutare, forse per amore di quel fi-
glio di cui facevo cenno poc’anzi, oppure 
per una sua personale predisposizione a 
darsi agli altri o, ancora, semplicemente 
perchè da donna saggia quale era aveva 
compreso che per realizzare i propri so-
gni si può partire anche da piccoli gesti. 
Sta di fatto che un giorno la porta della 
sua casa si aprì. Forse pensò che quelle 
idee non fossero tanto male, certo per 
quei tempi potevano sembrare rivolu-
zionarie, così come poteva essere rivolu-
zionario lasciare il proprio lavoro sicuro, 
per intraprendere un progetto ambizio-
so come quello di volersi adoperare a 

Dedicato a mamma Franca

costruire qualcosa di utile per gli altri. Se 
ci pensiamo, trenta e passa anni fa non 
c’erano le opportunità che ci sono oggi 
per le persone disabili e per chi vive un 
disagio sociale. Quindi, a mio parere, ri-
voluzionario fu  aprire la propria casa per 
metterla al servizio di una parte di comu-
nità, probabilmente tagliata fuori dalle 
relazioni sociali, per accoglierla con mol-
ta semplicità e autentico affetto. Chi ha 
vissuto quella fase ormai lontana, custo-
disce ancora nella propria memoria e nel 
proprio cuore la fotografia istantanea di 
Franca che prepara una bevanda calda 
per i suoi ospiti. Ma forse quelle stesse 
persone mai avrebbero pensato che da 
quei momenti conviviali dove si provava 
tutti insieme a mettere in fila le parole,  
a dare corpo alle intuizioni, a macinare 

DI ERNESTINA

...DALLA PRIMA PAGINA

idee e tradurle in azioni concrete, si sa-
rebbe arrivati a comporre il quadro di 
ciò che è oggi Noivoiloro. In quella casa 
e da quella stanza tante persone sono 
divenute nel tempo volontari e, insieme, 
quei ragazzi  hanno coltivato un sogno e 
Franca ha contribuito a renderlo possibi-
le con il suo “esserci”. Si può quindi facil-
mente comprendere come sia stato del 
tutto naturale accogliere la richiesta di al-
cuni volontari di dedicare lo “spazio casa” 
del secondo lotto della sede a mamma 
Franca. Dobbiamo sempre ricordare da 
dove siamo partiti, quanta strada ab-
biamo percorso e quale  scopo ci guida 
nel futuro. Se questi sono stati gli inse-
gnamenti, la strada è tracciata e viaggia 
lungo il solco dell’accogliere l’altro con 
semplicità e con tanto tanto affetto.

autonomia possibile. E ancora… adiacen-
ti al monolocale, il laboratorio artigiana-
le, gli uffici del Centro Socio Educativo, i 
magazzini… E poi, finalmente nella stes-
sa sede, anche il nuovo capannone della 
cooperativa Lavoro: nuovi grandi spazi 
utili per stare meglio e lavorare meglio; 
i dipendenti e i volontari della cooperati-
va potranno così operare in ambienti più 
idonei e ci sarà per tutti la possibilità di 
realizzare progetti lavorativi ancora più 
diversificati e innovativi. E allora... Grazie 
mamma! Grazie di cuore a tutti! E, come 
sempre, pian pianino… avanti con grinta! Gran finale con i fuochi d’artificio

Accensione luci esterne laboratorio cooperativa lavoro

Il monolocale del Centro Socio Educativo dedicato a mamma Franca
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Ernestina Ingenito, Coordinatrice
Centro diurno Socio Educativo Noivoiloro 

Guido Pusterla, Presidente cooperativa
Noivoiloro Lavoro insieme a Simone Bramani

Ida Origgi, Architetto
che ha curato la progettazione della struttura

Franco Tagliabue, Architetto
che ha curato la progettazione della struttura

Abbiamo accompagnato questo secon-
do lotto, passo-passo: tutte le mattine 
osservavamo queste persone lavorare 
con tanto impegno, dedizione e anche 
con molta professionalità…
Oggi abbiamo una struttura che ci 
completa e questo ci rende molto felici. 
Essere insieme ai lavoratori della Coope-
rativa Noivoiloro Lavoro e averli al nostro 
fianco come ai vecchi tempi, rappresenta 
un grande valore aggiunto!
Tanti auguri ai presidenti, ai consigli di-
rettivi, ma soprattutto tanti auguri a tut-
ti voi, perché è anche grazie al vostro 
contributo che siamo riusciti a fare tutto 
questo.

Domenica 15 Settembre 2019:
sul palco ... prima del taglio del nastro

“Il regno di Dio è in mezzo a noi! Quindi il 
regno di Dio è anche questo Noivoiloro! 
Ringraziamo il Signore perché facciamo 
parte di questo regno e dobbiamo far-
lo sempre crescere… Il regno è qualco-
sa di bello, di grande, di meraviglioso e 
qui stiamo vedendo un’opera che cresce 
proprio con queste caratteristiche e noi 
che ne facciamo parte, mettiamo la no-
stra collaborazione e il nostro impegno”.

Don Bruno Borelli insieme a
Don Bassano Pirovano e Don Ettore Dubini

Finalmente anche la nostra Cooperativa 
Lavoro ha la sua casa… Abbiamo faticato 
tantissimo in questi anni, avevamo bene 
in testa questo obiettivo e finalmente 
oggi si concretizza. Ringrazio tutti quelli 
che hanno lavorato con noi, colleghi di la-
voro, volontari, quelli che ci sono e quelli 
che purtroppo non ci sono più, ma sono 
sempre nel nostro cuore… Sappiamo 
che la sfida è ancora più grande rispetto 
a quello che abbiamo vissuto finora, ma 
siamo pronti, siamo carichi, solamente 
un poco più anziani, ma abbiamo tante 
nuove giovani leve che saranno bravis-
sime, più brave di noi a portare avanti il 
Noivoiloro. Grazie a tutti!

Siamo felicissimi di essere qui con voi a 
condividere questo momento; è stato un 
sogno che finalmente si è realizzato, è 
stato un sogno che ci ha coinvolto emoti-
vamente moltissimo.
Durante le visite in cantiere i ragazzi del 
Centro Socio Educativo venivano, ci par-
lavano, ci trasmettevano il loro entusia-
smo riguardo alla nuova costruzione. 
Per questo motivo abbiamo pensato di 

Grazie a voi, al vostro modo di lavorare, 
che abbiamo conosciuto ormai da diver-
si anni… un patrimonio grande che por-
tiamo con noi!
Questa vostra peculiare capacità di par-
tire dalle difficoltà, che possono essere 
grandi o piccole, trasformarle in un even-
to positivo, è stato importante anche per 
noi…
Abbiamo cominciato a lavorare con le ri-
sorse che avevamo a disposizione, forse 
non tantissime, cercando di fare diventa-
re una cosa bella.
Vedrete quindi le scelte architettoniche 
magari anche un poco strane, un po’ par-
ticolari…
Ringrazio tutte le imprese che hanno la-
vorato in questo cantiere, sono stati tutti 
fenomenali!
Non si possono nominare tutte e quindi 
citiamo il nostro riferimento principale, 
Paolo Isella, titolare dell’impresa edile 
Stampini, veramente bravissimo!
Pensate che fino a pochi minuti fa era 
ancora al lavoro per cercare di dare il mi-
glior risultato possibile. Grazie!

coinvolgerli in un progetto legato all’illu-
minazione delle facciate: i ragazzi hanno 
fisicamente disegnato la disposizione dei 
corpi illuminanti e dei loro collegamenti; 
ogni disegno era il riflesso della persona-
lità di ciascun ragazzo, dal super rigoro-
so con le lampade più ordinate, a quello 
più caotico con i collegamenti più strani. 
Sono stati tutti bravissimi e i due progetti 
vincenti, li potrete ammirare ogni volta 
che si accenderanno le lampade esterne 
del capannone di lavoro. 

VARIE
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Paolo Isella, Titolare
dell’impresa edile Stampini - Lurago d’Erba

Volevo ringraziare tutta l’organizzazione 
di Noivoiloro che ho avuto l’onore di co-
noscere, e gli architetti. È il primo lavo-
ro che faccio con loro e mi sono trovato 
bene; spero che anche per loro sia stata 
così e… sono pronto per il terzo lotto!

