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Amici per la pelle Lara e Maurizio 
 

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 MAURIZIO e 

LARA, due nuovi compagni che hanno iniziato 
a frequentare la nostra Cooperativa. 
Abbiamo proposto loro un'intervista doppia, 

dove come sempre li abbiamo travolti di 
domande: 
 

D: Come ti chiami? 
R: Lara Rossella Marazzi (L). 
R: Maurizio Zoccolan (M). 
 
D: Quanti anni hai? 
L: 43. 
M: Ho 44 anni e il giorno 
del mio compleanno è il 
26 luglio. 
 
D: Dove abiti? Con chi? 
L: Abito a Pero con mia 
mamma. 
M: Abito a Bollate con mia madre. 
 
D: Come si chiama la tua mamma? Hai dei fratelli o 
delle sorelle? 
L: Mia mamma si chiama Rita. Ho due sorelle che si 
chiamano Silvia e Susanna e io sono la più piccola. Ho 
anche due nipoti, Davide e Martina. 
M: Mia mamma si chiama Marinella e ho un fratello che 
si chiama Ivan. 
 
D: Qual è il tuo sport preferito? Hai una squadra del 
cuore? 
L: sono tifosa del Milan. 
M: il mio sport preferito è il calcio e la squadra che tifo 
è la Juventus. 

 
D: Cosa facevi prima di 
venire alla Nazaret? 
L: Lavoravo nella mensa 
della scuola di Baggio. 
Lavavo i piatti e pulivo i 
tavoli. 
M: sono tanti anni che 
lavoro a Pregnana come 
operatore ecologico. 
 
D: Qual è il tuo animale 
preferito? 

L: Ho avuto tanti cani e mi sono sempre piaciuti. 
M: Mi piacciono i cani e la razza che preferisco è 
quella del Pitbull. 
 
D: Qual è l'attività della Nazaret che preferisci? 
L: L'attività che preferisco è Musicale, perché mi 
piace tanto cantare. 
M: Io vengo alla Nazaret solo un pomeriggio alla 
settimana. L'anno scorso facevo Brico, 
quest'anno Musicale. 
 
D: Qual è il tuo piatto preferito? 
L: Mi piacciono i primi, come ad esempio i 

tortellini alla zucca. 
M: Sono gli spaghetti al sugo e al ragù.  
 
D: Qual è il tuo cantante preferito? 
L: Il mio preferito è Gigi D'Alessio, ma mi 
piacciono anche gli 883. 
M: Il mio cantante preferito è Adriano 
Celentano e la canzone che mi piace 
di più è “L’emozione non ha voce”. 
 
D: Ti piace venire alla Nazaret? 
L: Sì, perché mi piace conoscere e 
parlare con persone nuove. 
M: Sì, perché grazie a questa esperienza 
ho potuto stringere nuove amicizie. 
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Acquolina in bocca Frittatine 
 

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 cosa 
ne pensate!!! 
 
Come prima ricetta, vi proponiamo le FRITTATINE DI 
SALMONE AL TIMO E TACCOLE, un secondo piatto ricco 
di gusto. Per noi l’hanno sperimentato Serena, Lara, 
Maurizio, Sandro, Nilo e Mela. 
 

Ingredienti: 
(per 5 frittatine del diametro di 9 cm) 
 

 5 uova medie  
 2 rametti di timo  
 Olio di oliva extravergine q.b.  
 120g di provola 
 200g di salmone norvegese in tranci  
 2 cucchiai di latte 
 Sale fino e pepe q.b.   
 100g di taccole 

 
 

Preparazione: 
Spuntate le due 
estremità delle 
taccole con un 
coltellino, quindi 
sciacquatele sotto 
acqua corrente e 
ponetele in un 
tegame capiente: 
riempitelo di 
acqua fino a 
coprire le taccole.  
 
Quindi salate e portate a bollore. Ci vorranno circa 10 
minuti perché le taccole ammorbidiscano ma non si 
sfaldino. Poi scolatele e lasciatele nel colino a 
raffreddare e scolare l'acqua di cottura. 
 
Quando saranno fredde tagliatele a quadratini. Quindi 
riducete a cubetti anche la provola; private il trancio di 
salmone di eventuali spine aiutandovi con una 
pinzetta, poi tagliatelo a strisce di circa 1 cm di 
spessore e riducetele in cubetti. Tenete tutte queste 
preparazioni da parte. 
 
Ora iniziate a sbattere le uova con una frusta, poi 
aggiungete il pepe, il sale a piacere e i due cucchiai di 
latte a temperatura ambiente. Versate anche le 
foglioline di timo e mescolate. 
 
Unite anche le taccole, i cubetti di provola e quelli di 
salmone, lasciandone da parte 1/3 per aggiungerli 
prima di infornare le frittatine. Mescolate il tutto per 
amalgamare gli ingredienti.  
 
Quindi spennellate il fondo degli stampini per le 
frittatine con poco burro e fate aderire la carta da 
forno. Poi versate il composto fino ad arrivare ad 1 cm 
dal bordo di ciascuno stampino. Aggiungete i cubetti 
di salmone precedentemente messi da parte e 
cuocete in forno statico a 180° per circa 15-20 minuti 
(se forno ventilato a 160° per 10-15 minuti). Sfornate le 
frittatine al salmone con timo e taccole, fate intiepidire 
e poi sformatele prima di servirle! 
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Acquolina in bocca Muffin 
 

a seconda ricetta è un dolce altamente proteico e 
quasi privo di zuccheri. Sono i MUFFIN LIGHT con 
MIRTILLI. 

