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In questo secondo numero voglia-
mo presentare lo staff che collabora 
al centro, fatto di tante persone che, 
con le loro peculiarità, formano un 
mix perfetto per rendere “il Ponte” 
funzionale e sempre nuovo. 

Attilio, il presidente, può contare su 
Enzo, il vice, Silvia, la tesoriera e 
Sandro, uno dei consiglieri, che con 
abnegazione, costanza e impegno, 
seguono tutto l’aspetto economico-
burocratico e contribuiscono allo 
sviluppo di idee nuove per i ragazzi 
e le famiglie. A contatto con gli o-

spiti e responsabili dei progetti edu-
cativi individuali ci sono gli educato-
ri Mina e Carlo. A loro spetta il 
compito di accompagnare quotidia-
namente i ragazzi e di organizzare le 
attività.  

Come sostegno sono però fonda-
mentali i volontari, che affiancano i 

singoli ospiti e li aiutano a svolgere 
al meglio le attività della giornata.  

Il lunedì ci sono Mario, esperto del 
legno, Edda, madrina dell’idea stessa 
di giornalino interno e siamo in 
attesa del ritorno del nostro pittore: 
Romano. 

Il martedì viene Sveva, giovane stu-

dentessa che resta con noi nel po-
meriggio. Mercoledì, Silvana, Ma-
riuccia, Irma e Rita si occupano di 
lavoretti manuali, mentre in cucina 
le nostre maestre Michelina e Luisa 
fanno leggere e scrivere. Il giovedì 
altro supporto didattico molto im-
portante arriva dai nuovi acquisti 

Gabriella e Tino e infine, il venerdì, 

si cucina con Tina e si lavorano stoffa e altri materiali 
con Maria, Maria e Ornella. 

Dulcis in fundo, il centro si avvale di esperti qualifica-
ti che mettono la loro professionalità al servizio dei 
ragazzi: il martedì mattina, Marika, Jacopo e Davide 
fanno nuotare, correre e giocare alla polì, mentre nel 

pomeriggio, Silvia li trasforma tutti in attori di teatro. 
Il mercoledì, Andrea, aiutato dalla giovane Sofia, fa 
conoscere loro il corpo e lo spazio, con esercizi sul 
contatto, sulla fiducia e sulla collaborazione. Il giovedì 
Nadia crea un’atmosfera unica, dove ognuno può 
esprimere tutto il proprio talento artistico. 

Insomma al “Ponte” non ci si annoia mai, si lavora 
con entusiasmo e l’insieme delle persone, vario per 

esperienze e caratteri, costituisce una miscela unica, 
che porta a confronti intensi, idee brillanti, momenti 
di vita da ricordare e per cui essere felici. 

Tutti sotto lo stesso “Ponte” 
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Sommario 

Mina e Andrea hanno 

organizzato un  

CAKE PARTY 

Sabato 21 marzo. 

dalle 18.00 in poi ti 

aspettano in  

via Delleani 24   

Milano. 

Per prenotare contattate 

il centro. 

AVVISI 

Sotto i ponti si vedono paesaggi bellissimi, e si 
fanno scoperte incredibili! 



Questo weekend mi 
sono dedicato alle 
faccende di casa: pri-
ma ho giocato con il 
cane, ho fatto la pol-
vere, pulito il pavi-
mento con scopa e 
paletta. Poi ho fatto 
colazione con il caf-
fèlatte e ci ho messo 
un cucchiaino di zuc-
chero. 

A pranzo ho mangia-
to i maccheroni con 
sugo di pomodoro e 
verdure, un po’ di in-
salata e di frutta ba-
nane e mandarini. 

pano, pianoforte, violino, 
contrabbasso, xilofoni 
grande e piccolo, arpa e 
violoncello. 

Ognuno ha scelto lo 
strumento che gli sem-
brava più interessante, a 
me è piaciuto più di tutti 

Giovedì mattina siamo 
andati a Senago per pro-
vare un nuovo laborato-
rio. 

Entrati nella scuola sia-
mo stati accolti da tre 
maestri che ci hanno mo-
strato gli strumenti: tim-

lo xilofono grande. 

Nei prossimi numeri vi 
racconteremo le nostre 
evoluzioni anche come 
musicisti. 

IL WEEKEND - Di Massimo 

IL LABORATORIO DI MUSICA - di Tiziano 

macchine, uffici. 

Per ora sono ancora vuote 
ma vorrei continuare dise-
gnando le persone: anziani, 
bambini ragazzi genitori 
nonni e nipoti; il parroco, il 
responsabile dell’oratorio, 
gli educatori e gli animatori.  

I materiali che usiamo sono 
colori, matite, acquarelli, 
gomme, pastelli a cera. Io  

LA MIA ARTETERAPIA - di Daniele 

Giovedì pomeriggio abbia-
mo fatto il progetto arte 
terapia, il laboratorio creati-
vo con la mia amica Nadia 
che consiste nel preparare 
un disegno.  

