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“OLTRE L’ORIZZONTE” SEMPRE PIU’ SOCIAL 
 

Riparte il giornalino dei ragazzi di Oltre l’Orizzonte e cambia nome:  

“Oltre l’Orizzonte Magazine”.  

Al suo interno troverete tante belle esperienze  
fatte da noi all’interno del centro (e anche all’esterno!).  

Vi racconteremo le nostre emozioni e le nostre impressioni. 
 Questa volta sarà possibile scaricarlo dal nostro sito www.cseoltrelorizzonte.it.   

A TEATRO CON CENERENTOLA 
La compagnia teatrale “Attori per caso” quest’anno ha messo in scena il musical 
Cenerentola. È stato un successone!!!     …      (CONTINUA A PAG.3) 

NATALE SOLIDALE 2017 
NATALE=PANETTONI SOLIDALI!!! 
Ormai da un po’ di anni è questo il 
nostro motto. Da Oltre l’Orizzonte si 
inizia a pensare al Natale già a settem-
bre.    …    (CONTINUA A PAG.4) 

PERIODICO QUADRIMESTRALE ON-LINE DEL CSE OLTRE L’ORIZZONTE 

Per essere al passo con i tempi stiamo diventando sempre più social! La nostra pagina 
Facebook adesso ha 800 Mi Piace e noi cerchiamo di  aggiornarla sempre con foto e vi-
deo che raccontano tutto quello che facciamo. 
Da poco abbiamo creato anche un canale youtube in cui pubblichiamo tanti video da 
condividere con chi vuole conoscerci meglio e un nuovo sito che raccoglie tutto ciò che 
siamo.  
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Anche quest’anno la meta della nostra vacanza è stata Torre Canne, nella casa per 
ferie Sacro Cuore Opera don Guanella. 
Abbiamo scelto di tornare lì perché gli anni precedenti ci siamo trovati molto be-
ne.  

Durante il nostro soggiorno abbiamo trascorso due giornate molto di-
vertenti  all’Acquapark Egnazia. Qui c’erano delle grandi piscine dove 
poter fare il bagno, poi c’erano degli scivoli per tuffarsi in acqua. 
 
 

 
 
 
 

 
Durante il giorno facevamo 
delle passeggiate sul lungomare di Torre Canne e a Polignano a 
mare.  
 

 
Una volta siamo andati anche allo zoo Safari e abbiamo 
visto tanti animali: le giraffe, i cammelli, gli elefanti, le 
scimmie, i leoni, le tigri, gli orsi, e tanti altri ancora. 
 

 
 

Ogni giorno ci siamo divertiti molto  e non  
vediamo l’ora di ritornarci! 
 
LUCA A. GIUSEPPE Z. 
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La compagnia teatrale “Attori per caso” 
quest’anno ha messo in scena il musical Ceneren-
tola. È stato un successone!!! 
Dopo tanto lavoro e tanti preparativi la gratifica-
zione di sentire l’applauso del pubblico tutto per 
noi non ha paragoni… 

Quando prepariamo un musical i preparativi iniziano tanti mesi prima. C’è prima 
di tutto la stesura del copione. Cenerentola è u-
na storia già conosciuta, ma noi personalizziamo 
sempre ogni musical mettendoci tutte le canzoni 
e i balli che ci fanno divertire. 
Poi decidiamo i ruoli, iniziamo a preparare i co-
stumi e le scenografie e iniziamo le prove. 
Quest’anno per le scenografie abbiamo costruito 
una carrozza in 
l e g n o  e 
l’abbiamo deco-

rata con la pittura rosa dorata e con i glitter. 
Poi abbiamo cercato tanti costumi da principi e 
principesse per il ricevimento al castello. 
La vera novità però è stata la registrazione di due 
canzoni al CAG. Abbiamo inventato due parodie 
per due tormentoni del momento: ANDIAMO 
A COMANDARE e OCCIDENTALI’S 
KARMA.   
Insomma ….  
Siamo o no degli artisti 
 a 360 gradi? 

 
ANGELA B. 

LAURA C. 
FRANCESCO Z. 
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SE VUOI CONOSCERCI MEGLIO, VIENI A TROVARCI… POTRAI VEDERE TUTTO 
QUELLO CHE FACCIAMO!!! 
OGNI GIORNO SVOLGIAMO TANTE ATTIVITA’:  
 

C’E’ CHI SCRIVE SUL QUADERNO… 
 
 
 

 
MA ANCHE AL COMPUTER… 
 
 
 

 
 
C’E’ CHI E’ IMPEGNATO CON LE ATTIVITA’ MANUALI… 
 

 
 
 
 
 

E CHI SI ESERCITA CON LA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA... 
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C’E’ CHI CARTEGGIA IN FALEGNAMERIA… 
 
 

 
 
 
 

...O STAMPA IN SERIGRAFIA. 
 
 
 
 

                                                 C’E’ CHI LAVORA CON “GIOIA”… 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
E NON MANCANO I MOMENTI DI DIVERTIMENTO!!! 

