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Amici per la pelle Marzia 
 

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 Marzia che, anche se 
ormai frequenta la nostra Cooperativa dalla scorsa 

primavera, non avevamo ancora avuto modo di 
intervistarla. 

 
Domanda: dove abiti? 
Risposta: io abito in via Vismara ad Arese con mia 

sorella e mia nonna. 
 
D: ti piace venire alla Nazaret? 
R: a dire la verità …  per me … è la terza casa, perché 
ci sono le cose che mi piacciono come le gite per 

esempio. Mi  trovo bene, sono vicino a casa. 

 
D: hai un animale? 
R: no, ma mi piacerebbe anche se danno da fare. Mia 

sorella ha quattro cani da curare, dargli da mangiare, 
pulire, portarli dal veterinario, spazzolarli. I cani si 
chiamano Tata, Alice, Pluto e Falco.  
 

D: che attività che ti piacciono? 
R: in particolare mi piace l’isola (attività 
occupazionale). L’altra attività che mi piace di più è … 
il training di  gruppo. 

 

D: quanti anni hai? 
R: faccio 46 anni il 20 novembre. 
 
D: quale è il tuo piatto preferito? 

R: profiterole … però è calorico e non posso mangiarlo. 
 

D: dove vai in vacanza? 
R: a Sharm-El-Sheikh. Mi piace perché il mare mi fa 
bene ai bronchi, faccio le passeggiate e mangio fuori. 

Ci vado sempre perché abbiamo la casa. Ci vado con 
l’aereo, di solito tra aprile e maggio. 
 

D: quale è la tua amica preferita? 
R: ne ho tante. 

 
D: quale è il tuo sport preferito? 
R: adesso non ne faccio nessuno, però mi piace 

ballare. 
 
D: ti piace ascoltare la musica? 
R: si, mi piace la musica moderna:  Anna Oxa , Bocelli, 
Lucio Dalla, i Pooh, Giovanni D’Anzi (che canta in 

dialetto milanese). 

 
D: quale è il tuo vestito preferito? 
R: adesso non posso metterlo per il freddo, è un 

completo con giacca e pantalone marrone e con fiori 
colorati. Il secondo è un vestito di colore bianco, uno 
tra i mie colori preferiti oltre al blu.  
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Acquolina in bocca Gnocchi 
 

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

presto! 
 

GNOCCHI CON CREMA DI BROCCOLI 

 
Ricetta provata da: 

Serena, Sandro, Davide, Tony, Francesco, Anna 

 
Ingredienti per gli gnocchi: 
 1kg di patate 
 200 g. di mix di farine senza glutine 
 1 uovo 
 Sale 
 
Ingredienti per il sugo: 
 1kg di broccoli 
 1 peperoncino secco 
 1 spicchio di aglio 
 80g di Pecorino Romano DOP grattugiato 
 Olio extravergine di oliva 
 Sale 

Procedimento: 

 
Lessate le patate in acqua abbondante per almeno 
35-40 minuti dall’ebollizione. Sbucciatele ancora calde 
e passatele allo schiacciapatate, versandole 
direttamente sul piano di lavoro. Allargatele con una 
forchetta e lasciatele intiepidire. 
  
Unite al purè 1 pizzico di sale, la farina e l’uovo. 
Impastate velocemente e fate riposare per 5 minuti. 
Dividete l’impasto in 7-8 porzioni, rotolatene una parte 
sul piano di lavoro infarinato in modo da ottenere un 
lungo filoncino di 1,5 cm di spessore, poi tagliatelo a 
tocchetti di 2-2,5 cm di lunghezza. Passate gli gnocchi 
ottenuti sui rebbi di una forchetta e disponeteli senza 
sovrapporli su vassoi foderati di carta da forno. 
Procedete allo stesso modo con il resto dell’impasto. 
 
Pulite i broccoli e ricavate le rosette; tuffatele per 4 
minuti in abbondante acqua bollente salata, poi 
sgocciolatele, tenendo da parte l’acqua di cottura. 
 