Simona Antonicelli, Direttore
BCC Brianza e Laghi - filiale di Erba 

Vi conosco da poco ma abbiamo avuto 
modo di vederci durante le erogazioni 
del mutuo e ho imparato a conoscervi e 

È un privilegio per me essere qui oggi po-
meriggio! I rapporti umani, la capacità di 
crescere con le persone che ci stanno ac-
canto… Noivoiloro è un esempio impor-
tantissimo: l’attenzione alle persone, con 
i sentimenti, problemi, sensazioni, par-
ticolarità che caratterizzano ciascuno di 
noi e questa attenzione, questo amore, 
questo affetto, questa incondizionata sti-
ma nei confronti del prossimo, la vedia-
mo qui oggi completamente realizzata 
in questa struttura già esistente e quella 
del nuovo lotto. Da sindaco di questa cit-
tà, è sicuramente un grande onore per 
me essere testimone di questo impor-
tante evento.

sono contenta che la BCC Brianza e Laghi 
sia stata il partner finanziatore di questa 
bella impresa sociale. È bello vedere 
come ancora una volta la BCC sia vicino 
a una realtà importante del territorio. Vi 
ringrazio ed è proprio un piacere colla-
borare con voi.

VARIE

Veronica Airoldi,
Sindaco di Erba

Ambrogio Ripamonti, Carlo Mauri e
Giorgio Colombo - tre dei fondatori

Luigi Castelnuovo e Franco Redaelli 
volontari storici

Silvano Malgrati 
grazie per l’appartamento al mare

Alcuni rappresentanti
dei gruppi di volontariato Noivoiloro

Alcune rappresentanti
delle storiche donne della cucina

Uno speciale ringraziamento alla Fondazione che ha concesso 
un generoso contributo per gli arredi dei nuovi locali del Centro 
Socio Educativo.
Grazie da tutto il Noivoiloro per aver reso possibile questo 
importante progetto!
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VARIE

Silvano dona a Noivoiloro
il suo appartamento al mare....
Noivoiloro si commuove e ringrazia

Un bel giorno e con semplicità, il nostro 
caro amico Silvano ci dice di avere deciso 
di donare a Noivoiloro il suo bilocale si-
tuato a San Lorenzo al Mare! 
Il residence si trova a pochi chilometri da 
Sanremo. Il mare si raggiunge a piedi in 
quindici minuti circa. L’appartamento è 
dotato di balcone con vista mare, sola-
rium, cantina e posto auto. Il tutto ha un 
valore di oltre duecentomila euro.                                                                                                   
Oggi è a disposizione di volontari e fami-
glie con persone disabili ma, come dice 
Silvano, può essere considerato come un 
potenziale “salvadanaio” che, visto anche 
il notevole impegno dell’importante mu-
tuo dedicato alla nuova sede, può dare la 
possibilità di vendere in caso di eventua-
le emergenza economica. 
Tornando al dono… è sicuramente sem-
pre emozionante per Noivoiloro ricevere 
contributi e aiuti di ogni tipo; ogni gesto, 
anche se piccolo e semplice, ha per noi 
sempre un grande valore. Tuttavia non 
possiamo evitare di stupirci in modo 
particolare di fronte a donazioni di que-
sta portata! Per noi di Noivoiloro questo 
rappresenta davvero un grande ricono-
scimento! È la scelta di una persona che, 
insieme a noi da neanche cinque anni, è 
presente in sede diversi giorni alla setti-
mana, dando una disponibilità totale an-
che per i lavori più umili e per trascorrere 
tanti momenti di svago insieme a volon-
tari, educatori e ragazzi disabili. È così 

che, nel tempo e “in sordina”, ha potuto 
osservarci e conoscerci sempre meglio, 
arrivando al punto di avere massima 
fiducia in noi! Così questo dono è stato 
non solo per noi ma anche per Silvano, 
una grande gioia!
Ci ha fatto un regalo dicendoci... GRAZIE!                                                                   
Grazie perché ci siamo!                                                                                             
Grazie perché facciamo tanto bene a 
persone che soffrono più di altre! 
Silvano ci ringrazia perché è convinto che 

quello che offre sarà da noi valorizzato 
in modo importante.... Ci ringrazia per-
ché si trova a vivere la sua vita in questa 
nuova, bella e grande famiglia... Ci tiene 
a dire di non avere fatto nulla di eroico 
perché è sereno nel continuare la sua 
vita senza il superfluo…                                                                      
Beh, insomma, cosa possiamo dire a 
questo punto noi di Noivoiloro a te Silva-
no, dopo che ci regali un appartamento 
al mare e poi ci ringrazi? Ci hai fatto com-
muovere, ci siamo abbracciati e ringra-
ziati ancora a vicenda…
Noi ti diciamo che, semplicemente e in-
sieme a te, continuiamo a fare quello che 
abbiamo fatto finora, a valorizzare le pic-
cole cose di ogni giorno, a stupirci della 
bellezza della gente semplice, ad aiutare 
chi si trova in difficoltà.       
Grazie di cuore, davvero.                                                                                               

Gli amici di Noivoiloro

DI AMBROGIO RIPAMONTI
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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

NOIVOILORO LAVORO

Secondo Lotto: finalmente un edificio
anche per la Cooperativa Lavoro
Tutto il Noivoiloro all’interno di un’unica sede

DI LICIA FARETRA

Il momento tanto atteso è finalmente ar-
rivato! Anche la Cooperativa Noivoiloro 
Lavoro ha il proprio capannone all’inter-
no della sede di Noivoiloro, che cresce 
per tornare a contenere in un’unica, am-
pia e accogliente struttura, tutte le varie 
realtà che ne fanno parte. Uno stabile 
di nuova costruzione, bellissimo e mol-
to più grande (quasi il doppio) di quello 
in affitto dove attualmente ha sede la 
Cooperativa. Il “ritorno a casa” della Co-
operativa Lavoro porta con sé il grande 
valore di tornare a condividere luoghi 
dedicati alle persone più fragili e svan-
taggiate, in particolare alle persone di-
sabili, con un’ampia offerta di servizi che 
– a seconda delle necessità di ciascuno 
– può rispondere in modo mirato, ma an-
che sinergico e complementare con altre 
attività (formazione e lavoro, formazione 

all’autonomia, assistenza 
socio-educativa, tempo 
libero, sport). Spazi più 
ampi e più funzionali per 
la Cooperativa Lavoro, 
consentiranno inoltre 
di aumentare i carichi 
di lavoro (acquisizione 
di nuove commesse) e 
aprirsi a nuove proget-
tualità e sviluppi, con evidenti ricadute 
positive in termini di maggiori possibili-
tà di accogliere persone svantaggiate 
con l’offerta di percorsi di addestra-
mento e formazione al lavoro e speri-
mentazione di inserimenti lavorativi 
“protetti”, indispensabili per accom-
pagnare verso prospettive di inclusio-
ne socio lavorativa persone altrimen-
ti confinate ai margini della nostra 

società. Perché è questa l’essenza della 
missione della Cooperativa Noivoiloro 
Lavoro: essere al fianco delle persone 
più fragili, per sostenerle nel loro percor-
so verso l’acquisizione di abilità, capacità 
e competenze lavorative necessarie a 
favorire il loro inserimento nel mondo 
del lavoro. Perché il lavoro è dignità, vita 
e realizzazione personale e per questo 
deve essere un diritto accessibile a tutti.