Si inizia a lavorare insieme 
a tutti gli ospiti del 
“Ponte”. Io ho disegnato 
un  paesaggio: case, scuola 
parrocchia, officina per le 

“Diesegnare è una 

delle mie 

passioni!” 
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uso matita, gomma e foglio 
da disegno. 

Quando avrò finito il dise-
gno colorerò tutto con 
bianco e nero, il contorno 
con il pennarello mentre 
dentro con matite colorate. 

A me piace questo labora-
torio perché disegnare è 
una delle mie passioni. 



LA PISCINA - di Fabiana 

BEAUTIFUL - di Marilena 

LA FESTA DI COMPLEANNO - di Tiziano 

In piscina ci divertiamo sempre tanto! 

Martedì mattina siamo 
stati In  piscina.   

Era una bella Giornata 
piena di sole. 

Eravamo tutti felici di 
uscire.  

L’ acqua, limpida, azzur-
rina e leggermente movi-
mentata, ci metteva    
addosso tanta agitazione 
e allegria.  

Ci siamo proprio diverti-
ti. Io ho nuotato tanto 

nella piscina piccola e ho 
fatto tanto movimento 
salendo e scendendo sul 
tappetino di plastica.  

A mezzogiorno siamo 
tornati a casa un poco 
stanchi ma tanto soddi-
sfatti e contenti.   

Mina e Fabiana hanno pas-

sato la mattinata in cucina a 

preparare la torta. Era buo-

na, con la crema, le fragole, 

il cioccolato e la panna.  

Per l’occasione sono venuti 

a mangiare con noi Andrea 

e Sofia e abbiamo mangiato 

in salone.  

E’ stata una bella festa, 

semplice ma molto ben 

riuscita. 

Mercoledì 11 abbiamo fe-

steggiato il compleanno di 

Fabiana (49). La mamma di 

Fabiana, Angela, ci ha por-

tato le pizze comprate dal 

nostro panificio di fiducia, 

la Buccelli.  

Devo dire che sono pro-
prio una bella coppia!   

Dopo pranzo non vedo 
l’ora di sedermi davanti 
alla televisione perche’ 
mi diverto molto. 

Tutti i pomeriggi vedo 
alla televisione la soap 
opera intitolata: Beauti-
ful . 

Mi piace molto, i perso-
naggi che preferisco so-
no: Rick che è veramente 
bello e vive con una don-
na meravigliosa che ama 
molto suo marito.  
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Rick e Karoline, i 
personaggi preferiti di 

Marilena.  



Chi siamo: 

Aperto dal 1993, il centro “il Ponte” ha cambiato sede nel 2009 

dando una svolta alla sua storia. Da 4 anni è un C.S.E. a tutti 

gli effetti, con 150 metri quadri a disposizione e aperto 36 ore 

alla settimana per i 10 ospiti diversamente abili. 

Il centro offre un servizio importante, con attività diversificate che 

stimolano gli ospiti in ogni aspetto della loro vita. Presuppone 

progetti educativi individualizzati e un’assistenza costante alle 

famiglie. 

I due educatori professionali sono affiancati da molti volontari che 

da anni prestano il loro tempo per rendere possibile e ottimale 

qualunque esperienza. 

La collaborazione di tutti permette al “Ponte” di essere una real-

tà sul territorio, con l’organizzazione di mercatini, spettacoli e 

feste e con la partecipazione ai principali eventi nei comuni della 

zona.  

Via I maggio 7 - Novate milanese (MI) 

TORTA CIOCCOLATINO  

Ingredienti: 

5 uova intere 

300 grammi di cioccolato bianco o nero 

9 cucchiai di zucchero 

4  cucchiai di  farina 

60 grammi burro 

1 cucchiaino di lievito per dolci 

Un  pizzico  di  sale 

 

Procedimento: 

Sciogliere  il  cioccolato  a  bagnomaria 

Nel frattempo mischiare tutti gli altri ingredienti in una ciotola e, quando il cioccolato sarà sciolto, unirlo al resto. 

Infornare a 180 gradi per 45 minuti. 

Buon appetito! 

L’ANGOLO DEL GUSTO - di Marilena 

Tel.: 02-3545492 
Fax: 02-3545492 
E-mail: anffasnovate@gmail.com 
www.anffasnovate.it 

Anffas Onlus Bollate-Novate         
C.S.E.  Il Ponte 

SIAMO SU FACEBOOK!! 

CERCACI COME “CSE IL PONTE” 

Gli eventi della settimana:  

venerdì siamo stati ospiti dell’arcobale-

no per festeggiare il carnevale! 

Giovedì siamo andati al workshop a 

Senago! 