Rosolate lo spicchio d’aglio schiacciato e spellato e il 
peperoncino in 2 cucchiai d’olio, unite i broccoli e 2-3 
cucchiai di acqua di cottura, poi cuocete a fiamma 
bassa per 4-5 minuti. Eliminate l’aglio e il peperoncino e 
passate tutto al mixer, unendo ancora poco olio. 
 
Riportate a bollore l’acqua di cottura, immergete gli 
gnocchi e, man mano che vengono a galla, scolateli 
con la schiumarola e trasferiteli in una ciotola ampia. 
 
Conditeli a strati con la crema di broccoli e il Pecorino, 
mescolate con molta delicatezza e servite. 
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Acquolina in bocca Gratinato 
 

GRATINATO CON PATATE 

 
Ricetta provata da: 

Concetta, Francesco, Lorenzo, Roberta, Dante 
 
Ingredienti per 4 persone: 

 Baccalà ammollato 600g 
 Patate 500g 

 Alloro 2 foglie 
 Pomodorini 50g 
 Olive nere sgocciolate 50g 

 Pangrattato 30g 
 Pecorino grattugiato 30g 
 Olio di oliva 40ml 
 Origano secco 
 Sale fino 
 Pepe 

 
Procedimento: 

 
Lessate le patate, sbucciate, in acqua bollente salata e 

aromatizzata con l’alloro pulito. 
 
Scolatele, fatele raffreddare e tagliatele a rondelle. 
Tenete l’acqua in caldo. 

 
Raschiate la pelle dei filetti di pesce; sciacquateli e 
lessateli per 5 minuti. Scolateli e tagliateli in trancetti. 

 

Lavate i pomodorini, divideteli in spicchi. Riducete le 

olive in spicchi. 
 
Ungete una pirofila con metà olio. Disponetevi patate 

e pesce, alternandoli. Spolverizzate con sale, pepe e 
origano. 
 
Cospargete con pomodorini e olive. Completate con 

pangrattato, pecorino e l’olio rimasto. 
 
Infornate a 180° per 25 minuti … servite!! 

 



 

Acquolina in bocca Prima & Dopo 
 

INVOLTINI DI SPECK 

 
Ricetta provata da: 

Serena, Sandro, Davide, Tony, Francesco, Anna 

 
Ingredienti: 

 8 fettina di speck 
 4 foglie di porro 

 250g di formaggio spalmabile 
 Mezzo limone non trattato 
 Olio extravergine di oliva 

 Sale e pepe 
 
Procedimento: 

 
Tuffate le foglie di porro in acqua bollente per 4 minuti, 
sgocciolatele e lasciatele raffreddare. Disponete il 

formaggio in una ciotola, aggiungete la scorza 
grattugiata e un cucchiaino di succo di limone, un 

cucchiaino di olio, sale e pepe, poi mescolate bene. 
Stendete una fettina di speck, disponetevi sopra mezza 

foglia di porro, quindi aggiungete un po’ di composto 

con la tasca da pasticciere e avvolgete 
delicatamente. Ripetete fino a esaurire gli ingredienti e 
conservate al fresco. 

ALBERO DI CANNONCINI 

 
Ricetta provata da: 

Concetta, Francesco, Lorenzo, Roberta, Dante 

 
Ingredienti: 

 Pasta sfoglia stesa, 2 rettangoli (460g) 
 Ricotta romana 400g 

 Miele 100g 
 Zucchero a velo 100g 
 Cedro candito 80g 

 Cocco grattugiato 80g 
 
Procedimento: 

 
Lavorate la ricotta con lo zucchero a velo, aggiungete 
metà cedro candito a dadini e metà cocco 

grattugiato. Ricavate dalla sfoglia circa venti 
triangolini. Spalmate i triangoli con la crema di ricotta, 

arrotolateli, partendo dalla base. Spennellateli di miele 
e infornateli 15 minuti a 200°. Disponeteli sul piatto da 

portata, formando un alberello di Natale, cospargete 

con il cedro, tritato, e il cocco rimasti. 
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Buon Compleanno 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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GENNAIO 

 

8 - CRISTIAN 

24 - LARA M. 
27 - FRANCESCO 



 

Signor Michelasso  

 
ontinua questa nostra rubrica, sempre piena dei 
nostri piccoli viaggi. Parleremo 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! 

