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Amici per la pelle Francesco 
 

n questa rubrica vi proponiamo, di volta in volta, di 
conoscere meglio alcune persone importanti  per la 

nostra Cooperativa: ragazzi che frequentano il 
servizio, educatori, volontari, tirocinanti ed amici che 
sono passati da qui, ecc….  
Questo numero è dedicato a FRANCESCO, un nuovo 

educatore che ha iniziato a lavorare qui alla 

Cooperativa Nazaret ad Aprile. 
Ecco la nostra solita raffica di domande per conoscerlo 
meglio: 

 
Domanda: Come ti chiami? 
Risposta: Francesco Maestroni 
 

D: Quanti anni hai? 

R: 25 
 
D: Dove abiti? Con chi? 

R: Abito a Lainate con la mia 
mamma. 
 
D: Quand’è il tuo 
compleanno? 
R: Il 27 gennaio 

 
D: Qual è il tuo colore 
preferito? 
R: Il rosso 
 

D: Hai una fidanzata? 
R: Sì, si chiama 
MariaJosè. 

 
D: Che sport ti piace? 
R: Non seguo nessuno sport, ma pratico il Kung-Fu e il 
Tai-chi. 
 

D: Qual è il tuo cantante preferito? 
R: De Andrè e la mia canzone preferita e Smisurata 
preghiera. 

 
D: Hai un animale? 

R: No, però ho la compagnia degli uccellini che 
cinguettano sugli alberi vicino al mio balcone. 
 
D: Cosa fai nel tempo libero? 

R: Mi piace leggere, uscire con gli amici e andare in 

bicicletta. 
 

D: Dove ti piace andare in vacanza? 

R: Mi piace visitare le città piuttosto che 
andare al mare o in montagna. In 
particolare mi è piaciuto visitare Vienna. 
 

D: Visto che tra le nostre attività c’è 
anche quella di cucina… Vorremmo 
sapere se ti piace cucinare, se sai 
cucinare e qual è il tuo piatto 

preferito… 
R: Non mi piace tanto cucinare, cucino 
lo stretto indispensabile. Il mio piatto 

preferito è la pizza. 

 
D: Ti piace venire alla Nazaret con noi? 

R: Sì, molto, ho trovato un gruppo 
accogliente, allegro e disponibile. 
 
D: Cosa ti aspetti da questa esperienza? 
R: Mi aspetto di poter dare qualcosa di mio 

e anche di poter imparare qualcosa da voi 
e da questo lavoro. 
 

D: Cosa facevi prima di venire qui? 
R: Ero studente, studiavo scienze 

dell’educazione all’Università Cattolica di Milano. 
 
D: Ti piace essere un educatore? 

R: Questa è la mia prima esperienza di lavoro e sì, mi 
piace, è un lavoro appagante!  
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Acquolina in bocca Smoothie 
 

n questa rubrica proponiamo due ricette adatte al 

clima di questa stagione molto calda e che abbiamo 
sperimentato durante le nostre attività di cucina. 

Le abbiamo trovate entrambe molto gustose … 
provatele anche voi e, se vi va, diteci il vostro parere!!! 

 
Come prima ricetta, vi proponiamo lo SMOOTHIE, un 

frullato molto fresco e gustoso. Per noi l’hanno 
sperimentata French, Lorenzo, Maurizio, Concetta, Silvia 
e Roberta. 

 

Ingredienti: 
• Succo di 1 un lime (circa 13 gr); 
• 2 vasetti di yogurt (250gr); 
• Un melone (circa 430 gr di polpa); 
• 3 pesche (circa 350 gr di polpa). 

