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25 ANNI INSIEME!!!!! Ebbene si sono passati ben 25 anni da quel 22 dicem-

bre 1992 in cui è nata la nostra cooperativa. Volete sapere come abbiamo fe-

steggiato? Andate a pagina 2. 

ASPETTANDO…  

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE 

Il musical che abbiamo deciso di mettere in sce-

na quest’anno è “Alice nel paese delle meravi-

glie”. Abbiamo scelto questa storia perché è ric-

ca di personaggi, in modo che ognuno di noi possa 

avere un ruolo…. 

(CONTINUA A PAG.5) 

PERIODICO QUADRIMESTRALE ON-LINE DEL CSE OLTRE L’ORIZZONTE 

SIETE PRONTI A LEGGERE UN ALTRO NUMERO RICCO DI 

NOVITA’???? 

ECCOCI QUI CON ALCUNE ANTICIPAZIONI…  

MA SE INIZIATE A VOLTARE PAGINA LEGGERETE QUANTE COSE  

BELLE ABBIAMO FATTO DURANTE QUESTI MESI. 

CIOCCOLATO... CHE BONTA’! 

 

Quest’anno a Pasqua le uova ce le siamo fatte da 

soli. La nostra amica Valentina ci ha insegnato 

come si fa e noi, che amiamo tanto imparare co-

se nuove, abbiamo appreso questa tecnica. 

(CONTINUA A PAG.6) 
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20 dicembre 1992 - 20 dicembre 2017 

…sono passati ben 25 anni da quel giorno in 

cui un gruppo di genitori ha fatto sì che 

nascesse la nostra cooperativa sociale 

 “Oltre l’Orizzonte”. 

Un anniversario così importante non può non 

essere festeggiato. E così abbiamo organiz-

zato una Santa Messa celebrata da mons. Do-

menico Caliandro presso la chiesa San Nicola 

al rione paradiso. Terminata la Messa ci sia-

mo spostati nella sala parrocchiale dove ab-

biamo mostrato a 

tutti i presenti un video che vedeva protago-

nisti noi, i nostri operatori ed altri nostri a-

mici nel raccontare chi siamo e cosa faccia-

mo da 25 anni sul territorio di Brindisi. Poi 

abbiamo mostrato il nostro nuovo sito web, 

attraverso il quale vogliamo che tutti possa-

no conoscere il nostro operato e tutte le nostre belle esperienze. 

Subito dopo abbiamo offerto a tutti i pre-

senti un piccolo buffet, occasione anche per 

scambiarci gli auguri di Natale. 

Rosalia B. 

Laura C. 

Damiano C. 
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W W la befana… 

E quante cose buone ci ha portato!!! Ogni anno viene a tro-

varci questa simpatica vecchietta che, nonostante i suoi 

acciacchi, fa un lungo viaggio per renderci felici.  

C’è però un mistero… non fa mai vedere il suo volto… chissà 

chi sarà??? 

Salvatore G. 

Il martedì grasso è una buona occasione per fare festa. Il tema di 

quest’anno è stato: “Le danze popolari della nostra terra”. Quindi ci 

siamo vestiti da ballerini di Pizzica pizzica e abbiamo ballato sulle no-

te di “Pizzicarella mia…” e di altri famosi balli popolari. 

Monica G. 

Dopo il carnevale anche la pentolaccia è un ottimo pre-

testo per divertirci tutti insieme. 

Dopo aver appeso tanti palloncini pieni di caramelle, 

ognuno di noi, con gli occhi bendati, ne ha fatto 

scoppiare uno vincendo il bottino di dolci. 

MariaChiara R. 
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Il nostro centro è sempre aperto agli studenti che 

vogliono mettere in pratica ciò che imparano tra i 

banchi di scuola o durante i corsi di formazione. Que-

sto arricchisce molto anche noi, perché ci da la possi-

bilità di conoscere gente nuova e relazionarci a loro. 

In particolare, durante 

questi ultimi mesi, hanno 

svolto esperienze di stage sia studenti di vari corsi 

per O.S.S., che studenti del 

liceo delle scienze umane 

“E.Palumbo” per l’alternanza 

scuola-lavoro. 

Queste ragazze si sono affiancate a noi in tutte le 

attività che svolgiamo, dalle attività didattiche a 

quelle creative, dal giardinaggio alle uscite per 

l’autonomia sociale esterna. 

Miriam C.  
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Il musical che abbiamo deciso di met-

tere in scena quest’anno è “Alice nel 

paese delle meraviglie”. Abbiamo scelto questa storia perché è 

ricca di personaggi, in modo che ognuno di noi possa avere un 

ruolo. 

Per prima  cosa abbiamo scritto il copione  arricchendolo con tante 

canzoni e balli. Poi abbiamo distribuito le parti fra di 

noi. Fatto questo abbiamo iniziato le prove: ogni giovedì 

ci riunivamo nel salone e provavamo le varie scene.  

Ma non basta solo provare, bisogna anche preparare le 

scenografie e i  costumi, e anche  qui abbiamo utilizza-

to la nostra fantasia per realizzare tutto ciò di cui a-

vevamo bisogno con materiali da riciclo. 

In conclusione possiamo dire che il musical è un mix di attività, da 

quelle artistiche a quelle musicali (sia di canto che di ballo) 

ed è per questo che ci piace molto dedicarci alla sua prepa-

razione. 
Valentina C. 

Miriana G. 



