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Con questo primo numero 
nasce il nuovo giornale del 
“Ponte”, un tentativo per farci 
raccontare, direttamente dai 
suoi ospiti, le avventure e le 
disavventure, le esperienze, le 

sensazioni che nascono ogni 
settimana. Un lavoro molto 
impegnativo per loro che de-
vono concentrarsi per ricorda-
re: devono scrivere, elaborare, 
esprimere se stessi in modo 
costante e preciso.  

Dopo aver scelto l’argomento 

da trattare, ogni giornalista fa 
il suo personale brain stor-
ming in cui si appunta tutti i 
concetti chiave dell’articolo, 
poi, insieme ad un educatore 
o ad un volontario, traduce i 
concetti in frasi e li organizza 
nel suo articolo. Una volta 

conclusa e corretta, la bozza 
viene copiata al computer 
sempre dall’articolista e a quel 
punto tutti insieme compon-
gono il giornale, posizionando 
gli articoli e scegliendo le im-

magini.  

La funzionalità del progetto 
ha molteplici aspetti: educati-
vo nell’ responsabilizzare o-
gnuno a dare il suo personale 
contributo per un lavoro di 
gruppo, didattico e memonico 
nel ricordare e tradurre in 

parole, psicologico nel colle-
zionare come un diario ogni 
puntata del proprio anno. 
Inoltre è un modo divertente 
per far conoscere una realtà 
che a volte passa inosservata.  

Buona lettura! 

Simonetta, giornalista dello staff, 
interpreta quale sarà lo stile del 
giornale 

Il nuovo giornale del “Ponte” 

Da quest’anno, grazie ad un 
accordo con il comune e con 
alcune associazioni, abbiamo 
avuto in gestione anche il 
piano di sotto nella nostra 
sede di via I maggio 7 a Nova-

te Milanese. Questo ci ha per-
messo di allargare le attività e 
organizzare meglio i laboratori 

manuali. I numerosi articoli di 
stoffa e la lavorazione del 
legno trovano così spazi e 
possibilità di fare rumore sen-
za disturbare le altre attività. 
Inoltre la possibilità di utiliz-

zare alcuni sgabuzzini come 
magazzino ha reso il salone 
più ampio e comodo per tutti.  

Ci siamo allargati 
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AVVISI 

Martedì 10 febbraio 

abbiamo fatto la riu-

nione con i genitori 

per definire le vacan-

ze, quest’anno andre-

mo tre giorni tra Pisa 

e Firenze a fine mag-

gio e una settimana a 

Senigallia l’ultima di 

Giugno. 



Questo weekend la 
mia mamma avrebbe 
compiuto 90 anni. 

Venerdì sono andato 
a Quarto Oggiaro da 
mio papà con i miei 
fratelli Alfonso, Ade-
lina, Vincenzo e Leo-
nardo con la 500, la 
macchina di Adelina. 

Sabato mattina abbia-
mo fatto benzina e 

siamo andati all’Esse-
lunga. Ho preso io il 
carrello della spesa. 

Dopo siamo andati al 
negozio di dolci e al 
bar a bere un caffè 
insieme. 

Mia sorella ha giocato 
i numeri del lotto. 

Domenica mattina 
ho messo un vestito 

con la cravatta per 
andare in chiesa. 

Alle 12 sono tornato 
a casa. Abbiamo 
pranzato tutti insie-
me. Dopo pranzo a 
casa mia si dorme. 

Poi abbiamo visto le 
partite di calcio. 

Gonfiamo i palloni e li 

lanciamo, facciamo ga-

re e percorsi ad osta-

coli.  

A metà della lezione 

andiamo nella sala at-

trezzi e facciamo venti 

minuti di bicicletta o 

tapis roulant.  

Il martedì mattina an-

diamo alla Polì, qui a 

Novate. Appena arri-

viamo entriamo in spo-

gliatoio a cambiare le 

scarpe, poi saliamo 

nella sala di ginnastica 

dove ci aspetta il no-

stro istruttore Davide.  

Io sono contenta di 

andare in palestra, mi 

piace fare ginnastica e 

cerco di impegnarmi.  

IL WEEKEND - di Tiziano 

LA PALESTRA - di Viviana 

Didascalia dell'immagine o 
della fotografia 

dorso, a stile libero e a 
rana. 

A me piace tanto anda-
re in piscina! Martedì 
ho fatto 5 vasche!!! 

 

LA PISCINA - di Massimo 

Ogni martedì andiamo 
in piscina. 

Preparo la borsa con 
costume, cuffia, ciabat-
te, accappatoio sapone 
e calzini puliti. 

Marica, la nostra istrut-
trice,ci insegna a nuo-
tare con la tavoletta, a 

“Mia mamma 

avrebbe compiuto 90 

anni...” 
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ATTIVITA’ CON ANDREA - di Fabiana 

IL TEATRO - di Simonetta e Angelo 

ARTETERAPIA - di Marilena 

Sarà un libro bellissimo!!!  

Andrea è un bel ragazzo 
che lavora da noi un po-
meriggio alla settimana, 
viene da Milano. Ogni 
mercoledì ci propone dei 
magnifici giochi, è molto 
bravo e fantasioso. 

Ieri (11 febbraio) ci ha 
fatto realizzare degli e-
sercizi molto divertenti.  

