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Amici per la pelle Monica e Filippo 
 

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 MONICA e 
FILIPPO, due nuovi compagni che hanno 
iniziato a frequentare la nostra 

Cooperativa … ormai già da 
un bel po’ … ma abbiamo i 
nostri tempi. 

 
Domanda: come ti trovi 

alla Nazaret? 

Monica: Bene. Mi trovo 
bene con i compagni. 

Filippo: Bene. 

 
D: Quanti anni hai e dove 
abiti? 
M: Ho 40 anni, compiuti proprio pochi 
giorni fa, il 26 febbraio e abito a Lainate 

nella Comunità 3S. 
F: 18 anni e abito a Garbagnate. 

 

D: Ti piacciono le gite e quale ti è piaciuta 
particolarmente? 
M: Si, mi piacciono tanto. La più bella è quella sulla 
neve perché ho usato la “paletta” per scendere. 
F: Sì. Mi sono piaciute tutte le gite, ma non so dire quale 

è stata la più bella (montagna, Milano, MUBA, ecc.). 

 
D: Qual’è il tuo cibo preferito e animale preferito? 
M: Mi piace la pasta e tra gli animali il cane. 

F: Il mio piatto preferito è il TIRAMISU’, mentre il mio 
animale preferito è il LEONE perché è il più forte e 
nessuno può batterlo. 
 

D: Che musica ascolti e quale è il 

tuo cantante preferito? 

M: Ascolto Baglioni. 

F: Non ascolto tanto la musica, 

però mi piace quella italiana e il 

mio cantante preferito è EROS 

RAMAZZOTTI. 

 
D: Pratichi qualche sport? 
M: Facevo pallavolo mentre 

adesso faccio nuoto con i miei 
amici a Novate. 

F: No. Però mi piace giocare a 

calcio, anche se non ho mai fatto parte di una 

squadra. Gioco in Oratorio con i miei amici. 

 

D: Ti piace andare al ristorante e andare a ballare? 
M: Sì e sì. Mi piace la pasta al forno. 

F: Sì, mi piace il ristorante e anche andare a ballare in 

discoteca con mio cugino Sergio. 

 
D: Ti piacerebbe venire in vacanza con noi? 

M: Sì e fortunatamente quest’anno riesco a venire al 
lago di Garda con la Nazaret a giugno. 
F: Sì, infatti vengo al lago con voi (a giugno). 

 

D: Cosa fai quando sei a casa? 

M: Dormo!!! No scherzo, guardo la tv e aiuto a cucinare 
con i compagni di casa, al sabato faccio la spesa e 
domenica esco a fare un giretto. 
F: Guardo la tv, ma quando posso esco per andare  in 

oratorio. 

 
D: Ti diverti a fare il teatro? 
M: Sì, mi piace fare i balletti della Spagna … venite a 
vedere lo spettacolo e capirete! 

D: Ti diverti a fare cucina? 
F: E’ bello fare cucina, ma non è divertente. 

I 



Acquolina in bocca Risotto e Torta 
 

n questa rubrica proponiamo tre ricette che 
abbiamo sperimentato durante le nostre attività di 
cucina. Sono davvero speciali, da provare al più 

presto! Le prime due ricette le hanno testate Lara, 
Concetta, Francesco, Lorenzo, Roberta, Dante.  

 
Risotto alle noci e gorgonzola 

 
Ingredienti per 4 persone: 
 
 320 gr di riso, 15 noci 
 100 gr di gorgonzola,  

 50 gr di robiola, 50 gr di 
parmigiano 

 1 litro di brodo vegetale, 1 cipolla 
 3 cucchiai di olio e.v.o., sale 
 
Preparazione: 
Preparate il brodo vegetale con il 

dado. 

Mettete l’olio in un tegame, 
aggiungete la cipolla tritata 
finemente e lasciatela imbiondire. 
Quindi aggiungete il riso e fatelo 
tostare per alcuni minuti. Unite il vino 
bianco e lasciate evaporare. 

A questo punto aggiungete i 
formaggi tagliati a pezzetti. Mantecate fino a quando 
saranno completamente squagliati. 

Mettete nei piatti e guarnite la superficie con i gherigli 
di noce tritati. L’aggiunta della robiola ammorbidisce il 
sapore intenso del gorgonzola. 