Pagina 6 

Anno II   N.1 

Gennaio-Aprile 2018 

 CIOCCOLATO... CHE BONTA’! 
Quest’anno a Pasqua le uova ce le siamo fatte da soli. La 

nostra amica Valentina ci ha insegnato come si fa e noi, 

che amiamo tanto imparare cose nuove, abbiamo appre-

so questa tecnica. 

È semplice! Basta avere del cioccolato da fondere, 

termometro alimentare, un pentolino, una 

pentola più grande, pasta di zucchero co-

lorata e formine varie. 

 Il procedimento è questo: 

- mettere la cioccolata nel pentolino più 

piccolo, inserire il termometro e far arrivare la cioccolata ad una certa 

temperatura (dipende dal tipo di cioccolata). 

- Versare un po’ di acqua fredda nella pentola più grande, spostare 

il pentolino nell’acqua per far raffreddare la ciocco-

lata e farla arrivare alla temperatura giusta, nel 

frattempo mescolare. 

- Rimettere la pentola sul fuoco per far arrivare alla 

temperatura giusta. Adesso si può fare la prima co-

lata. 

- Far riscaldare ancora e poi fare la seconda colata 

Noi abbiamo usato le formine per fare le uova di pasqua e le abbiamo deco-

rate con la pasta da zucchero. 

Floriano B. 
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GIORNALISTI PER PASSIONE 
Da ormai nove anni scriviamo questo giornalino e quindi ci 

riteniamo dei bravi giornalisti. Tutto 

ciò che succede qui in cooperativa di-

venta un articolo scritto da noi. Quindi 

lo battiamo al computer e scegliamo 

delle immagini per accompagnarlo. 

Ogni giornalino ha bisogno di mesi di 

preparazione e di lavoro da parte di 

tutti noi. 

Non deve sfuggirci nulla, facciamo sempre foto, insomma sia-

mo sempre super impegnati.      

Mino C. 

Francesco Z. 

BOMBONIERE SOLIDALI PER OCCASIONI SPECIALI! 
Ogni tua occasione speciale merita la giusta 

bomboniera perché possa restare un ricor-

do tangibile di quella splendida giornata.  

E se la tua bomboniera 

può anche sostenere i 

nostri progetti allora ag-

giungi un valore in più alla tua ricorrenza.  

Scegli la confezione che più ti piace sul nostro sito: 

www.cseoltrelor izzonte. it/negozio -

solidale/. 

 

 

 

Angela B. 

Giuseppe Z. 
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LE NOSTRE COLOMBE SOLIDALI! 
È andata bene  anche quest’anno  la vendi-

ta delle colombe solidali a Pasqua. Come 

sempre le abbiamo arricchite con un 

oggetto fatto da noi, cioè tre cuoricini 

di ceramica legati fra loro da un na-

strino.  

I gusti delle colombe erano tanti e sono andati a ruba. 

Questo ci rende molto felici perché con il ricavato possia-

mo realizzare tanti progetti. 

Maria B. 

 

UN MERCATINO  SOLIDALE 
Il 29 marzo all’ipercoop abbiamo allestito uno stand con 

l’esposizione dei nostri manufatti e delle nostre colombe. 

Durante il giorno ci siamo alternati con i turni in modo che 

ci fosse sempre la presenza di alcuni ragazzi e operatori 

al mercatino. Questo stand ci ha permesso anche di farci 

conoscere da tanta gente che andava all’ipercoop per fare 

la spesa e poi si fermava per ammirare tutte le cose belle che realizziamo. 

Luca A. 
 

LA MESSA PER LA SANTA PASQUA 

È sempre bello stare insieme e l’occasione della Santa Messa ci dà 

la possibilità di incontrare parenti e amici. Tutti insieme preghiamo 

il Signore e Lo ringraziamo per tutto ciò 

che ci ha donato. Don Cosimo, il parroco 

della chiesa San Nicola del rione Paradiso, è 

sempre molto contento di venire a celebra-

re da noi.  

Vanessa B. 
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Chi trova un amico trova un tesoro… anzi trova un bel uovo di Pasqua. Infatti i 

nostri amici della Pro Brindisi, quest’anno ci hanno regalato delle buonissime uo-

va di cioccolata  in occasione delle festività pasquali. Per noi è sempre una gioia 

condividere questi momenti di festa con degli amici, ci fa sentire amati e que-

sto è molto bello. In particolare quando si avvicinano le feste si respira sempre 

un’aria di solidarietà. 

Maurizio N. 

 

 

Ogni mattina, appena siamo tutti arrivati in cooperativa con i vari pulmini, ini-

ziamo le attività. Ci dividiamo nei laboratori in base ai compiti da svolgere, al-

cuni di noi vanno a stampare in serigrafia, altri a car-

teggiare in falegnameria, altri a scrivere in didattica, 

altri a dipingere in arti creative, altri a stendere il 

bucato in autonomia personale. Insomma possiamo dire 

che da fare ce n’è, da noi non ci si può annoiare. 

Antonio S. 

Continua l’esperienza del progetto “Vivere nei parchi” con la cooperativa Thalassia. Ci siamo 

proprio appassionati e ogni settimana non perdiamo un appuntamento proposto da questi no-

stri amici. Stiamo imparando davvero tante cose sulla natura durante questi incontri. Infatti, 

quando andiamo nel bosco, gli operatori della cooperativa Thalassia ci dicono il nome delle 

piante e dei fiori, ci spiegano se hanno delle caratteristiche particolari, ad 

esempio se possono essere utilizzate in medicina per curare delle patologie. 

Ma la cosa più bella è sempre stare insieme immersi nella natura!  

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

 
Iscrivetevi al nostro canale   

 
 

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

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

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. 