Preparazione:  
Per prima cosa lavate le pesche, sbucciatele e 
privatele del nocciolo, poi tagliatele a pezzi 
grossolanamente e mettetele da parte. Ora 
occupatevi del melone: tagliatelo a metà, togliete i 

semi e la buccia, poi tagliatelo a pezzi. Tagliate a metà 
lime e spremetelo con l’aiuto di uno spremiagrumi. 
Raccogliete il succo ottenuto in un bicchiere e tenetelo 
da parte. Prendete ora un frullatore e ponetevi dentro il 
melone e le pesche, versate lo yogurt, chiudete il 

frullatore  e  azionatelo. Continuate a frullare finché non 
otterrete un composto cremoso. Ecco pronto il vostro 
freschissimo smoothie allo yogurt! 
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Acquolina in bocca Riso freddo con pollo 
 

a seconda ricetta è un piatto unico particolare il 
RISO BASMATI FREDDO CON POLLO, consigliatoci 

da Andrea, Marco, French, Veronica, Nilo e 
Roberta. 

 

Ingredienti: 
• 250 gr di riso Basmati 
 
Per il condimento di verdure: 
• 150 gr di asparagi 
• 3 cucchiai di olio e.v.o. 
• 150 gr di piselli 

• 3 scalogni piccoli 

• 150 ml di brodo vegetale 

• Pepe 
• 2 pomodori 
• 2 zucchine 

• 2 carote 
• ½ peperone rosso 
• Sale 
 

Per il pollo: 
• 100 ml di brodo vegetale 

• 400 gr di pollo 
• 3 cucchiai di olio e.v.o. 

• Sale 
• 2 gr di zenzero

Preparazione. 
Lessate il riso 

in acqua 
salata, 
scolatelo e 
lasciatelo 

raffreddare.  

 
Intanto lavate 
e mondate le 

verdure, 
dopodiché 
tagliate a cubetti le carote, le zucchine, pulite il 
peperone eliminando i filamenti interni e tagliatelo a 

cubetti, poi tagliate a cubetti anche i pomodori, 

avendo cura di togliere i semi. Infine pulite gli asparagi, 
tagliateli a rondelline fini lasciando intere le punte, poi 
prendete metà dello scalogno e ponetelo ad appassire 

in una pentola con l’olio, poi aggiungete le carote, le 
zucchine, il peperone, i piselli, i pomodori, gli asparagi 
(aggiungete prima il gambo e verso la fine della 
cottura le punte perché sono più delicate e 

rischierebbero di rompersi) ed un mestolo di brodo; poi 
lasciate cuocere per 10 minuti a fuoco medio. Salate e 

pepate per insaporire le verdure e aggiungete brodo 
se necessario. 
 
A questo punto prendete il pollo e tagliatelo a pezzi, 
poi mettete ad appassire lo scalogno rimasto con tre 

cucchiai di olio e aggiungete il pollo. Insaporite con lo 
zenzero e bagnate con un mestolo di brodo, poi 
lasciate cuocere per 15 minuti a fuoco basso. 

 
Una volta cotte e intiepidite le verdure unitele al riso, 
poi aggiungete il pollo, anch’esso tiepido e mescolate 
il tutto molto bene per amalgamare gli ingredienti. Se 
necessario aggiustate di sale e pepe. Lasciate 

raffreddare il tempo necessario e poi sarete pronti per 
portare in tavola il riso Basmati freddo di pollo. 
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I cucciolotti Pallino 
 

uesta rubrica è dedicata a tutti gli appassionati 
di animali come noi ed è arrivato il momento di 
raccontarvi  di Pallino, il coniglietto che vive a 

casa di Veronica. 
 
Io ho un coniglio che si chiama Pallino, è molto 

simpatico e molto coccolone. Mi è stato regalato dalla  
mia cuginetta Giorgia perché mi facesse compagnia. 

Pallino mangia i biscotti ed i croccantini e gradisce 
molto la buccia della mela e della pera, ama giocare 
con i pupazzi e le palline. Ha il pelo grigio e bianco ed 

è molto morbido, sembra un peluche!!! Con mio papà 
sta in braccio e fa il bravo, invece con la mia mamma 
e con me non vuole stare in braccio, si lascia solo 
accarezzare, mentre agli sconosciuti soffia. Io voglio 
molto bene al mio coniglio Pallino. 

 

 
 

I ficcanaso Nuovi arrivi… 
 

a nostra rubrica di confidenze e… pettegolezzi, 
dove solitamente condividiamo le nostre opinioni, 
pensieri e sentimenti e stavolta abbiamo due 

bellissime notizie da darvi!!!! 
 