 
Torta fredda con base croccante, crema al formaggio 

e ganache al cioccolato 
 
Ingredienti per 8 persone: 
 
 200 gr di riso soffiato al cioccolato 
 500 ml di panna da montare 

 cioccolato fondente (all'incirca 150 gr per la base 
croccante e 100 gr per  la ganache al cioccolato) 

 3 foglie di gelatina(circa 6 gr) 
 250 gr  di philadelphia, cacao in polvere 

 
Preparazione: 
Mettete i fogli di gelatina ad 

ammollare in acqua fredda. 
Preparate la base facendo 
sciogliere il cioccolato fondente 

a bagnomaria e poi 
aggiungendolo al riso soffiato. 
Rivestite una teglia tonda con 

carta forno e versate il composto di riso e 

cioccolato, coprite con un altro foglio di 

carta da forno e livellate bene 
appiattendo il riso. Tenete il fondo di riso 
soffiato in frigo a riposare. 

Montate la panna a neve ben ferma e 
mettetela in frigo. 
Sbattete la philadelphia con lo zucchero, 
strizzate la gelatina e scioglietela in un 

pentolino dove avrete riscaldato un po' di 
latte o panna (qualche cucchiaio). 

A questo punto aspettate che la gelatina 
arrivi a temperatura ambiente e versatela 
nella crema di philadelphia mescolando 

per bene. 
Infine aggiungete la panna montate (lasciatene da 

parte qualche cucchiaiata abbondante per la 
ganache). 
Riprendete la base dal frigorifero e versate il composto 

di philadelphia e panna, livellate e rimettete in frigo. 
Nel frattempo preparate la ganache sciogliendo il 
cioccolato fondente e poi, quando si sarà intiepidito, 
aggiungete la panna montata lasciata da parte. 
Riprendete la torta e fate uno strato di ganache al 

cioccolato, e riponete in frigo fino al momento di 
servire (almeno 4 ore). Prima di portare in tavola il dolce 
spolverizzatelo con il cacao amaro in polvere. 
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Acquolina in bocca Crocchette 
 

a terza ricetta è opera di Clelia, Marco, Davide, 
Mirko, Francesco, Nicoletta. Le crocchette di piselli 
e ricotta sono una sfiziosità davvero golosa da 
preparare come stuzzichino per un pranzo tra 

amici. Queste crocchette di piselli e ricotta possono 
essere preparate coinvolgendo anche i più piccoli, 
facendoli giocare con l’impasto per formare le 
crocchette stesse. 

 
Crocchette di piselli e ricotta 

 
Ingredienti per 4 persone. 
 
Per le crocchette: 
 200 gr piselli sgranati 
 300 gr ricotta 

 90 gr pangrattato 
 3 uova tuorli 
 50 gr Parmigiano 

Reggiano 
 Sale, pepe 
 Un pizzico di noce 

moscata grattugiata 
 2 cucchiai di Olio di oliva 

 1 cipollotto fresco 
 
Per l'impanatura e per 
friggere: 
 3 uova albumi 
 2-3 cucchiai pangrattato 

 olio di semi abbondante  
 

Preparazione: 
Il primo passaggio per preparare le crocchette 
di piselli e ricotta è cuocere i piselli. 
In una padella antiaderente scaldate 2 
cucchiai di olio e unitevi il cipollotto fresco 
tritato; fatelo imbiondire dolcemente per un 

paio di minuti, quando si sarà dorato unite i 
piselli e fateli cuocere fino a che diventano 
teneri, aggiungendo poca acqua se 

necessario in modo da non farli bruciare, regolate di 
sale e proseguite la cottura per una decina di minuti. 
 

Quando i piselli sono teneri, trasferiteli nel frullatore e 
aggiungete la ricotta, azionate il mixer e frullate il tutto 
qualche istante. 

Una volta ottenuta una crema omogenea trasferitela in 
una ciotola e  aggiungete  il parmigiano grattugiato, 

versate le uova leggermente sbattute e unite al 
composto anche la noce moscata e il pangrattato. 
Amalgamate bene gli ingredienti prelevatene piccole 

dosi alla volta e  modellandole con le mani ricavatene 
le polpette, circa 23 da 40 gr l'una; immergete 
velocemente le crocchette di piselli e ricotta negli 
albumi leggermente sbattuti. 
  
Impanate ora le crocchette di piselli e ricotta girandole 

bene nel pangrattato fino a terminarle; nel frattempo 
scaldate l’olio per friggere in una padella dai bordi alti, 

e quando avrà raggiunto la giusta temperatura 
immergete due o tre crocchette alla volta e  giratele 

con l'aiuto di una pinza in modo da dorarle da tutti i 

lati. 
Trasferite le crocchette di piselli e ricotta su un piatto 
coperto con carta assorbente e a piacere salatele 

leggermente in superficie. Servite le crocchette ancora 
tiepide. 
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Signor Michelasso In gita – Parte 1 
 

a questo numero vogliamo ufficializzare il nome 
di una rubrica, che parla di una cosa che ci 

piace particolarmente: le nostre gite. 
Cercheremo di spiegarvi dove siamo stati, cosa 
abbiamo fatto, ma soprattutto vi faremo vedere tante 
foto. A proposito, non conoscete il Signor Michelasso? 