La Noivoiloro Lavoro Cooperativa Sociale è 
una cooperativa sociale di Tipo B il cui 
scopo è favorire e sostenere l’inserimen-
to lavorativo di persone disabili o in 
altre condizioni di svantaggio sociale, 
con l’offerta di percorsi di addestramento 
e formazione al lavoro o di sperimentazione 
di inserimento lavorativo “protetto”.
Per poter portare avanti la propria missione 
sociale, la Cooperativa svolge attività pro-
duttive di vario tipo nell’ambito del contesto 
socio-economico territoriale, ponendo parti-
colare attenzione alla propria efficienza or-
ganizzativa e alla qualità del servizio offerto 
ai propri clienti. Il Settore di attività princi-
pale è l’Assemblaggio, montaggio e con-
fezionamento - altri tipi di lavorazioni 
conto terzi, per aziende di varia tipologia. 
Per questa ragione è di vitale importanza 
per la Cooperativa poter ampliare il nu-
mero di aziende clienti e la conseguente 
acquisizione di commesse di lavoro con-
to terzi. Solo così sarà possibile assicurare 
nel tempo il proprio operato a favore delle 
persone più in difficoltà.
Per informazioni e contatti:
Guido Pusterla | Tel. 031/611358
assemblaggio@noivoiloro.it
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Noivoiloro è una bella storia che inizia 
nel 1987 con un gruppo di ragazzi e ra-
gazze che, come ogni gruppo di amici, si 
ritrovava per stare insieme e divertirsi…
Tra questi ragazzi, alcuni avevano una 
particolare predisposizione a guardare 
agli altri con occhi attenti a cogliere i bi-
sogni e così, in modo semplice e spon-
taneo, portava il gruppo ad impegnarsi 
in modo concreto nell’aiutare le persone 
nel bisogno a stare un po’ meglio.
Essere un gruppo aperto e sempre 
orientato ad accogliere “l’altro” ha gene-
rato nel tempo una molteplicità di ini-
ziative ed esperienze positive e così, da 
incontro a incontro, Noivoiloro è cresciu-
to, avvicinando e coinvolgendo tantissi-
me persone con caratteristiche, bisogni, 
provenienze, culture ed etnie diverse… 
Ancora oggi, rinnovando quello spirito 
originario, una delle peculiarità che più 
caratterizza questa bella realtà è la sua 
apertura al territorio e alla gente… La 
sede Noivoiloro è una struttura viva, 
dinamica, luogo di aggregazione per 
tutti. E anche se Noivoiloro è prima di 
tutto la nostra squadra, il nostro gruppo, 

la nostra storia, il nostro futuro… ogni 
volta che si avvicina un’associazione col 
desiderio di fare qualcosa insieme a noi, 
diciamo sempre che questa struttura è 
anche la loro casa e, con rispetto reci-
proco, si collabora e ci si aiuta per fare 
qualcosa di bello e di utile per entrambi.
Perché noi di Noivoiloro non siamo tifo-
si ma sportivi! Battiamo le mani a tutte 
le altre associazioni che incontriamo sul-
la nostra strada, bravi non solo noi ma 
anche tutti quelli che fanno qualcosa di 
utile per gli altri, in modo diverso da noi 
ma non meno importante.
Così sono diventate tante le persone che 
frequentano il Noivoiloro e che, soprat-
tutto nei fine settimana, al Noivoiloro or-
ganizzano eventi di diverso tipo.
A partire da quest’anno, inoltre, abbiamo 
deciso di ospitare in modo permanente 
altre associazioni che nei pomeriggi e du-
rante le sere della settimana organizza-
no attività sportive, culturali e ricreative. 
Tra queste, la Polisportiva THUNDER 
MOTION Move you Body (corsi di Hula 
Hoop, Danza del ventre, Flamenco, Dan-
za e gioco, Danza Moderna e Contempo-

Noivoiloro ospita altre associazioni
DI AMBROGIO RIPAMONTI

VARIE

ranea, Zumba, Step & Tone, Krav Maga, 
Yoga e Pilates), l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica STILE DANZA (Corsi di 
Danza Classica, Danza Moderna, Danza 
Contemporanea, Hip Hop e Break Dan-
ce), l’Associazione culturale IL GIAR-
DINO DELLE ORE (Scuola di Teatro e 
Spettacoli teatrali). E proprio riguardo a 
quest’ultima associazione, avendo la no-
stra struttura anche un bel palcoscenico 
ed essendo loro alla ricerca di una nuo-
va sede per le loro attività e i loro corsi, 
non poteva esserci occasione più bella di 
dare la possibilità di usufruire dei nostri 
spazi e far diventare il Noivoiloro la loro 
nuova Residenza Artistica. È bellissimo 
entrare in sede e vedere tanti giovani, chi 
appassionato di sport chi di teatro... A 
volte ci si scambia anche solo un saluto, 
con rispetto, tempo al tempo... Ma ogni 
giorno queste persone ci vedono, alcune 
magari iniziano a chiedersi dove sono 
capitate, la curiosità di conoscersi cre-
sce… e chissà… magari qualcuno di loro 
si troverà a dedicare parte del suo tempo 
insieme a noi alle persone disabili che al 
Noivoiloro hanno trovato “casa”.

Sabato 31 agosto vecchie e nuove glorie 
dei “bianco rossi” si sono date appunta-
mento presso la nostra sede per festeg-
giare i 40 anni di attività calcistica. Un 
traguardo importante che rinnova la sfi-
da del GSD Arcellasco nella formazione 
educativa e sportiva dei giovani e nella 
valorizzazione del territorio.
Un turbinio di emozioni e di ricordi ha ani-
mato la festa: giochi, animazione, musica 
e ricordi sono stati gli ingredienti della 
giornata che si è aperta sotto il volo della 
poiana, simbolo della squadra.
Il dietro le quinte dell’evento ha rilevato 
un gruppo giovane ed unito, animato da 
passione, umiltà e spirito di volontariato, 
valori e principi che ci accomunano.
Aver lavorato al fianco di Matteo, Andrea, 
Lucia, Francesca e tutti gli altri volontari è 
stato per noi una gioia ed un onore.
Grazie quindi a tutto il Gsd Arcellasco per 
averci scelto come partner. Aiutare e so-

Grazie GSD Arcellasco!
DI EROS SORMANI

stenere l’associazionismo è per noi una 
priorità: siamo coscienti infatti che da 
soli non siamo in grado di intervenire in 
modo efficace ovunque. Le risposte ai bi-
sogni nascono e si sviluppano tra la gente 
e non al di sopra di essa.
Il nostro ringraziamento al Gruppo non si 
limita solo per aver condiviso con noi l’im-
portante traguardo. Da diversi anni infatti 
il Gsd Arcellasco sostiene gli enti non pro-
fit attraverso la promozione di iniziative 
e raccolte fondi. Quest’anno l’Arcellasco 
ha deciso di sostenere la nostra Associa-
zione Sportiva devolvendoci 10 euro per 
ogni tessera sostenitore emessa.
In occasione di una delle prossime parti-
te della categoria Promozione, sarà con-
segnato ad una rappresentanza di nostri 
atleti “special” il contributo raccolto.
Ciò ci permetterà di sviluppare ulterior-
mente le attività sportive rivolte ad atleti 
Special Olympics e Paralimpici.

Tutto ciò è tuttavia solo il punto di parten-
za e non il traguardo della collaborazione 
con il GSD Arcellasco. L’intesa di questi 
mesi tra noi ed i “bianco rossi” si è infittita 
e perfezionata ed avrà come risultato la 
progettazione di una quadra di calcio di 
Quarta Categoria. Quarta Categoria è un 
torneo di calcio a 7 rivolto ad atleti con di-
sabilità intellettivo – relazionali.
Il GSD Arcellasco rappresenta il punto di 
riferimento per molti giovani del territo-
rio: è una società calcistica molto ambita 
offrendo da sempre un livello eccellente 
di calcio dilettantistico. Insieme vogliamo 
proporre una nuova opportunità sportiva 
agli atleti “special” con lo scopo di divertir-
si, di rafforzare lo spirito di collaborazio-
ne e di promuovere le risorse dei singoli 
ragazzi all’interno di un contesto calcistico 
tra i più stimolanti del territorio.
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SPORT

L’Associazione Sportiva Dilettantistica 
ASD Noivoiloro propone un’ampia offer-
ta di corsi, allenamenti sportivi e attività 
ricreative (gare, campionati, concorsi, 
eccetera), prevalentemente rivolta alle 
persone disabili, allo scopo di favorire 
la loro crescita personale, lo sviluppo 
dell’autonomia e la piena inclusione so-
ciale, garantendo sempre un contesto di 
aggregazione e di incontro impegnato 
ad accogliere, rispettare e valorizzare le 
diversità di ciascuno.
Un esempio singolare di pratica sportiva 
che guarda prima alla persona che al ri-

sultato, che insegna la massima corret-
tezza, che rifugge da ogni esasperazione 
e si propone come passione profonda, 
veicolo di legami e rapporti amicali.