 
 

 
 
 
 
 

VALENTINA C. MIRIAM C. 

...E CHI SI FA BELLA! 
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NATALE=PANETTONI SOLIDALI!!! 
Ormai da un po’ di anni è questo il nostro motto. Ad 
Oltre l’Orizzonte si inizia a pensare al Natale già a set-
tembre. Tutti insieme decidiamo come confezionare i 
panettoni solidali da vendere a Natale a tutti coloro che 

vogliono sostenere i nostri progetti. Dopo aver deciso il 
gadget e la confezione, ci mettiamo subito al lavoro, an-
che perché ogni anno le quantità aumentano sempre più 
(e noi siamo felici per questo!!!). 
Quest’anno abbiamo realizzato 

dei medaglioni in ceramica abbinati a dei panettoni ac-
quistati dalle aziende STP e VIGILNOVA per i loro di-
pendenti. 
Per il resto delle vendite abbiamo confezionato dei panettoni all’interno di ca-
novacci natalizi e abbiamo realizzato dei sottopentola in legno abbinati poi a 
dei quadrati di cioccolata.  

 

Ce n’è per tutti i gusti!!! 

FLORIANO B. 
ROSALIA B. 

ANTONIO S. 
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Ormai da un paio d’anni le “Tenute lu 
Spada” ci invitano a passare una matti-
nata con loro, durante il periodo della 
vendemmia, per raccogliere l’uva tutti 
insieme.  E’ una bellissima esperienza, 
per questo le “Tenute lu Spada” han-
no deciso di affidarci un piccolo pezzo 
di terreno per poter coltivare un orto 
tutto nostro. Così abbiamo iniziato a 
piantare zucchine, pomodori, melanza-
ne, insalata, e tanti altri ortaggi. Poi 
siamo tornati più volte per innaffiare e 
prenderci cura delle nostre piantine. 
È proprio bello vedere come da piccole 
piantine possano nascere tanti ortaggi 
diversi. 

MINO C. 
DAMIANO C. 
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Grazie all’associazione “Vigili del fuoco G.S. 
Carrino-canottaggio Brindisi” quest’anno alcu-
ni di noi hanno fatto  l’esperienza  del canot-
taggio. Prima di cominciare ad  utilizzare la ve-
ra canoa con i remi, abbiamo fatto delle prove  
in palestra con il vogatore. Damiano Toscano 
è stato il nostro allenatore personale. 
Dopo questa prima fase di allenamento quat-

tro di noi (Maria, Maurizio, 
Floriano e Giuseppe), e cioè 
quelli che sapevano nuotare, sono andati alla 
lega per imparare a remare su una vera canoa. 
Poter fare uno sport all’aria aperta è meravi-
glioso e noi brindisini che abbiamo anche il 
mare siamo davvero fortunati. 

MARIA B. 
MAURIZIO N. 
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La cooperativa Thalassia ad Aprile ci ha 
invitati a partecipare ad un progetto dal 
titolo “Vivere nei parchi”. 
Questo progetto prevede una serie di incontri settimanali du-
rante i quali ci viene  proposto di fare passeggiate nei boschi, o 
nelle riserve naturali come quella di Torre Guaceto, di fare 
delle degustazioni, delle lezioni di yoga o di musica tibetana. 
Durante questi incontri abbiamo potuto conoscere anche tan-
ta gente di altre associazioni. 
Per adesso gli incontri sono sospesi, ma con l’arrivo della pri-

mavera riprenderanno e noi non vediamo 
l’ora! 

 
MIRIANA G. 
VALERIO S. 

SALVATORE G.  



Pagina 10 

Anno I   N.1 

Settembre-Dicembre 2017 

Siamo su Internet  con il nostro sito 
www.cseoltrelorizzonte.it 

 
 

Diventa fan su Facebook   
Cerca “CSER OLTRE L’ORIZZONTE” 

e “OLTRE L’ORIZZONTE” (Negozio di articoli da regalo) 
 e clicca Mi Piace 

 

CI TROVATE IN 
Via N. Brandi, 3 
72100 Brindisi 

 
Per contattarci: 

Tel./Fax 0831418537 
Cell.3382183580 

Email: cseoltrelorizzonte@libero.it 

Nel nostro negozio solidale c’è una vasta scelta di articoli per ogni esigenza: 
 Ti sposi? Ti laurei? Per ogni tua occasione speciale puoi scegliere una bombo-

niera solidale. 
 Arrivano le feste di Natale o di Pasqua? Per sentirti più buono prenota un pa-

nettone o una colomba solidale o un goloso uovo di cioccolato. 
 Devi fare un regalo per un compleanno, un anniversario, una nascita? Qui 

da noi c’è una vasta scelta di articoli da regalo, articoli per la casa, targhe per 
la nascita, ecc. 

 Hai un’attività e vuoi realizzare dei gadgets personalizzati? Scegli l’oggetto da 
stampare e al resto ci pensiamo noi. 