E’ quel tipo che mangia, beve e va a spasso! 

Iniziamo con la gita al Mu.Ba. di Milano di febbraio. 

Cos’è il Mu.Ba: “il MUSEO DEI BAMBINI di Milano, uno 
spazio a misura di bambino un posto per i bambini. 

La missione di MUBA è lo sviluppo e la diffusione 
dell’educazione non formale, al fine di promuovere 

una cultura innovativa per l’infanzia che pone al centro 
dell’esperienza i bambini”. 
 

La gita ha avuto luogo a Milano al Museo Del Bambino, 
vicino al Tribunale. Eravamo presenti tutti noi e i 
volontari Annalisa e Dante. 

Durante la visita abbiamo creato alcuni quadri con 
materiali diversi, per esempio tappi color oro e argento. 

Abbiamo poi eseguito alcune costruzioni con barattoli 
e cartoni. Ci sono piaciuti, in modo particolare, un 
quadro fatto con tappi rossi e un altro con quadratini di 
mosaico colorati. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La seconda gita l’abbiamo fatta sulla neve nel mese di 
Marzo. 
 
Verso le 9 siamo partiti dalla cooperativa con 3 pulmini. 

Siamo arrivati sulla neve, in località Alpe Paglio (in 
Valsassina, Lecco) alle 11. Ci siamo cambiati e quindi 
abbiamo cominciato subito a giocare facendo una 

battaglia a palle di neve, maschi contro femmine, con 
un risultato di parità. Abbiamo poi fatto tante corse con 
il bob. 
Poi siamo andati a mangiare dentro il rifugio: casoncelli 

alla bergamasca, polenta con formaggio oppure con 
lo stinco e per finire un buon caffè. 

Siamo tornati alla Nazaret verso le 15.30. 
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 In gita – Parte 2 Parole, parole, parole…
 

entre alcuni di noi erano a giocare sulla neve, 
un altro gruppo ha visitato la Cascina Selva, 
vicino ad Abbiategrasso. Questa gita la 

vogliamo raccontare solo con le immagini. 
 

 

M 



 

I cucciolotti I nostri amici di casa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In … forma La Palestra 
 

l mercoledì pomeriggio andiamo alla palestra di 

Bollate con l'educatrice Roberta, la volontaria 
Annalisa e noi ragazzi: Mauro, Giulia, Maurizio, Sara e 

Lara. 

E' fare ginnastica la ragione per la quale andiamo in 
palestra; si corre, si fanno piegamenti, solleviamo pesi, 
utilizziamo elastici per rafforzare le braccia, ci sediamo 
su grossi palloni e saltiamo su e giù quindi concludiamo 
l'attività con un po' di stretching. 

Questa attività è la mia preferita perché mi piace 

molto praticare dello sport. 
  

I 

Il mio cane Max ne combina di tutti i colori. 

Per esempio quando vuole le coccole si 

butta addosso alle persone che incontra 

abbaiando e qualche volta le fa cadere. 

Prima o poi qualcuno si sposterà e Max farà 

un gran capitombolo. (Giulia) 

Io ho un cane che si chiama Luna. Un giorno 

è andata sul balcone e ha mangiucchiato i fili 

di Sky. Papà l’ha sgridata. Probabilmente 

voleva attirare l’attenzione oppure guardare 
un documentario sui cani. (Sara) 

Il mio coniglio Pallino ieri ha rovesciato la 

ciotola del mangiare per tre volte. Forse non 

stava bene. Forse preferiva una pizza a 

domicilio. Comunque è molto coccolone e io 

gli voglio molto bene lo stesso. (Veronica) 



 

Francesco 

27 Gennaio  

Lorenzo 

13 Febbraio 

Monica 

26 Febbraio 

Federica 

17 Marzo 

Davide 

25 Marzo 

Domenico 

14 Maggio 

Elena 

6 Aprile 

Giulia 

21 Aprile 

Massimo 

25 Aprile 

Laura 

20 Marzo 

Clelia 

3 Marzo 

Cristina 

8 Gennaio 

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. 
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Lara M. 