Sport Special Noivoiloro: 
le proposte per la stagione 2019-2020

DI ANGELO MEDURI

L’attività sportiva paralimpica si 
rivolge ad atleti portatori di handicap 
motori parziali, di entrambi i sessi, 
che manifestano l’intenzione di 
praticare un’attività sportiva attratti 
dall’agonismo o semplicemente dal 
desiderio e la volontà di far parte di 
una squadra di amici.
Gli allenamenti si svolgono:

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

NUOTO
PARALIMPICO

C’è aria di novità in casa Noivoiloro 
ASD:  è in partenza un coinvolgente 
ed originale corso di Danza Contem-
poranea – Special Edition!
La danza è una forma espressiva 
basata sulla libertà del movimento 
e l’improvvisazione; ben si presta 
quindi per aiutare l’allievo ad esplo-
rare ed ampliare le possibilità e le 
potenzialità del proprio movimento. 
Con l’aiuto e la mediazione dell’inse-
gnante, gli allievi hanno l’opportunità 
di sperimentare e apprendere le 
tecniche della danza contemporanea 
e sviluppare le proprie personali 
capacità creative, in un contesto gio-
ioso 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 Contempo-
ranea unico nel suo genere, che 
coinvolga ragazze e ragazzi sia 
disabili che normodotati, per la par-
tecipazione a concorsi ed esibizioni, 
contribuendo così alla diffusione dei 
valori delle pari opportunità.
Gli allenamenti si svolgono:

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

NOVITÀ
DANZA CONTEMPORANEA
SPECIAL EDITION

I volontari sono l’anima e il cuore della 
proposta: senza di loro non sarebbe 
possibile svolgere gli allenamenti 
né organizzare e coordinare le varie 
attività.

Il loro contributo è un sostegno fon-
damentale e necessario per organiz-
zatori e tecnici.

La disponibilità richiesta prevede un 
impegno costante ma relativamente 
contenuto:
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 possono quindi avvici-
narsi al programma volontari!

L’Associazione è inoltre alla ricerca di 
allenatori e tecnici disposti a mettere 
in gioco le loro competenze a favore 
di atleti special e paralimpici.

CERCASI VOLONTARI
E GIOVANI COACH

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

GRAZIE ENRICO!!!
Per la tua gioia, atten-
zione e premura che 
hai sempre dedicato ai 
nostri ragazzi…
Grazie a te, la squadra di Bowling Noivoiloro 
è cresciuta tanto nel tempo, passando dai 3 
atleti del primo anno ai ben 12 di quest’anno!
Vogliamo ricordarti e ringraziarti del tempo 
che hai dedicato a loro e per la voglia e 
l’energia che hai messo per creare un contesto 
nuovo dove i ragazzi “special” potessero 
trascorrere un momento di gioco-sport come 
tanti altri loro coetanei.
Ebbene sì… ancora GRAZIE!!!!
Perché se oggi la realtà della nostra squadra 
è cresciuta cosi tanto è perché il seme che 
hai messo a suo tempo ora sta dando i suoi 
frutti…
GRAZIE DI CUORE MISTER… DA TUTTA LA 
SQUADRA “SPECIAL BOWLING”

L’attività sportiva Special Olympics 
si rivolge a bambini, ragazzi e adulti 
con disabilità intellettivo-relazionale, 
il cui deficit intellettivo sia medio-lieve 
e tale da permettere all’atleta una 
sufficiente autonomia e un’adeguata 
partecipazione allo sport prescelto.
Gli allenamenti si svolgono:

LE ATTIVITÀ
SPECIAL OLYMPICS

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

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

BOWLING

NUOTO
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CENTRO SOCIO EDUCATIVO

L’arte, nella sua accezione più ampia, è 
un importante strumento di lavoro edu-
cativo. Attraverso l’arte è possibile cre-
scere, sperimentarsi, mettere in gioco 
se stessi.
Tra i differenti laboratori artistici che 
ogni anno vengono proposti dall’equipe 
educativa del CSE, il teatro è sicuramente 
uno tra i più importanti e apprezzati. Per 
diversi anni, infatti, nel programma delle 
attività si è riservato un posto d’onore a 
interventi laboratoriali centrati sull’attivi-
tà teatrale, arrivando anche alla messa in 
scena di significative rappresentazioni.
Nel corso degli anni ci si è avvalsi della 
collaborazione di professionisti del set-
tore, in parallelo alla valorizzazione delle 
competenze, attitudini e percorsi formati-
vi degli educatori già presenti nell’equipe.  
Ma il percorso teatrale di cui voglio parla-
re parte tre anni fa in collaborazione con 
l’associazione Luminanda di Como, che 
vanta nel suo organico ottime professio-
niste con alle spalle anni di esperienza.
Per la prima annualità il percorso è sta-
to inserito all’interno di una progettua-
lità educativa di più ampio respiro, che 
aveva come punto cardine il concetto di 
cura attraverso l’arte. Questo percorso 
è nato con l’intento di valorizzare un con-
cetto di arte inteso come emancipazione 
della persona e ricerca di un benessere 
psicofisico che passa prioritariamente 
attraverso la cura di sé in un luogo che 
permetta di sperimentarsi in un am-
biente “protetto” e non giudicante.  
Alla fine dell’anno l’equipe educativa 

ha valutato positiva-
mente questa prima 
esperienza e ha deciso 
quindi di dar continu-
ità al percorso fatto 
proponendo per l’an-
no successivo, sempre 
in collaborazione con 
Luminanda, un corso 
di teatro vero e pro-
prio.
Il percorso si è svilup-
pato su quattro direttrici principali di 
lavoro: il corpo, le emozioni, le biogra-
fie di ognuno e la relazione. Durante le 
due ore di laboratorio sono stati propo-
sti giochi, attività di improvvisazione (con 
o senza oggetti) e semplici drammatizza-
zioni, che da un lato hanno permesso di 
sviluppare ed esprimere la creatività 
individuale, dall’altro hanno consentito 
di lavorare sulla coesione e sull’ascol-
to del gruppo, sulla cooperazione e 
sul rispetto dei contributi di ciascuno. 
Si è cercato anche di dare spazio ad un 
lavoro individualizzato, nato dalle osser-
vazioni raccolte via via nel corso dell’an-
no, permettendo così di far emergere ciò 
che il corpo e la voce di ogni partecipan-
te racconta di sé, consapevolmente o in-
consapevolmente.
Questo lavoro ha portato alla creazione 
di uno spettacolo unico nel suo genere. 
Uno spettacolo senza trama in cui ogni 
persona ha messo in scena fondamen-
talmente sé stesso, dove ognuno ha cre-
ato il proprio copione che ha inscenato in 
relazione ad un altro copione a sé stante.

“Io sono”: teatro come strumento educativo
DI LUCA VECCHIETTI

Posso dire che ogni partecipante è sta-
to realmente protagonista in tutte le fasi 
di progettazione e realizzazione.  Ed è 
proprio perché il lavoro è stato cosi sti-
molante che la partecipazione è stata 
particolarmente sentita, l’impegno è sta-
to massimo e il risultato finale davvero 
ammirevole.
Anzi… il risultato finale è stato cosi lo-
devole che durante la messa in scena le 
lacrime di emozione tra il pubblico sono 
state molte e gli applausi finali infiniti. 
Lo spettacolo è piaciuto così tanto che 
il nostro presidente Ambrogio, in barba 
ai finanziamenti, ha deciso che la coope-
rativa non poteva non pagare un altro 
anno di teatro, anche se di tasca propria.
Così oggi siamo di nuovo qui, più carichi 
che mai, con un gruppo leggermente 
rinnovato ma molto unito e volenteroso, 
aspettando che una nuova e grande av-
ventura teatrale abbia inizio, sperando 
che il nuovo spettacolo porti le stesse 
gioie e regali le stesse emozioni di quello 
appena messo in scena.

NOME .........................................
COGNOME .................................
VIA ..............................................
CAP ..............................................
CITTÀ ..........................................
PROVINCIA .................................
TEL ..............................................
E-MAIL ........................................ 
.....................................................

