
PAG.1   INTRODUZIONE—INDICE  
PAG.2  SPECIALE: FESTIVAL DELL’AMICIZIA  
PAG.3  MARE… PROFUMO DI MARE... 

PAG.4  C.C.R. IN FESTA  
PAG.5  OLIMPIADI IN 
                  BRINDISI IN BICICLETTA 
PAG.6  I DIVERSAMENTE IMPEGNATI: I COLORI DELLA NATURA 

PAG.7  I DIVERSAMENTE IMPEGNATI: GIARDINAGGIO 
                                                                            VIVERE NEI PARCHI 

PAG.8 LE NOSTRE GITE  
PAG.9 PRONTI PARTENZA VIA! TORRE CANNE SI PARTE! 
                IL CAMPUS ESTIVO 

PAG.10 FAI SHOPPING DA NOI 
 

ANNO II   N. 2 Maggio-Agosto 2018 

C.C.R. IN FESTA 
 Il consiglio comunale dei ragazzi (C.C.R.), gestito 

dalla cooperativa Amani, organizza ogni anno a maggio 

una festa al parco “Cesare Braico“ aperta a tutti i 

bambini e ragazzi della città. 

Nel parco sono allestiti importanti e divertenti labo-

ratori ed attività di vario genere: sport per tutti gio-

chi di una volta, laboratori di arte, ecc. quest’anno 

abbiamo partecipato anche noi con un nostro stand... 

 

(CONTINUA A PAG.4) 

PERIODICO QUADRIMESTRALE ON-LINE DEL CSE OLTRE L’ORIZZONTE 

IL PERIODO CHE VA DA MAGGIO AD AGOSTO E’ UN PERIODO RICCO DI ESPERIENZE 

PER NOI DI OLTRE L’ORIZZONTE. IL MESE DI MAGGIO CI VEDE IMPEGNATI NELLA 

REALIZZAZIONE E CONSEGUENTE MESSA IN SCENA DEL MUSICAL. SUBITO DOPO 

INIZIA LA STAGIONE ESTIVA E VIA CON LE GITE, CON IL MARE E PER FINIRE LA 

NOSTRA VACANZA A TORRE CANNE.  

BUONA LETTURA!!! 

PRONTI PARTENZA VIA! TORRE CANNE SI 

PARTE!!! 

E anche quest’anno la meta della nostra vacanza 

è stata Torre Canne. Il 20 agosto siamo partiti 

con il pullman per raggiungere la casa per ferie 

”Don Guanella” dove abbiamo pernottato fino al 

24 Agosto.  

 

 

(CONTINUA A PAG.6) 

SPECIALE: FESTIVAL DELL’AMICIZIA 
7 giugno 2018 … il grande giorno è arrivato!  

Ragazzi e operatori sono agitazione … pochi minuti ancora e si aprirà il sipario e noi reciteremo davanti 

al pubblico.  

È tutto pronto: le scenografie sono al loro posto, Francesca è pronta a partire con la musica e Mattia 

aspetta il momento giusto per iniziare la narrazione. ………                   CONTINUA A PAG. 2 
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7 giugno 2018 … il grande giorno è arrivato!  

Ragazzi e operatori sono agitazione … pochi minuti ancora 

e si aprirà il sipario e noi reciteremo davanti al pubblico.  

È tutto pronto: le scenografie sono al loro posto, France-

sca è pronta a partire con la musica e Mattia aspetta il 

momento giusto per iniziare la narrazione.  

Solo una piccola introduzione da parte del presentatore 

Mario e via!!!  

“È un caldo e dorato pomeriggio d’estate.  

Alice, seduta in riva ad un fiume, deve ascoltare la lezione di storia da sua sorella…” 
Le luci sono proiettate su Rosalia che interpreta il ruolo della protagonista: “Alice nel paese delle meraviglie”. 

Il musical scelto per questo anno è questo, e i nostri amici lettori lo sanno già perché lo avevamo 

già anticipato nel precedente numero.  

Alice, durante il suo viaggio nel paese delle meraviglie, 

incontra tantissimi personaggi che sono stati interpretati 

da noi ragazzi. Ci sono Pincopanco e Pancopinco che sono 

stati interpretati da Maurizio N. e Sandro in un modo 

davvero molto comico. C’era poi Floriano, il Bianconiglio, 

personaggio sempre di fretta, inseguito da Alice per tutto 

il paese delle meraviglie. Molto divertenti sono anche i 

personaggi del mare: Capitan Libeccio (Damiano) e i suoi marinai (Valerio, Mattia, Luca A. e Anto-

nio) insieme agli animaletti (Cristina, Abele, M. Chiara, Roberta, Annarita, Luca D. Vanessa, Salva-

tore, Francesco P. e Simona. Ma nel paese delle meraviglie non possono mancare dei bellissimi fiori animati (Laura, Maria, Valentina, Miria-

na, Miriam, Ciro, Alessandra, Francesca, Alessandro, Vanessa, M. Chiara, Luana, Marianna) che cantano e ballano insieme ad Alice. E che 

dire del Brucaliffo? Personaggio davvero singolare, interpretato benissimo dal nostro Giuseppe. O del leprotto bisestile e il cappellaio mat-

to? Interpretati da Angela e Francesco Z., che ci hanno anche fatto ascoltare un bellissimo pezzo dei Nomadi “Io vagabondo”. E non dimen-

tichiamoci del più matto di tutti: lo Stregatto, interpretato da Mino, che invece ci ha fatto ascol-

tare “Je so’ pazzo” di Pino Daniele.  

