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In gita A pranzo dagli Alpini 
 

l 7 di novembre siamo andati in gita presso gli 
alpini di Ceriano Laghetto. 

Per arrivare alla casa degli Alpini abbiamo fatto 
una camminata nel Parco della Groane. 
 
È stato bello vedere i colori delle foglie autunnali. 
Una volta arrivati abbiamo fatto la merenda sul 
prato di fianco alla casa. 
All’ora di pranzo siamo entrati nella casa molto 
bella e con le pareti ricoperte di legno. Nel salone 
c'erano delle sedie, dei tavoli grandi e un 
magnifico camino. Il menù che gli alpini ci hanno 
preparato era composto da: ravioli al sugo, 
polenta col cinghiale e cornetti con le patate. 
 
Come ogni anno non ci potevamo far mancare 
la cioccolata e le castagne cotte nel camino. Una 
volta terminato il pranzo siamo tornati con i nostri 
pulmini in cooperativa. 
 
Ringraziamo tantissimo gli alpini di Ceriano 
Laghetto per averci ospitato nella loro struttura e 
per averci offerto il pranzo. 
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Amici per la pelle  
 

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 agli ultimi acquisti della 

nostra Cooperativa: ALESSANDRA e GIOVANNI. 
Ecco la nostra oramai classica raffica di domande 
per conoscerli meglio. 
 

Intervista ad Alessandra 
 
D: Quanti anni hai? Dove vivi? Con chi? 
R: Ho 20 anni, vivo a Settimo Milanese con i miei 
genitori Lucia e Marco e mia sorella Giulia. 
D: Ti piace la musica? Chi è il tuo cantante 
preferito? 
R: Sì, mi piace molto e il mio cantante preferito è 

Umberto Tozzi. 
D: Cosa ti piace mangiare? 
R: Mi piace molto la pizza col salame piccante. 
D: Hai qualche hobby? 
R: Non ho un hobby in particolare. Una cosa che 
però mi piace molto fare è uscire con i miei amici. 

D: Fai qualche sport? Se sì, quale? 
R: Quando sono alla Nazaret vado in piscina il 
martedì mattina. 
D: Come ti trovi in cooperativa? Quale attività 
preferisci? 
R: Bene! La mia attività preferita è l’espressiva dove 
facciamo tanti lavoretti. 
D: Cosa facevi prima di venire alla Nazaret? 
R: Andavo a scuola a Castiglione Olona. 
D: Hai qualche animale domestico? 
R: Ho dei pesciolini! 
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 Alessandra e Giovanni 
 
 Intervista a Giovanni 

 

D: Dove sei nato? 
R: Sono nato a Milano alla clinica Regina Elena nel 
1969. 
D: Che scuola hai frequentato? 

R: Ho frequentato la scuola Clerici a Parabiago, 
indirizzo “Operatore d’ufficio”. 
D: Cosa facevi prima di venire alla Nazaret? 
R: A casa. Negli anni precedenti ho lavorato presso 
la Cooperativa Gestioni Professionali Dell’Industria 
Italiana a Pregnana. 
D: Come ti trovi con noi della Nazaret? Cosa ti 
piace di più? 
R: Bene! In cooperativa ho trovato tanti amici. 
Come attività mi piace cucina, giornalino e andare 
in gita. 
D: Qual è il tuo piatto preferito? Qual è quello che ti 
piace meno? 
R: Il mio piatto preferito è la pasta al forno e quello 
che mi piace meno è la polenta. 

D: Ti piace la musica? Qual è il tuo cantante 
preferito? 
R: Sì mi piace la musica e la mia cantante preferita 
è Raffaella Carrà. 
D: Cosa ti piace fare quando sei a casa? 
R: Mi piace stare al computer per navigare su 
internet e su Facebook. 
D: Con chi vivi? 
R: Vivo con la mamma a Rho. 
D: Di solito dove vai in vacanza? Con chi? 
R:  Vado al mare e in montagna con l’associazione 
“Il Delfino” di Vanzago. 
 

 



Acquolina in bocca Gnocchi con broccoli 
 

n questa rubrica proponiamo due ricette 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!!! 

 

Gnocchi con broccoletti e gorgonzola 

Ricetta provata da: Marco, Gianluca, Massimo, 

Roberto, Dante, Andrea 

 

Ingredienti: 

 500 gr gnocchi di patate 

 150 gr gorgonzola 

 200 ml panna  

 300 gr broccoli 

 Sale, pepe  

 

Pulite i broccoli, tagliateli a cimette e lavateli bene 

sotto l'acqua corrente. Portate a ebollizione 

abbondante acqua salata e lessatevi i broccoletti 

per 10 minuti, poi scolateli e teneteli da parte.  

 

Togliete la crosta al gorgonzola e fatelo a pezzetti, 

mettetelo in una pentola ed unitevi la panna, 

cuocete a fuoco dolce per 5 minuti mescolando in 

continuazione con un cucchiaio di legno.  

 

Lessate gli gnocchi in abbondante acqua salata e 

man mano che vengono a galla prelevateli con la 

schiumarola. Mettete gli gnocchi in un recipiente e 

versate 2/3 del condimento alla panna, mescolate 

bene e poi distribuite nei 4 piatti.  

 

Aggiungete i broccoli e completate con il 

condimento rimasto. Spolverizzate con il pepe e 

servite.  
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Acquolina in bocca Involtini di verza 
 

INVOLTINI DI VERZA CON SALSICCIA E PROVOLA 

Ricetta provata da: Alexia, Aurora, Erika, Emanuel, 

Filippo, Anna e Federica. 