1 Motorino Gamax Spillo € 1.040,00 
2 Girocollo Oro Bianco con zaffiri blu € 600,00   
 realizzato da orafo “Bossi Alvaro” - Milano
3 Analisi della figura e 10 sedute € 600,00 “Figurella”
4 Orologio Sector € 398,00 “Oreficeria Prina” - Erba
5 Analisi della figura e 5 sedute € 300,00 “Figurella”
6 Buono spesa € 300,00 “Snow Sport” - Merone
7 Cesto di salumi assortiti € 150,00 “Fumagalli”
8 Buono spesa € 100,00 “Solo Chic” - Erba
9 Buono spesa € 100,00 “foto ottica Cerutti” - Erba
10 Buono spesa € 100,00 “pescheria Frigerio” - Erba
11 Buono spesa € 100,00 “Baruffini Carni” - Erba
12 Occhiali da sole uomo € 60,00 “foto ottica Cerutti” - Erba
13 Buono spesa € 50,00 “bottega Noivoiloro” - Erba
14 Buono carburante € 50,00
15 Custodia pelle agenda € 45,00 “Malvezzi s.n.c.” - Erba 1,00 Euro

ESTRAZIONE 29 FEBBRAIO 2020 ORE 22:00
presso Noivoiloro Soc. Coop. Soc. Onlus via del Lavoro 7, 22036 Erba (CO)
Ritiro premi in sede Noivoiloro fino al 29 Aprile 2020

per aiutarci a finanziare
il secondo lotto della nostra sede 

www.noivoiloro.it

“CHE OSPITA IL CENTRO
SOCIO EDUCATIVO (CSE)
ED IL SETTORE
ASSEMBLAGGIO”

Dal 16° al 30° premio
cena o pranzo per due persone 
durante gli eventi organizzati
da Noivoiloro.

PREMI DAL 1° AL 30°

TEL. 031.640703 – info@noivoiloro.it

SE DESIDERI COLLABORARE ALLA DISTRIBUZIONE DEI BIGLIETTI
CONTATTA LA SEGRETERIA NOIVOLORO. 
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AIUTACI A SOSTENERE QUESTO IMPORTANTE TRAGUARDO
APERTA, DINAMICA, SOLIDALE! 

IL MOMENTO TANTO ATTESO 
È ARRIVATO: anche il secondo 
lotto della Sede Noivoiloro è 
finalmente stato realizzato!

L’inaugurazione del Secondo Lotto
è stato un grande ed emozionante traguardo!

UNA SEDE DI GRANDE VALORE…

E così, mattone su mattone, Noivoiloro 
è cresciuto e oggi dispone di una sede 
più grande, più accogliente e più fun-
zionale.

Perché sono cresciuti i ragazzi del Cen-
tro Diurno, i loro bisogni e le loro possi-
bilità di provare esperienze di avvicina-
mento all’autonomia e alla vita adulta 
indipendente…

In tanti l’abbiamo sognato
e fortemente desiderato… 
In tanti ci siamo impegnati 
affinchè potesse trasformarsi 
in un progetto concreto…
In tanti ci abbiamo creduto
e l’abbiamo sostenuto…
Ancora una volta insieme… 
con determinazione, 
coraggio, grinta e tanto 
cuore…

Perché sono cresciute le necessità e le 
richieste di sperimentare opportunità 
concrete di formazione e lavoro per le 
persone più fragili…

Perché è cresciuto il numero delle per-
sone che al Noivoiloro trova sempre oc-
casioni di socializzazione, svago, diverti-
mento, sport…

Abbiamo una struttura di grande valo-
re ma anche la grande responsabilità 
di garantire la sostenibilità nel tempo 
di quanto siamo riusciti a realizzare.

Grazie di cuore alle tantissime persone che erano presenti e hanno festeggiato con noi.
E grazie anche a chi avrebbe voluto esserci ma non ha potuto… 

Per questo abbiamo bisogno del sup-
porto e della solidarietà di quante più 
persone possibili: ciascuno può con-
tribuire in modi diversi a sostenere 
questo importante progetto.

SCOPRI COME FARE
nelle pagine che seguono
Insieme sarà tutto più facile e più bello, perché è questa la modalità 
vincente che ha permesso a Noivoiloro di crescere e svilupparsi lungo i 
suoi oltre trent’anni di vita.

Grazie da Noivoiloro

In realtà la vera sfida comincia adesso…

Continua a rimanere al nostro fianco!
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FAI UNA DONAZIONE

BONIFICO BANCARIO
Intestato a: Noivoiloro 
Società Cooperativa Sociale Onlus
IBAN: 
IT 51 Q 0832 9512 7000 0000 201 670
Causale: Contributo Secondo Lotto 
Nuova Sede

BOLLETTINO POSTALE
Intestato a: Noivoiloro 
Società Cooperativa Sociale Onlus
CCP n°:
53543732
Causale: Contributo Secondo Lotto 
Nuova Sede

GIARDINO FIORITO
Vieni in Sede e scegli un elemento del 
Giardino Fiorito
FILO D’ERBA |MATTONE | FIORE | 
PIANTA |ANIMALETTO
Ad ogni tuo contributo si colorerà 
una parte del grande giardino della 
Sede Noivoiloro e il tuo nome sarà 
scritto sul soggetto che avrai scelto

DONA IL TUO 5X1000
In sede di dichiarazione dei redditi
indica nell’apposito riquadro
il Codice Fiscale della
Cooperativa Noivoiloro
01780780134

DIVERTITI CON NOI
PARTECIPA AI NOSTRI EVENTI

• Nuvembar Festa (Novembre)
• Festa Prima delle Feste (Dicembre, festa di Natale)
• Capodanno
• Carnevale
• Festa del Volontario (Febbraio)
• Pescevale (Aprile)
• Summer Fest (Giugno)
• Grande Festa NVL (Luglio)

FAI UN ACQUISTO
NELLA BOTTEGA NOIVOILORO

TANTI PRODOTTI REALIZZATI A MANO DAGLI UTENTI 
DEL CSE E DAI VOLONTARI
• BOMBONIERE (Battesimo, Comunione, Cresima,  
Matrimonio, Laurea, altri eventi)
• OGGETTISTICA VARIA (Speciale Natale | Pasqua | 
Festa della Mamma)
• REALIZZAZIONI RICAMATE A MANO (copertine, 
fiocchi nascita, lenzuolini, grembiuli, bavaglini, 
accappatoi)

AFFITTA I NOSTRI SPAZI
ORGANIZZA LA TUA FESTA O UN TUO EVENTO AL 
NOIVOILORO

• PER TE (Compleanno / Laurea / Anniversario / Matrimonio /  
   Pensionamento/  Battesimo)
• PER I TUOI BAMBINI (Speciale Festa di Compleanno con Animazione)
• PER LA TUA AZIENDA (conferenze, convegni, corsi di formazione)
• PER LA TUA ASSOCIAZIONE (riunioni, eventi occasionali, feste, spettacoli)

ORGANIZZA QUI LA TUA FESTA

SE DOPO AVER RESPIRATO L’ARIA DEL NOIVOILORO 
TI SENTI “ISPIRATO”… UNISCITI A NOI IN UNO DEI 
TANTI SETTORI DI ATTIVITÀ
• Feste ed Eventi
• Centro Socio Educativo
• Assemblaggio
• Tempo Libero
• Laboratorio artigianale
• Sport special
• Animazione giovanile “La Quarta Strada”

DIVENTA VOLONTARIO

Per informazioni:
031/640703

info@noivoiloro.it

Al Noivoiloro hai la possibilità di coniugare la piacevolezza di un tuo 

momento speciale ad un gesto concreto di solidarietà. 

Sono tanti i modi con cui puoi sostenere concretamente le attività e i 

progetti del Noivoiloro a favore delle persone disabili, semplicemente… 

facendo qualcosa per te!   Scopri come!

FARE DEL BENE É ANCORA PIÙ facileQUANDO IL  DILETTEVOLE 
             SI UNISCE ALL’  UTILE…       
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Noivoiloro ti offre moltissime propo-
ste per immergerti nella magica at-
mosfera natalizia e rendere ancora 
più speciale il tuo Natale: tante pos-
sibilità tra cui scegliere, per vivere bene 

i tuoi momenti di festa e, “magicamen-
te”, regalare anche un gesto concreto di 
solidarietà a favore delle tante persone 
disabili che al Noivoiloro trovano acco-
glienza, cura, formazione, lavoro, diver-

Sei alla ricerca del regalo di Natale perfetto?