 

 
  

C Gita al Safari Park 

Siamo andati al Safari Park a Varallo Pombia, siamo 
arrivati al mattino e subito abbiamo fatto un giro 

sulle giostre: il bruco, il galeone, la ruota panoramica 
ed altre. Ci siamo divertiti molto. 
Poi abbiamo pranzato e al pomeriggio abbiamo 

preso i pullmini per fare il percorso all’interno del 
parco con gli animali. Siamo riusciti a vedere degli 
struzzi che hanno beccato i nostri finestrini, le 

altissime giraffe, i leoni e le tigri che sembrano tanto 
tranquilli da voler scendere per accarezzarle. Inoltre 
abbiamo visto le zebre, il grosso ippopotamo sotto 

l’acqua, le simpatiche scimmie e tanti altri animali. 
Insomma, come sempre, ci siamo divertiti proprio 
tanto … alla prossima gita … 

Gita all’Expo 

Mentre un gruppo era a Como, chi non c’era mai 
stato è andato a visitare l’Expo prima che chiudesse 
definitivamente. Era un martedì verso le 9 quando 
abbiamo preso i pullmini e ci siamo diretti verso l’Expo. 
All’inizio c’è stata un po’ di confusione ma poi siamo 
comunque riusciti a visitare alcuni padiglioni. 
Abbiamo visto quello dell’Austria, dell’Angola, il 
Marocco ed infine la Corea. Ovviamente non ci 

siamo fatti mancare la merenda e un buon caffè. Ho 
anche comprato un bel regalino per la mia famiglia 
… alla prossima gita … 



 

 Le nostre gite 
 
 Gita a Como 

In una bella giornata autunnale, siamo stati a fare 

due passi per la bella città di Como con il suo 
splendido lago. Dopo il “lungo” viaggio, finalmente 
abbiamo parcheggiato i nostri potenti mezzi e ci 
siamo diretti verso il centro con una bella 
passeggiata sulle sponde del lago. In centro 
abbiamo visitato il Duomo dove abbiamo visto dei 

bei mosaici, qualche bel negozietto e poi, giunta 
l’ora di pranzo, ci siamo diretti al vicino McDonald. 
Fatta la consueta lunga lista delle prenotazioni, ci 

siamo gustati il nostro panino in tranquillità. 
Finito di pranzare abbiamo percorso ancora qualche 

suggestivo vicolo del centro per poi tornare al 
parcheggio, sempre osservando il bel lago che 
splendeva sotto il sole … alla prossima gita … 

Castagnata 

L’autunno avanza e noi ci teniamo ad organizzare la 
consueta castagnata, un bel modo per passare 

un’allegra giornata in compagnia. Questa volta la 
nostra destinazione è Chiari, in provincia di Brescia con 

l’obiettivo, oltre che di mangiar castagne, anche di 

salutare il nostro caro Don Luca, da poco trasferitosi in 

questa località. Come sempre la sua accoglienza è 

stata molto piacevole e ci ha subito fatto sentire a 

nostro agio. Prima di pranzo abbiamo fatto due passi 

per il grande oratorio, giocato un po’ a pallone e ci 

siamo anche divertiti a fare il gioco dei mimi degli 

animali. Mangiati i nostri panini abbiamo messo sul 

fuoco le castagne in due enormi padelle e … 
scoppietta …. scoppietta … le abbiamo cotte a 
puntino per gustarcele tutti insieme. Inoltre Don Luca ci 

ha offerto un’ottima cioccolata calda, proprio 
piacevole in questa bellissima giornata di fine ottobre. 

Ciao Don Luca, speriamo di rivederci presto! 



 

Novità Il nuovo pullmino 
 

n questa rubrica vogliamo rendervi partecipi di 
qualche novità speciale. Magari un evento 

particolare, magari qualcosa che ci è successo di 
straordinario oppure qualcosa che arriva e un po’ ci 
cambia la vita. Questa volta vi parliamo di …. 
 