Per prima cosa vogliamo condividere con tutti la bella 

notizia di Francesca, un’educatrice della Nazaret: 

aspetta un bambino!!!! A Francesca, suo marito 
Stefano e Luca il loro bellissimo bambino, in bocca al 
lupo per questa grandiosa avventura!  

 
L’altra grande notizia è che abbiamo due nuovi 
compagni: Maurizio e Davide che da qualche tempo 

hanno iniziato a frequentare il nostro CSE. 
 

Benvenuti tra noi!!!!    
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Nazaret-News  
 

nche quest’anno alcune classi della scuola 
media di Valera hanno collaborato con noi per 
preparare lo spettacolo teatrale: la 1° C ci ha 

aiutato a preparare le scenografie mentre la 2° E, per 
la seconda volta, ha contribuito con una scenetta 
introduttiva. Ecco qui raccontata in particolare 

l’esperienza con la 1°C. 
 

Il 9 maggio 2014 qui alla Nazaret sono venuti i ragazzi 
della scuola  media di Valera ad aiutarci a colorare le 
scenografie per il nostro spettacolo teatrale. 

E’ stata un’esperienza molto bella perché abbiamo 
colorato tutti insieme ed  i ragazzi delle medie  ci hanno  
aiutato quando eravamo in difficoltà. 
Con loro abbiamo fatto anche la merenda ed 
abbiamo scoperto che oltre ad essere bravi sono 
anche molto simpatici. Siamo stati veramente bene 

con loro. GRAZIE!!!! 
Ecco anche i loro commenti sulla nostra bellissima 

collaborazione:

 
  A 



 

 GRAZIE!!! 
 

 
 

 

  



 

Buon compleanno a.. Tanti auguri 
 

n questa rubrica vogliamo fare gli auguri a tutti i 
ragazzi e le ragazze della Cooperativa Nazaret che 

finora hanno compiuto (o che compiranno) gli anni 
in questo periodo, in modo tale che tutti sappiano 
quando fare loro un sacco di auguri.  
 

 
Un augurio va a: 
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Veronica 

1 Giugno 

Andrea T. 

14 Giugno 

Andrea P. 

16 Giugno 

Maurizio Z. 

26 Luglio 

Francesca 

26 Luglio 

Francesco 

13 Settembre 

Marco 

23 Settembre 

Clara 

16 Settembre 

Gianluca 

17 Settembre 

Roberta 

20 Settembre 

Mirko 

31 Luglio 



 

Consigliamoci E-mail ricevute 
 

ome ben sapete, a Maggio c’è stato lo 
spettacolo della Nazaret. Dedichiamo questo 
spazio a tutti i commenti e consigli che ci hanno 

mandato via mail alcuni spettatori. 
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da LILIANA E UMBERTO: 
Complimenti agli autori, organizzatori ed 
assistenti, ma soprattutto un “bravissimi” ai 
ragazzi. Grazie per l’impegno, Liliana e 
Umberto. 

da ANTONELLA FAMEDICI: 
Gentile cooperativa Nazaret 
Volevo esprimere i miei più sinceri complimenti 

per lo spettacolo teatrale di ieri sera. L’impegno 
e la capacità di coinvolgere così tanti attori 

sociali sono encomiabili e segno di alta 

professionalità e entusiasmo. Buona 
continuazione, Antonella. 

da SANSONI FIORELLA: 
Il vostro spettacolo è stato bellissimo e siete 
stati tutti meravigliosi!!!! Un bacione a tutti!!! 

da ELENA GHIDOLI: 
Ciao puffi! Complimenti, anche quest’anno 
siete stati proprio bravi! Non vedo l’ora di 
scoprire quale storia interprerete l’anno 
prossimo… Intanto state attenti a Gargamella! 

da GIORGIO SOTTI: 
Spettacolo favoloso: regia fantastica, 
magnifiche scenografie, stupende coreografie 
e simpaticissimi e graziosissimi costumi. 
Complimenti, complimenti e ancora 
complimenti ai bravissimi attori e a tutte le 

persone coinvolte nell’impresa. 

da MASSIMO: 
Molto, molto bello!!! Costumi gradevoli, attori 
fantastici, piacevole serata. 

da RITA RONCAGLIO: 
Bellissimo. Tutti bravi e Giulia straordinaria. 
Continuate così. 