Non stressarti, smetti di cercare:
Scegli una creazione del nostro
Laboratorio artigianale
“La Bottega Noivoiloro”!
Qui potrai trovare prodotti originali, 
pezzi unici, creati a mano dai ragazzi del 
Centro Socio Educativo e dai volontari, 
realizzati con cura, attenzione al
dettaglio e alle tue esigenze di
personalizzazione.

1

Unisci il dilettevole all’utile: colora di Noivoiloro il tuo Natale!
SPECIALE NATALE 2019

PROGRAMMI PER NATALE?  ECCOTI IL NOSTRO!

timento, sport!
La tua scelta… per te un gesto
semplice… per Noivoiloro un
gesto di GRANDE VALORE!

Giuliana | 347 8033079  -  info@noivoiloro.it

Cerchi una festa per fare gli auguri a tutti i tuoi amici?

Festa prima delle feste – La Festa di Natale
del Noivoiloro (14 dicembre)
Chi ci conosce già, sa che alla nostra Festa di Natale il divertimento è 
assicurato per tutti: lancio dei palloncini luminosi per i più piccoli, cena 
natalizia per i buongustai, Super Quiz di Natale e Gara di Ballo per chi 
ama le sfide, Ratto Baratto per chi preferisce le sorprese originali.
E ancora… prima della festa in sede, appuntamento al Bowling di Erba per 
il Trofeo Bowling!

2

Cerchi l’armonia?

Concerto di Natale del Coro Gospel Noivoiloro
Sabato 21 dicembre alle ore 21.00 in sede, il Coro Gospel si esibirà in un 
concerto di Natale tradizionale… ma non troppo!
Perché l’idea per questo concerto è quella di armonizzare lo spirito del 
coro, con quello del pubblico e, ovviamente, quello del Natale.
Aspettatevi delle sorprese!

3

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

ORARI
APERTURA NEGOZIO

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

Ci teniamo a proporre sempre prodotti nuovi, quindi passa a trovarci in 
negozio per dare un’occhiata a tutte le nostre proposte oppure contattaci:
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Nell’ambito della tradizionale festa na-
talizia “Festa prima delle feste” che 
si terrà sabato 14 dicembre 2019, l’As-
sociazione Sportiva Dilettantistica Noi-
voiloro organizza presso il “BOWLING 
ERBA” la prima edizione di “Birilli sotto 
l’albero”, torneo di bowling singolo con 
formula “a scratch”, riservata ad atleti 
“special” e paralimpici.

Una bella occasione per un divertente 
pomeriggio in compagnia, per fare un 
“pieno” di sensazioni piacevoli all’inse-
gna dello sport per tutti e per festeg-
giare “sportivamente” le festività Nata-
lizie.

L’iscrizione al torneo è completamente 
gratuita.

DI EROS SORMANI

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

DISPOSIZIONI GENERALI

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

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

 Ore 14.00:  Accredito dei partecipanti
 Dalle ore 15.00:  Inizio torneo
 Dalle ore 18.00: Premiazioni
 Ore 19.00: Cena natalizia presso Noivoiloro
 Ore 20.00 Stelle nel cielo e Merry Christmas Quiz:
  lancio dei palloncini luminosi e super quiz
  di Natale con l’ausilio dello smartphone
 Ore 21.30 Ratto Baratto natalizio:
  scambio regali fra i partecipanti

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

Birilli sotto l’albero 2019
Torneo di bowling per atleti special

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

Compleanni di DICEMBRE
01/12 Rota Elia, Cappellini Ezio, Tosini Tiziana
03/12 Franzè Francesco
05/12 Mauri Umberto
06/12 Rigamonti Catia
10/12 Redaelli Silvia, Gambino Marco
11/12 Sarti Daniela Nadia, Colsa Orietta
13/12 Attoli Chiara
14/12 Grasso Luca
16/12 Fornari Teresa C.
18/12 Brambilla Pamela
24/12 Serena Angela
25/12 Villa Pietro

28/12 Frigerio Giampietro, Orio Bruno,
Stefanoni Dino

30/12 Binda Dario Paolo, Borgobello
Sonia Luisa

31/12 Vospini Elena, Visciano Daniele

02/02 Gagliano Rosa
06/02 Pirro Alessandro, Ripamonti Erica
07/02 Orsenigo Paola
09/02 Meroni Nicoletta
11/02 Croci Giovanna
12/02 Saggin Giorgia
13/02 Anzani Valerio
15/02 Panzeri Marino
16/02 Batal Tarik, Dassi Francesca
18/02 Villa Mario Francesco
21/02 Duraccio Gennaro
22/02 Picone Antonio
23/02 Rizzi Sarti Luciana, Muzzi Viviana
27/02 Mambretti Lucia Maria

Compleanni di FEBBRAIO
02/10 Resta Giuliano
03/10 Fiorinelli Sofia, Frigerio Roberta
04/10 Parra Perez Eduard, Redaelli Teresa
05/10 Schiatti Mario
06/10 Bianchi Antonia
07/10 Marcon Loredana
10/10 Ratti Mario, Rosito Cira
11/10 Penato Franco, Molteni Stefania
12/10 Vanossi Luciano
16/10 Simoncin Stefano
17/10 Porro Maurizio, Castelletti Giulia
19/10 Colombo Andrea
20/10 Grassi Agnese
23/10 Poletti Ombretta, Lo Presti Sebastiano
25/10 Croci Enrica, Paredi Angelo Salvatore

27/10 Terenghi Enrica, Grasso Pietro,
Recalcati Lorenzo, Brambilla Tamara

28/10 Beccalli Giuseppina, Casartelli Laura
29/10 Bramani Simone
30/10 Cairoli Roberto
31/10 Volpe Maddalena

Compleanni di OTTOBRE

02/03 Faccini Rosanna

03/03 Redaelli Giovanna (Angela),
Catto Graziella

04/03 Prisinzano Riccardo
05/03 Malinverno Vittoria
07/03 Cappellini Elisa, Masciadri Orietta

08/03 Antonietti Daniela,
Proserpio Mariangela

10/03 Capelli Francesco, Isidori Pedro Paolo

11/03 Cosentino Maria, Ciliesa Camilla 
Maria

20/03 Lagnati Maria, L’abbate Franca
21/03 Bosisio Sabrina
22/03 Ripamonti Marco
23/03 Rova Samantha, Mattei Laura
24/03 Villa Elena
27/03 Mazzoni Barbara
29/03 Curioni Elena
30/03 Fumagalli Michele

Compleanni di MARZO

VARIE 

03/11 Grasso Giovanni, Besana Elisabetta
06/11 Pusterla Mara
08/11 Raveia Nicolò
09/11 Zanichelli Mirko
12/11 Carcano Dario

14/11 De Capitani Costantino, Villa Maria 
Elisa

15/11 Graziano Luigi
16/11 Gavarini Giancarlo
18/11 Cavallaro Alessandro
21/11 Amato Matteo, Corti Sandra
26/11 Bonfanti Paolo, Ratti Giorgio
27/11 Galli Anna Lisa

Compleanni di NOVEMBRE 01/01 Para Daniela
06/01 Gaffuri Loredana, Pessina Anna
07/01 Casartelli Giancarlo, Castelli Daniele
08/01 Villa Paolo
09/01 Pozzoli Ida Maria (Marida)
11/01 Frigerio Andreano

12/01 Redaelli Isolina, Riva Alberto, Marino 
Rocca

13/01 Molteni Antonella, Parra Maritza
15/01 Sanvito Simone
21/01 Mornigo Renato
22/01 Rizzati Roberto
23/01 Iozzo Vincenzo
24/01 Marelli Veronica
25/01 Casiraghi Mario
26/01 Mauri Camilla, Sala Bruna
27/01 Gotti Andrea
28/01 Riva Natalina
30/01 Frigerio Claudia
31/01 Rizzi Davide, Cazzaniga Monica

Compleanni di GENNAIO
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LA QUARTA STRADA