… è arrivato il nuovo pullmino … 
 
All’inizio del 2015 l’associazione “Coraggio Non Sei 
Solo” di Milano ha organizzato una serata di cabaret in 

teatro il cui ricavato è stato donato alla Cooperativa 
Nazaret per aiutarci ad acquistare un nuovo pullmino e 
poter così sostituire quello vecchio ormai un po’ 
malandato e poco funzionale. 

Alla serata, ricca di risate e allegria, hanno anche 

partecipato tanti dei nostri volontari che vogliamo 
ringraziare adesso. 
 

Finalmente, dopo una lunga attesa, il nuovo mezzo è 
arrivato e per me è stata un’emozione forte quando 
per la prima volta l’ho visto. Tra l’altro è di un colore 
davvero particolare: verde brillante, in più è davvero 

molto comodo e spazioso. 
Così grazie all’aiuto e al contributo dell’associazione 

“Coraggio Non Sei Solo” ora possiamo continuare a 
svolgere tutte le nostre attività e …. come sapete …. 
noi siamo sempre in giro!!!!  
 

I 

Qualche breve informazione: 
 
l’associazione “Coraggio Non sei Solo” ha carattere 
volontario e non ha scopo di lucro ed opera nel 
settore della solidarietà e dell’assistenza sociale 
promuovendo eventi benefici. L’associazione è libera, 
apartitica e aconfessionale e, nel conseguimento 
delle proprie finalità benefiche ed assistenziali, 
promuove ed incentiva la cultura, l’arte e la sensibilità 
sociale. 

 
Per approfondimenti: www.coraggiononseisolo.org 

http://www.coraggiononseisolo.org/


 

Mi sta a cuore Le nostre passioni 
 

n questa pagina ci piacerebbe 
raccontarvi qualcosa di noi, qualcosa di 

più personale legato alle nostre 
passioni, a quello che facciamo durante i 
pomeriggi o i fine settimana. Insomma a 
qualcosa che ci fa battere forte il cuore 

quando lo viviamo o lo raccontiamo. E’ 
bello scoprire le passioni di ognuno, 
condividerle e magari scoprire che molte 
di queste passioni sono condivise da tutti. 

 
SARA 

Il sabato mattina vado al maneggio di 
Saronno per stare con i miei amici cavalli. 

La mia cavallina si chiama Kinora è brava 

e non mi morde mai perché mi conosce. 
La mia istruttrice mi aiuta a salire a cavallo 
perché la sella è molto alta. Poi iniziamo 

gli esercizi e mi diverte fare la gincana. 
Finiti gli esercizi, aiuto a spazzolare la 
cavalla e a dargli anche da mangiare. 
Dal mese di dicembre inizierò ad andare in 

un maneggio di Bollate, dove potrò 
cavalcare un cavallo che si chiama Bull. 

 

SERENA 

La mia gattina Gioia è una 

giocherellona con noi. Abbiamo 
preso tanti giochi per lei, le diamo 
tanti baci e coccole. Dorme nella 
cuccia vicino al calorifero. 

Adesso è un po’ raffreddata 

perché la signora che la teneva 
prima le ha fatto il bagnetto ed 
ha preso freddo ma, per fortuna, 

ora sta meglio. La sua pelle è rosa 
con le macchie marroncine e 
nere e mangia le crocchette e 
carne umida per gatti. Avete 

visto le foto? Avete visto che 

strano gatto? E’ una razza 
particolare senza pelo che si 
chiama “sphynx”. 

 

 

VERONICA 

A me piace andare al sabato con gli amici 
dell’Associazione Sindrome di Williams. Mi trovo 
molto bene e sto volentieri con loro. Sono tutti 
molto simpatici e divertenti. Insieme facciamo 
tante cose: le gite, d’estate andiamo al mare e 
facciamo anche altre uscite come per 
esempio andare al cinema. Vorrei riuscire a 
dormire con loro e spero tanto di farcela 
perché per me sono importante, è come se 
fossero i miei fratelli. 
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Informazioni  
 

uesto è il sesto 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. 

 

Cogliamo l’occasione per ringraziare la Cooperativa 
Agricola Edificatrice – Arese per la donazione 
effettuata a favore della nostra cooperativa. 

 

Q 