Il primo è stato il gioco 
dei foulard: uno di noi 
iniziava mettendo un 

foulard sulla testa di un 
amico e lui lo passava a 
chi voleva. Abbiamo riso 
tantissimo. 

Dopo questo, abbiamo 
fatto il gioco delle mani: 
braccia in alto, mani a-
perte, pronti per lo 
schiocco. Quanto rumo-
re abbiamo fatto, che 
bello! 

Infine tanta ginnastica: 
movimenti dei piedi, del-

le braccia, di tutto il cor-
po. 

E’ stata proprio una bella 
giornata!! 

Prendo un foglio e mi 
siedo al tavolo con 
Nadia e i miei compa-
gni, ognuno lavora da 
solo per un’ora e 
puo’ fare quello che 
vuole, scaduto il 
tempo ci raduniamo 

tutti insieme e rac-
contiamo quello che 

abbiamo inventato.  

A me piace disegnare 
con Nadia perché è 
simpatica, poi sono 
impegnata in una at-
tivita’che mi piace. 

Ogni giovedi pomerig-
gio arriva Nadia e ci 
insegna a disegnare. 
Mettiamo sul tavolo 
fogli, pennarelli, ma-
tite, acquarelli, pa-
stelli a cera e tempe-
re. 

po’ diverso. Siamo tornati a 
riflettere sullo spettacolo 
fatto a giugno in teatro che 
si intitolava “storie di noi”e 
abbiamo deciso di farne un 
bel libro. Abbiamo già 
scritto i primi capitoli che 
parlano: il primo dei nostri 
nomi, il secondo della casa, 
il terzo di quando eravamo 
piccoli, il quarto dei ricordi 

Il martedì pomeriggio fac-
ciamo laboratorio di teatro 
con Silvia, la nostra esperta, 
che collabora con noi già 
da qualche anno. Lei è mol-
to brava, a noi ragazzi piace 
tanto. 

Dopo aver fatto diversi tipi 
di spettacolo negli scorsi 
anni, quastì’anno ci stiamo 
dedicando ad un lavoro un 

e il quinto racconta dei no-
stri desideri. Il lavoro è 
difficile ma siamo sicuri 
verrà molto bene.  

Appena sarà finito lo rega-
leremo alle nostre sorelle: 
Anna (Angelo) e Bruna 
(Simonetta). 

“ognuno lavora da 

solo e può fare quello 

che vuole...” 
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Chi siamo: 

Aperto dal 1993, il centro “il Ponte” ha cambiato sede nel 2009 

dando una svolta alla sua storia. Da 4 anni è un C.S.E. a tutti 

gli effetti, con 150 metri quadri a disposizione e aperto 36 ore 

alla settimana per i 10 ospiti diversamente abili. 

Il centro offre un servizio importante, con attività diversificate che 

stimolano gli ospiti in ogni aspetto della loro vita. Presuppone 

progetti educativi individualizzati e un’assistenza costante alle 

famiglie. 

I due educatori professionali sono affiancati da molti volontari che 

da anni prestano il loro tempo per rendere possibile e ottimale 

qualunque esperienza. 

La collaborazione di tutti permette al “Ponte” di essere una real-

tà sul territorio, con l’organizzazione di mercatini, spettacoli e 

feste e con la partecipazione ai principali eventi nei comuni della 

zona.  

Via I maggio 7 - Novate Milanese (MI) 
 

farlo a pezzetti, seguirne la 
cottura, capire quando mi-
schiare gli ingredienti. 

Il risultato è stato fantasti-
co, la pasta al dente aveva 
un gusto leggermente pic-
cante che ha esaltato il con-
dimento, il purè era mi-
schiato perfettamente. Tut-
ti gli ospiti del “ponte” so-
no rimasti soddisfatti. 

Il laboratorio di cucina del 
venerdì mattina è un ap-
puntamento fisso e atteso 
dai ragazzi, creare piatti che 
saranno indispensabili per 
poter pranzare fa si che 
tutti prendano l’impegno 

Cuoco del venerdì è stato 
Daniele che si è cimentato 
in cucina nonostante poi 
non si sia fermato a man-
giare. Con il supporto di 
Fabiana e la guida esperta 
di Tina, oggi abbiamo gu-
stato delle fantastiche spe-
cialità di pesce: 

Di primo orecchiette con 
pesce spada e melanzane al 
sugo e di secondo bastonci-
ni di merluzzo con purè. 

Il lavoro per i due chef è 
stato tanto, tagliare melan-
zane e patate, schiacciarle, 
mescolare, aggiungere i 
condimenti e poi il pesce, 

con molta serietà e finora i 
risultati sono stati eccellen-
ti.  

Dalla prossima settimana, 
allegheremo anche la ricetta 
così da darvi idee per ripro-
porre a casa le nostre preli-
batezze. 

L’ANGOLO DEL GUSTO - di Daniele 

Tel.: 02-3545492 
Fax: 02-3545492 
E-mail: anffasnovate@gmail.com 
www.anffasnovate.it 

I COMPLEANNI DELLA SETTIMANA 

Questa settimana facciamo gli auguri a FABIANA!! 

 Tutti a tavola!! 

Anffas Onlus Bollate-Novate       
C.S.E. Il Ponte 

 

SIAMO SU FACEBOOK!! 

CERCACI COME “CSE IL PONTE” 