La Quarta Strada in questi anni si è mol-
to evoluta, in base ai cambiamenti degli 
adolescenti e alle esigenze di chi vi fa 
parte. Le nostre attività, pertanto, sono 
un po’ cambiate nel tempo; magari sono 
meno frequenti, ma sono caratterizzate 
sempre dalla stessa voglia di stare in-
sieme e, personalmente, sempre dallo 
stesso entusiasmo.
Oggi è sicuramente diventato più dif-
ficile trovare ragazzi adolescenti che 
ci chiedono di fare volontariato; nono-
stante tutto però ogni tanto qualcuno 
compare… così questa estate si è unita 
a noi Valentina, una ragazza di 14 anni 
che ha cominciato con voglia e passione 
a mettersi in gioco per fare qualcosa di 
bello per gli altri. E con lei ha coinvolto 
una sua amica, Amina, che l’ha seguita in 
questa avventura. Perché fare del bene 
è ancora più bello se lo si fa in compa-
gnia. In fondo, anche il Noivoiloro è nato 
da un gruppo di amici che ha fatto tante 

belle cose e le ha fatte condividendole.
Ecco perché oggi vi invitiamo a darci una 
mano.
Gli adolescenti hanno ancora l’energia 
per fare del bene, per mettere le pro-
prie forze a disposizione e al servizio 
degli altri; non sempre è facile coinvol-
gerli, ma anche le recenti manifestazioni 
sul problema dei cambiamenti climatici 
e dell’inquinamento hanno dimostrato 
che molti aspettano solo di essere chia-
mati a sentirsi utili.
Molte nostre attività di volontariato 
sfruttano proprio questa energia, met-
tendola al servizio delle animazioni e di 
altre occasioni di volontariato diretto. 
E ci piacerebbe trovare anche qualche 
nuova proposta…
Se volete contattarci, anche solo per 
qualche informazione, potete trovarci 
su Facebook (La Quarta Strada Noi-
voiloro) o scriverci via mail (laquarta-
strada@noivoiloro.it), oppure chia-

mare in sede (031/640703).
Potete aggregarvi in ogni momento 
dell’anno.
Non aspettate a fare volontariato, è 
un’esperienza che rende felici, fa sentire 
importanti, fa capire che tutti abbiamo 
energia per aiutare e tutti abbiamo bi-
sogno di aiuto.
E un sorriso che regaliamo, o riceviamo, 
rende piena e felice la nostra vita.
Basta questo per capire che è un’espe-
rienza da provare.

La Quarta Strada:
il volontariato degli adolescenti

DI RICKY

NOIVOILORO

www.noivoiloro.it

OGNI FESTA 
E’ UNA MAGIA

LA TUA FESTA DI COMPLEANNO
ORGANIZZA AL NOIVOILORO 

Per maggiori informazioni chiama in sede - 031/640703
o scrivi via mail  - laquartastrada@noivoiloro.it 

I Ri-animatori la renderanno unica a e indimenticabile!

Affitta uno spazio della sede Noivoiloro e scegli
il tuo personaggio preferito: lo faremo diventare
insieme a te il protagonista della tua festa, con tanti e 
divertenti giochi, musiche e balli.

Novità 2020 – La festa magica
Un incredibile spettacolo di magia coinvolgerà festeggiato e 
invitati. I ri-animatori appariranno anche per rendere più dolce
il taglio della torta e più sorprendente l’apertura dei regali.
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TEMPO LIBERO

Noivoiloro: vacanze estive agosto 2019

Pizzata finale

Gita a Ponte di Legno

02 agosto

Piscina a Oggiono

03 agosto

Piscina a Oggiono

27 luglio

Pista ciclabile a Pasturo

28 luglio

Val Cavallina

29 luglio

Passeggiata da Sorico a Gera Lario

30 luglio

Agriturismo Giacomino a Gera Lario

01 agosto

Terme di Colà

31 luglio

04 agosto

Con grande 
soddisfazione si sono 
concluse le vacanze 
estive 2019.

Nove giorni 
veramente divertenti 
e rilassanti con mete 
ogni giorno diverse... 
accompagnate quasi 
sempre dal bel tempo 
e da ottimi pranzetti.

E si, siamo proprio 
una grande famiglia 
pronta ad ospitare 
tutte quelle persone 
che l’anno prossimo 
vorranno venire a 
farci compagnia.

Ma ora... vi 
aspettiamo anche 
alle uscite di tutto 
l’anno organizzate dal 
gruppo Tempo Libero 
Noivoiloro che trovate 
nelle pagine seguenti.
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TEMPO LIBERO

Tempo Libero Noivoiloro

Su questo numero del
giornalino troverete soltanto 
le date delle uscite già
programmate fino a febbraio.

Il Tempo Libero Noivoiloro 
però non vi abbandona
nemmeno nei mesi successivi!

Come di consueto, infatti, 
anche per i mesi da marzo a 
giugno sarà sempre garantita 
un’uscita alla settimana (o il 
sabato o la domenica).

Per rimanere aggiornati sulle 
nostre attività ricordatevi di 

seguire il calendario/news sul 
nostro sito e/o seguire gli
aggiornamenti sui nostri social.

Avrete un sacco di occasioni 
diverse per provare a
divertirvi insieme a noi!

ATTENZIONE!

gio che Papa Francesco ha pronunciato in occasione di un 
convegno sulla disabilità: “Le diversità sono una ricchezza, 
perché io ho una cosa e tu un’altra e, con queste due, faccia-
mo una cosa più bella e più grande”. Non aver paura delle di-
versità è sicuramente la strada per migliorare ed essere più 
belli e più ricchi. Nel cuore pulsante del Noivoiloro c’è tutto 
questo, c’è la forza della vita che non si ferma mai…

Ad agosto si sono concluse in positivo le nostre uscite pro-
grammate per il periodo 2018/2019. È stato un lungo e gioio-
so cammino, nel quale abbiamo festeggiato compleanni con 
musiche o tombolate, fatto laboratori, organizzato serate a 
tema, condiviso pranzi e cene nella nostra bella sede, gusta-
to tante buone caldarroste da Bice, visto spettacoli teatrali 
e film al cinema, ci siamo sfidati al bowling e fatto alcune 
gite culturali… Il programma del Tempo Libero Noivoiloro è 
sempre molto ricco e rivolto sia a ragazzi con diverse disabi-
lità sia a chi vuole vivere in prima persona un’esperienza di 
volontariato.

Le proposte sono sempre individuate e scelte in modo che 
siano accessibili a tutti e il più possibile varie, per cercare di 
soddisfare al meglio gli interessi e i desideri delle persone a 
cui sono rivolte.

Sono proposte culturali, ricreative, turistiche, sportive; al-
cune sono organizzate in sede, altre in giro per il territorio. 
Siamo un gruppo aperto e desideroso di crescere, coinvol-
gendo sempre più persone.  Nel “Tempo Libero Noivoiloro” 
non siamo mai troppi… Per questo vi invitiamo a unirvi a noi 
e vi aspettiamo numerosi!

A presto!

Ehi ragazzi! 

È ricominciato il “Tempo Libero” dell’Associazione Noivoiloro. 

La nostra bella sede è sempre aperta per chi volesse unirsi a 
noi e partecipare alle tante e varie attività che ogni settimana 
organizziamo…

Il nostro gruppo è ricco di legami di amicizia… ci sono 
tanti volontari, ragazzi disabili e famiglie. 

L’Associazione Noivoiloro è una grande famiglia allargata, 
da sempre protesa all’inclusione di tutti e alla condivisione, 
dove le differenze sono vissute come una ricchezza da 
condividere e da valorizzare... Per questo ci piace il messag-

SAPORE DI SALE - ODISSEA DI UNA SARDINA

3 Tutti al Cenacolo Francescano di Lecco per assistere a questo divertente
spettacolo. Dal ghiaccio della vasca la sardina si ritrova in mezzo al mare e 
riscopre così il sapore del sale intraprendendo un viaggio straordinario.  
Ritrovo in sede ore 14.00 - Rientro ore 18.30 circa
Per motivi organizzativi prenotarsi in segreteria entro giovedì 30 ottobre.

DOMENICA 
3 novembre
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TEMPO LIBERO

CINEMA? TEATRO? 