24 Gennaio 



 

Incontri … … con le scuole 
 

nche quest’anno abbiamo avuto la possibilità di 
condividere alcune mattine con i nostri amici 
delle scuole di Arese. Ci siamo incontrati varie 

mattine e ogni volta l’argomento era diverso. E’ stato 
bello stare insieme, scoprire gente simpatica e 
divertente. Speriamo di poter ripetere l’esperienza 
anche l’anno prossimo. 
 

La prima volta che ci siamo incontrati abbiamo parlato 
di una cosa che piace a tutti: il cibo. In particolare il 
mio gruppo ha creato una super ricetta della Nutella. 

Prima di tutto abbiamo cercato gli ingredienti su alcune 
riviste, poi abbiamo tagliato e incollato su un foglio 
tutto ciò che ci sarebbe servito. 
Insieme abbiamo disegnato e colorato un grosso 
cartellone su cui abbiamo scritto tutti i passaggi per 
provare a preparare questa gustosa ricetta … provare 
per credere. 
Infine ci siamo trovati tutti insieme … ovviamente per 

fare merenda … come concludere al meglio questa 
bella mattinata passata insieme a ragazzi e ragazze 

molti simpatici? 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Il giorno 4/2/15 siamo andati alle scuole medie a fare 
degli esperimenti di scienze con i nostri amici della 
classe I C e la professoressa Antonella. 

Durante il primo esperimento abbiamo preso un vaso 
lungo e stretto e abbiamo messo tre liquidi diversi. 
Abbiamo scoperto che questi liquidi non si mischiano 

anche se sono nello stesso contenitore. 

Nel secondo esperimento abbiamo provato a 

mischiare due liquidi che non volevano proprio stare 
insieme: uno stava sotto e l’altro stava sopra! 
Come terzo esperimento abbiamo messo in un 

coperchietto di plastica del sale e della polvere di 
metallo e li abbiamo mescolati. Poi, passando una 
calamita sulla base del contenitore, il metallo si 
raggruppava e seguiva i movimenti della calamita. 

Una volta terminati gli esperimenti ci siamo ritrovati con 
gli altri gruppi e tutti insieme abbiamo mangiato la 
merenda. 
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Incontri … … con le scuole 
 
Il giorno 11/3/15 ci siamo incontrati con una classe 
della scuola media di Arese. 

Dopo esserci presentati, siamo andati subito a fare 
l’attività di psicomotricità insieme. Come prima cosa 
abbiamo fatto un disegno che ci rappresentasse e lo 
abbiamo attaccato sulla porta. Poi ci siamo messi a 

giocare con dei teli: prima mi sono sdraiata su questo e 

i miei compagni insieme ai ragazzi delle scuole mi 
hanno trascinato; poi abbiamo giocato a far 
rimbalzare una palla sul telo e abbiamo raggiunto il 

record di 10 palleggi. 
Come ultima cosa abbiamo utilizzato i colori a dita per 
creare un cartellone. Una volta fatta la merenda, ci 
siamo divertiti tanto a ricostruire un puzzle con la scritta 

“psicomotricità”. 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Ed infine, ci siamo trovati ancora una volta presso la 
sede di via Montegrappa per un … laboratorio d’arte 
… se possiamo chiamarlo cosi! Insomma, abbiamo 
colorato alcune delle scenografie che verranno 

utilizzate durante il prossimo spettacolo teatrale. 
Quindi ognuno armato di grembiule, pennello e colore 
ha dato sfogo alla propria creatività, pitturando tutto 

ciò che c’era da pitturare … opsss… forse a volte 
anche un po’ troppo … andando fuori dalle righe. Ma 
pazienza, siamo riusciti a rimediare subito. 
Visto che il tema era l’Expo, abbiamo colorato delle 
bandiere di alcuni stati, il simpatico Foody (la mascotte 

dell’Expo), dei cartelli indicatori e anche dei grossi 
pannelli azzurri … ma a cosa serviranno questi pannelli? 
Venite allo spettacolo e lo scoprirete di sicuro! 



 

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 Coop. 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. 
 

on poteva mancare un invito al nostro 
spettacolo teatrale “W gli EXPOsi” si terrà venerdì 
15 maggio alle ore 21, sempre presso il Cinema 

Teatro di Arese. 

 
Quest’anno il biglietto di ingresso sarà di 5€ e ci aiuterà 
a comprare un nuovo pullmino per le nostre attività. 
 
I biglietti sono in vendita ad Arese presso la nostra sede 
di Via Montegrappa, 40/47 oppure presso la Libreria 
Esodo e il Cinema Teatro in Piazza C.A. Dalla Chiesa. 
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