 

I coraggiosi  
 

ome tutti gli anni, a giugno c’è stata la vacanza 
al lago per molti dei nostri ragazzi. Sara ha 
collaborato con noi per raccontare com’è 

andata. 

 
Dal 9 al 13 di Giugno siamo andati al lago a Peschiera 

del Garda. Di giorno andavamo in piscina a fare il 
bagno, la sera andavamo al ristorante e poi uscivamo 
e andavamo a prendere il gelato. 
Un giorno siamo andati a Movieland e eravamo 
contenti perché siamo saliti sulle giostre. Il camion è 
stata la mia giostra preferita perché era bella. Un 

giorno abbiamo fatto la grigliata e l’ultimo giorno siamo 
andati a mangiare la pizza a Sirmione. 
Io vorrei ritornare al lago l’anno prossimo perché mi è 
piaciuto molto. 

 
 
  C



 

 Avventurieri estivi 
 

 

 

  

Mentre pochi rimasti hanno trascorso una settimana molto speciale durante la quale abbiamo 

fatto tante attività un po’ diverse dal solito! 
 
Nella settimana in cui i nostri compagni erano al lago, noi abbiamo fatto tante cose belle! La 

cosa che mi è piaciuta di più è stata andare a fare un giro per negozi all’Auchan di Cinisello 
Balsamo dove non eravamo mai stati! Veronica 
 
L’attività che io ho preferito è stata cucina! Infatti per ben due volte ci siamo preparat i un 
pranzetto con i fiocchi. Serena 
 
Io non sono andato al lago e sono rimasto in cooperativa. Abbiamo fatto tante cose belle, ma 
quella che mi è piaciuta di più è stata quella in cui ognuno di noi ha fatto un disegno su una 
maglietta che poi ha portato a casa. Maurizio 

 
Io sono stato molto contento di essere andato al cinema, abbiamo visto Maleficent al Bicocca 

Village, un bellissimo multisala che c’è a Milano. Mirko 



 

Informazioni  
 

uesto è il quinto anno di pubblicazione di 

questo giornale e noi siamo sempre molto 

contenti e soddisfatti di riuscire a proporlo con 

idee nuove e informazioni sulla vita della nostra 

cooperativa. Per questo motivo ci piacerebbe che 

chiunque leggesse questo numero o avesse letto i 

precedenti, ci faccia avere qualche commento in 

merito: questo ci aiuterebbe a continuare a proporre 

nuovi numeri sempre più interessanti per tutti. Quindi 

scrivete, scrivete, scrivete! 

 
NAZARET Società Cooperativa Sociale – ONLUS 

ARESE – Via Montegrappa, 40/47 
Telefono 02.93581943 

servizi@nazaret.it – www.nazaret.it 

 
 

Ricordiamo che, per chi volesse, è possibile devolvere 
il 5x1000 alla Cooperativa Nazaret inserendo la nostra 
partita IVA nella vostra dichiarazione dei redditi. 
 

 
 
Continua la nostra ricerca di SPONSOR che ci 

permettano di proseguire con la stampa del nostro 
giornalino. Intanto cogliamo l’occasione per ringraziare 
chi ha già risposto alla nostra richiesta di aiuto: 
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Prink Bollate 
Piazza Indipendenza 8, Ospiate 
Tel. 023504614 - bollate@prink.it 

 
Orari di apertura: 

Lun-Ven: 9.00-13.00 / 15.00-19.00 
Sabato: 9.30-13.00 / 15.00-19.00 

In redazione: Veronica Angelino, Mirko Padogano, Maurizio 
Scozzafava, Serena Vario, Annalisa Ghinelli, Mela Tavolato. 
Con la collaborazione di: Andrea Poggi. 