1 Oggi dove andiamo? Cinema? Teatro? Cinema? Teatro? Non vi anticipiamo nulla…. 
Vi diciamo solo che vi aspettiamo numerosi!!!!!!
Ritrovo in sede ore 14.00 - Rientro ore 18.30
Per motivi organizzativi prenotarsi entro venerdì 17 gennaio.

DOMENICA 
1 dicembre

CIOCCOTOMBOLA

8 15! 32! 27! 1! 90!!!! Stiamo dando in numeri? NOOOO Vi stiamo invitando a partecipare 
alla nostra super tombola tutta a base di cioccolato!!!!!
Ritrovo in sede ore 14.00
Per  motivi organizzativi prenotarsi entro venerdì 6 dicembre.

DOMENICA 
8 dicembre

D
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E
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FESTA PRIMA DELLE FESTE

14 Grande festa prima di Natale!!!! Appuntamento speciale con i nostri amici dell’ASD
Noivoiloro!!! Se siete curiosi allora non potete mancare!!!! Programma: una semplice 
cena, lancio dei palloncini luminosi, super quizzone di Natale e non può mancare il 
mitico “ratto e baratto” (porta un regalo che non ti piace e lo scambierai  con un altro).
Inizio festa ore 19.00 
Prenotazioni fino ad esaurimento posti.

SABATO 
14 dicembre

CONCERTO DI NATALE CON IL CORO GOSPEL SINGER NOIVOILORO

21 Natale è ormai alle porte! Gli amici del coro Gospel Singer Noivoiloro con la loro musica 
e i loro canti offriranno una serata magica come magico è il Natale!!!
Inizio concerto ore 21.00
Per motivi organizzativi, prenotarsi in sede entro venerdì 20 dicembre.

SABATO 
21 dicembre

NUVEMBAR FEST

24 “Crepa panza ma minga roba che vanza” Ecco l’invito delle nostre cuoche al tradi-
zionale appuntamento novembrino!!! Verranno serviti  pizzoccheri, cazuola, brasato, 
polenta, una fetta di torta e un buon caffè. Vi assicuriamo la pancia piena e tanto 
divertimento.
Si mangia alle ore 12.15
Prenotazione fino ad esaurimento posti.

DOMENICA 
24 novembre

VISITA ALLA CASA DEL PELLEGRINO A CIVATE

17 La Casa del Pellegrino, situata nel cuore del borgo, presso la parrocchiale dei SS. Vito 
e Modesto a Civate, è stata in passato, un alloggio gratuito per pellegrini e forestieri 
diretti a S. Pietro e ricovero per gli ammalati.
Ritrovo in sede ore 14.00 - Rientro ore 18.00 circa
Per motivi organizzativi prenotarsi in segreteria entro venerdì 15 novembre.

DOMENICA 
17 novembre

DANZATERAPIA IN SEDE NOIVOILORO

10 Il laboratorio si rivolge a tutti coloro che desiderano sperimentare un’esperienza di 
conoscenza e  benessere con il proprio corpo, un’occasione di incontro con l’altro per 
mezzo della danza e della musica.
Ritrovo in sede ore 14.00
Per motivi organizzativi prenotarsi in segreteria entro venerdì 8 novembre.

DOMENICA 
10 novembre
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TEMPO LIBERO

CAPODANNO

31 3… 2…. 1….. Buon anno!!!!!! Una semplice cena, tanta musica, tanti giochi, 
tanto divertimento e a mezzanotte brindisi accanto ad un grossissimo e 
scoppiettante falò.
Inizio festa ore 19.00
Prenotazioni fino ad esaurimento posti. 

MARTEDÌ 
31 dicembre

CINEMA/TEATRO

19 Sediamoci in poltrona e godiamoci un bel film!!!! Oppure un Teatro?
Ritrovo in sede ore 14.00 - Rientro ore 18.30
Per motivi organizzativi prenotarsi entro venerdì 17 gennaio.

DOMENICA 
19 gennaio

G
E

N
N

A
IOVISITA AL PRESEPE GIGANTE DI MARCHETTO

12 Ogni bambino, ogni persona, nell’osservare il presepe vorrebbe essere piccino 
come le statuine e solo per un attimo diventare un protagonista vivente, in 
cammino verso la capanna, per salutare Gesù Bambino. Questa è la meravi-
glia del Presepe di Marchetto: camminare tra le statue a grandezza naturale 
disposte in tutto il centro storico, ognuna in un ambiente reale nell’atto di chi 
fa un mestiere, bada ai bambini, culla un neonato, s’incontra, gioca, suona uno 
strumento.
Partenza dalla sede ore 8.15 - Rientro ore 19.00 circa
Per motivi organizzativi prenotarsi entro mercoledì 08 gennaio.
Posti disponibili n. 35.

DOMENICA 
12 gennaio

PIZZATISSIMA

25 Unisciti a noi per una serata a …”TUTTA PIZZA!!!!!”
Ritrovo in sede ore 18.00 - Rientro ore 23.30 circa
Per motivi organizzativi prenotarsi entro venerdì 24 gennaio.

SABATO 
25 gennaio

BISCOTTOLANDIA

2 La sede si trasforma in un laboratorio di biscotti……..
e tu sarai il protagonista….
Ritrovo in sede ore 14.00
Per motivi organizzativi, prenotarsi in segreteria entro venerdì 31 gennaio.

DOMENICA 
2 febbraio
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IL MESTIERE DEL VASAIO

16 Laboratorio di manipolazione, in cui i nostri amici realizzeranno il proprio vaso 
da portare a casa.
Ritrovo in sede ore 14.00
Per motivi organizzativi, prenotarsi in segreteria venerdì 14 febbraio.

DOMENICA 
16 febbraio

COSA TI MANCA PER ESSERE FELICE?

8 Serata dedicata ai volontari di Noivoiloro.
Spettacolo di Danza e incontro con Simona Atzori.
Ritrovo in sede ore 20.15
Ingresso con prenotazione obbligatoria.

SABATO 
8 febbraio
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VARIE - EVENTI

GIORNATA
SPORT 
SABATO

14 DICEMBRE

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

FESTA PRIMA
DELLE FESTE
SABATO
14 DICEMBRE

CORO
GOSPEL

SABATO
21 DECEMBRE

ore 21.00

NUVEMBAR
FESTA
SABATO
23 NOVEMBRE
ore 19.30
DOMENICA
24 NOVEMBRE
ore 12.15
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VARIE - EVENTI

FESTA DI
CAPODANNO 
MARTEDÌ
31 DICEMBRE
ore 19.30

FESTA DI
CARNEVALE

SABATO
29 FEBBRAIO

ore 19.30

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

FESTA DEL
PESCEVALE 

SABATO
4 APRILE

ore 19.30
DOMENICA

5 APRILE
ore 12.15

TEATRO
NOIVOILORO
SABATO
14 MARZO
ore 21.00

IL GRUPPO SPETTACOLO

Teatro comico in dialetto erbese

presenta

SABATO 14 MARZO ORE 21:00

con
Carletto (Walter Casartelli)

Giuvanina la moglie di Carletto (Nadia Brambilla) - Esterina la sorella di Carletto (Mara Pusterla) - Lavinia Assessore 
ai Servizi Sociali (Chiara Meroni) - Don Stefano (Paolo Righi) - Il Giovane Nicol (Fabio Pusterla) - Carabiniere (Massimo 
Curti) - Carabiniere (Silvia Massari) - Passeggera tedesca (Andreina Cicolari) - Franco lo Stilista (Giorgio Ratti) -  

Atleta del nuoto (Alessandro Cavallaro) - Il presidente di Noivoiloro (Ambrogio Ripamonti)

Testo e regia
Ambrogio Ripamonti, Walter Casartelli, Nadia Brambilla, Mara Pusterla, Chiara Meroni

PRENOTAZIONE: Tel. 031 640703 - info@noivoiloro.it - www.noivoiloro.it

Teatro Noivoiloro via del Lavoro 7 Erba (CO)

INGRESSO € 10,00 contributo a favore della nuova sede di Noivoiloro

ADESS GA PENSI ME!
Cicia bubò, pusé l’è meno, ghe da bon che ciao