 
Ingredienti: 

 1 verza piccola 
 250 g di salsiccia 
 200 g di provola affumicata 
 ½ spicchio d’aglio, 1 rametto di timo 
 2 fette di pan carré 
 latte, burro 
 2 uova 
 noce moscata, sale e pepe 
 Grana Padano DOP grattugiato 

Eliminare le foglie esterne della 
verza, staccatene 12 dal cespo, 
lavatele e tuffatele, poche per 
volta, in una pentola con 
abbondante acqua bollente 
salata per 2-3 minuti. 

Sgocciolatele, passatele sotto 
acqua fredda e asciugatele con 
carta assorbente da cucina, poi 
eliminate le costole più dure. 

 
Eliminate la crosta 
delle fette di pan carré e mettetele 
a bagno con il latte in una ciotola. 
Rosolate la salsiccia sbriciolata in 
un padellino per 4-5 minuti finché 
non sarà croccante. Sgocciolatela, 
mettetela in una ciotola, fate 
intiepidire, poi unite la provola 
sminuzzata, il pan carré strizzato e 
sbriciolato, le uova e l’aglio tritato 
con le foglioline del timo. Regolate 
il sale, pepe e noce moscata, poi 

mescolate per ottenere un composto omogeneo. 
 
Dividete il composto in 12 
polpettine. Trasferitele su una 
foglia di verza e arrotolate, 
fissando con stecchini. Disponete 
man mano gli involtini sulla 
placca foderata con un foglio di 
carta da forno bagnata e 
strizzata. Distribuite qualche 
fiocchetto di burro, spolverizzate 
con il Grana e cuocete in forno 
già caldo a 180 °C per 20-25 
minuti finché gli involtini saranno 

dorati. 



In…forma  
 

uesta rubrica è dedicata alle attività 
sportive che svolgiamo alla Nazaret. Oggi vi 
parleremo dell’attività di bicicletta.  

 
Dai primi di ottobre abbiamo inaugurato una 
nuova attività: la bici. Ogni lunedì mattina ci 

rechiamo al nostro box dove sono parcheggiate 
tutte le biciclette. 
C’è sempre un po’ di manutenzione da fare: 
controllare che le gomme siano gonfie, regolare la 
sella e poi via a pedalare! Insieme agli educatori 
ed ai volontari andiamo sulle piste ciclabili che 
collegano Arese e i paesi vicini. 
L’ultimo lunedì in cui abbiamo fatto l’attività siamo 
andati a Lainate tramite la pista ciclabile che 
costeggia il canale Villoresi. 
Una volta tornati in box parcheggiamo in ordine le 
biciclette e torniamo in sede dove ci cambiamo la 
maglietta e ci prepariamo per la mensa. 
La bicicletta ci piace tanto perché è un modo 
divertente per fare movimento e ti permette di 

andare nei posti che in auto non si possono vedere; 
invece in bici puoi ammirare stradine di 
campagna, fiumi, boschi e animali. 
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 La bicicletta 

 

 



News  
 

n questa rubrica abbiamo deciso di parlarvi della 
festa che abbiamo organizzato per festeggiare i 
30 anni di attività della nostra cooperativa. 

 
Il 24 di settembre presso il Centro Salesiano di Arese 
abbiamo celebrato i 30 anni di attività della 

Nazaret. Tutti gli eventi hanno riscosso un grande 
successo. 
Nel primo pomeriggio, grazie l’aiuto dei volontari e 
degli educatori della Nazaret, dei bambini hanno 
fatto una caccia al tesoro. Anche noi abbiamo 
aiutato i bambini a risolvere gli indovinelli ed a 
trovare i nuovi indizi. Per tutti i partecipanti è stata 
regalata una borsa contenente tanti bei premi. 
Una volta terminata la caccia al tesoro alcuni 
studenti del corso alberghiero del Centro Salesiano 
hanno preparato un delizioso rinfresco. 
Intorno alle 17.00 c’è stato un simpatico e 
divertente spettacolo teatrale a cura dei ragazzi 
del Centro Salesiano. 
Subito dopo abbiamo ballato e cantato grazie alla 

bravissima band musicale “White & the 4 
Chickens”. 
Dopo tutte queste attività abbiamo recuperato le 
forze grazie alle salamelle e le patatine fritte che la 
Proloco di Arese ha preparato per noi. 
 
Ringraziamo il Centro Salesiano di Arese per averci 
ospitato, la Proloco di Arese per aver gestito la 
ristorazione e i negozi che hanno donato i premi 
per la caccia al tesoro quali Acconciature Maria 
Luisa Radice, Casa del tortellino, Corte Sant'Anna, 
Fate di Zucchero - Cake Designers, Gelateria 
Heaven, Gelateria Fior di Panna, Gioielleria 
Camozzi, Libreria Esodo, L'ortolano, Nadia 
Acconciature, Nuova Safem Estintori, Tech Cafe, 
Vineria delle Corti, Zoi Healthy Bakery. 
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 La festa dei 30 anni 

 

 

 

 



Informazioni  

 
iamo su Facebook! Da settembre la redazione 
di Nazarettiamo si occupa anche della 
gestione della pagina di Facebook del CSE. 

Verranno caricate puntualmente foto e 
aggiornamenti riguardanti la vita quotidiana del 
nostro cento. Passate pure a trovarci per vedere le 

nostre news, e non dimenticate di lasciare un bel 
like alla pagina! 

 

 
icordiamo che, per chi volesse, è possibile 
devolvere il 5x1000 alla Cooperativa Nazaret 

inserendo la nostra partita IVA nella vostra 
dichiarazione dei redditi. 
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