 
Li hanno realizzati per voi (e per noi!) da Veronica, 
Monica, Maria e Eleonora. 
 

 
Ingredienti: 

 200g di farina di mandorle  
 4 uova 
 50ml di latte di cocco  (o altro latte vegetale di 

tua scelta) 
 stevia in polvere q.b. 
 1 cucchiaino raso di lievito biologico  
 100g di mirtilli freschi o surgelati 

 
Preparazione: 
Frullate insieme i tuorli, la stevia e il latte vegetale.  
 
Successivamente montate separatamente l'albume.  
 
Ora unite al composto di tuorli la farina di mandorle e il 
lievito biologico. Quindi  incorporate delicatamente i 
bianchi d'uovo. Infine, aggiungete i mirtilli (versate a 
pioggia e non mischiare). 
 
Posizionate i pirottini di carta in una teglia per muffin. 
Aiutandovi con un cucchiaio, riempite i pirottini per 2/3.  
 
Infornate a 175°C (forno statico) per circa 15 minuti. 

Ora non ti rimane che…prendere e assaggiare questi 
deliziosi muffin! L 



 

In … forma Gruppo di cammino 
 

n questa rubrica vogliamo parlarvi di una nuova 
attività che abbiamo introdotto quest'anno: il gruppo 
di cammino!  

 
Questa attività viene svolta il martedì mattina: con due 
pulmini ci dirigiamo alla farmacia di Via dei Platani 
dove ci aspettano Vittorio e Sergio che ci 
accompagneranno nella nostra “fatica”. Prima di 
incominciare facciamo qualche esercizio di stretching 
e poi si parte!!! È molto importante indossare scarpe 
comode e una tuta da ginnastica. 
 
Oltre ai classici giri ad Arese, dove percorriamo le piste 
pedonali estese su tutto il paese, ci spingiamo anche 
più in là: ad esempio questa settimana siamo partiti dal 
parco di Garbagnate e siamo arrivati fino a Lainate. 
 
Per noi camminare è molto importante e fa bene alla 
salute. Camminando bruciamo tutte le torte in accesso 
che abbiamo mangiato! 
 
In questo gruppo non si cammina e basta; la cosa più 
bella è che possiamo parlare con i nostri compagni e 
con gli educatori. 
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Cruci-Nazaret Parole, parole, parole… 
 

ra vi proponiamo un simpatico cruciverba 
dedicato alla nostra cooperativa.  
 O



 

I coraggiosi Avventurieri 
 

nche quest’anno non poteva mancare la 
classica gita al Safari Park, dove ci siamo trovati 
faccia a faccia con leoni, struzzi, gazzelle e tutta 

una serie di animali provenienti da molto lontano. 
 

Il giorno 2 ottobre 2014 siamo andati al Safari Park. Ci 
siamo trovati alla Nazaret alle 8.30 e siamo partiti alla 
volta di Varallo Pombia. 
Appena arrivati ci siamo diretti verso le giostre: ci è 
piaciuto andare sul bruco e sulla ruota panoramica. Ce 
la siamo proprio spassata! Poi siamo andati con il 
pulmino a vedere gli animali, che erano liberi di 
circolare sulla strada da noi percorsa. 
 
Uno struzzo, dopo averci guardato dal finestrino, ha 
beccato su questo e ci siamo tutti messi a ridere. Subito 
dopo abbiamo visto un rinoceronte che ci ha guardato 
in un modo brusco e dalla paura siamo scappati a 
tutto gas. C’erano anche quattro bellissime tigri 
sdraiate all’ombra a riposarsi. 
 
Mentre stavamo uscendo dalla zona degli animali un 
cerbiatto non ci lasciava passare. Dopo avergli chiesto  
gentilmente di farlo, questo ci ha lasciato la via libera e  
siamo tornati ad Arese. 
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Artisti coi … Fiocchi 
 

isto che il natale è alle porte, abbiamo deciso di 
inserire un articolo su come realizzare dei 
simpatici addobbi per l'albero natalizio. 
 

FIOCCHI DI... COTONE!  

 
MATERIALE: 

 Cotton fioc di due tipi: normali e per bambini. 
 Colla a caldo. 
 Pennelli. 
 Tempera glitter argentata o dorata. 
 Nastro bianco o argento. 

 
PROCEDIMENTO: 

 Incollare con la colla a caldo 4 cotton fioc per 
bambini a raggiera. 

 Tagliare in due parti i cotton fioc normali e unirli, 
sempre a raggiera, agli altri. 

 Lasciar rapprendere la colla a caldo. 
 Spennellare i fiocchi con i glitter argentati o 

dorati. 
 Applicare il nastro bianco o argento. 
 Appendere i fiocchi all’albero di Natale.
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Serena 

11 Novembre  

Sandro 

12 Novembre 

Concetta 

15 Novembre 

Sara 

6 Dicembre 

Carlo 

15 Dicembre 

AUGURI! 

Roberto 

17 Dicembre 

Maurizio S. 

23 Dicembre 

Lara 

24 Dicembre 

Mela 

6 Dicembre 

Andrea V. 

16 Novembre 

Tony 

6 Novembre 

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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Mauro 

9 Novembre 



 

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: 
 
 

Q 

Volevamo cogliere 
l’occasione per dare un 

caloroso benvenuto alla 

nuova nata SOFIA 

e fare tantissimi auguri alla 

sua mamma FRANCESCA e 
al suo papà STEFANO. 



 

 