Per concludere, Alice incontra la spietata Regina di cuori 

(Monica), insieme a suo marito il Re (Luca A.) e il loro 

esercito di carte interpretati da quasi tutti i ragazzi 

restanti. Dopo tante avventure alice si risveglia… era 

tutto un sogno! 

 

 

 

 Laura C. 

Valentina C. 

Miriam C. 
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Quando arriva l’estate, arriva il 

caldo e tutti vanno a mare. Anche 

noi, con i nostri operatori, ci orga-

nizziamo per passare alcune ore 

piacevoli sulla spiaggia, fare il ba-

gno e divertirci insieme. 

Le spiagge che ci ospitano quest’anno sono: lido Ri-

sorgimento e lido polizia. In queste spiagge ci ri-

servano un posto tutto per noi con ombrelloni  e 

sdraio e poi, a ora di pranzo, andiamo a mangiare 

nel ristorante del lido. La mattina appena arriviamo 

ci mettiamo in costume e andiamo a farci il bagno. 

Ci divertiamo tanto a schizzarci l’acqua e tuffarci. 

Poi usciamo e ci asciughiamo un po’ al sole, senza 

dimenticare la protezione solare. Infine ci rive-

stiamo e andiamo al ristorante per mangiare per 

poi tornare a casa a riposarci. 

Floriano B. 
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 Il consiglio comunale dei ragazzi (C.C.R.), gestito dalla cooperativa Ama-

ni, organizza ogni anno a maggio una festa al parco “Cesare Braico“ aperta 

a tutti i bambini e ragazzi della città. 

Nel parco sono allestiti importanti e divertenti labora-

tori ed attività di vario genere: sport per tutti giochi 

di una volta, laboratori di arte, ecc. quest’anno abbiamo partecipato anche 

noi con un nostro stand. I nostri laboratori sono stati: pasta 

di sale, creazione di strumenti musicali riciclando, e dipinti 

con la forchetta. Molti bambini sono venuti a lavorare con noi e si sono divertiti 

molto. In questo stand abbiamo avuto anche allestire un piccolo mercatino. 

L’occasione di cosi le mamme che accompagnavano i bambini a fare le attività 

potevano ammirare le nostre creazioni. 

Monica G. 

Sembra ieri quando il 26 giugno ebbe inizio la no-

stra avventura, eravamo all’ oscuro di ciò che ci at-

tendeva, ma avevamo tanta voglia di conoscere il 

mondo della disabilità.  

Un mondo che inizialmente ci spaventava ma ab-

biamo scoperto essere fonte di gioia e leggerezza. 

Abbiamo sperimentato tante sensazioni, paure, e-

mozioni, angoscia ed empatia. Molte volte abbiamo 

creduto di non essere all’altezza, ma grazie 

all’aiuto di tutti voi abbiamo trovato il coraggio di 

andare avanti.  

Ognuno di voi ci ha insegnato qualcosa e ha lascia-

to qualcosa in noi che porteremo dentro per tutta la 

vita. 

Infine vorremmo ringraziare tutti gli operatori per 

la pazienza avuta nei nostri confronti e a voi ra-

gazzi per averci riempito il cuore di affetto. 

VI VOGLIAMO BENE.                                                                                              

Tirocinanti OSS scuola  Giacomo Rousseau 2018 

QUESTA E’ LA LETTERA CHE CI 
HANNO SCRITTO LE RAGAZZE 
DELLA SCUOLA “G.ROUSSEAU” 
DOPO L’ESPERIENZA DI TIROCI-
NIO SVOLTA DA NOI. DALLE LO-
RO PAROLE SI LEGGE L’AFFETTO 
CHE CI HA UNITO IN QUESTI ME-
SI, RESTEREMO NEI LORO CUORI 
E ANCHE LORO NEI NOSTRI. 
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Il  13 maggio si è tenuta la 

35° edizione di “Brindisi in 

bicicletta”. Noi  siamo stati 

invitati per partecipare ma 

non in bici… noi abbiamo a-

vuto l’onore di star sul pul-

lman turistico dell’STP. 

È stato bellissimo vedere dall’alto del pullman tutta la  città. Noi stavamo co-

modi comodi mentre tutti i brindisini andavano in bici!!! 

E alla  fine siamo  stati anche premiati. 

Maurizio N. 

 
Il 22 maggio, come ogni anno, abbiamo partecipato alla XIX edizione delle “Olimpiadi In” a 
Latiano, organizzate dalla cooperativa sociale “Città Solidale”. 
I giochi prescelti sono stati: Tiro alla fune e Barbiere di Siviglia. Non abbiamo vinto, ma noi 
siamo sportivi, l’importante è partecipare!  

Maria B. 
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“I COLORI DELLA NATURA” 

QUANTO E’ BELLA LA NATURA CON I SUOI COLORI, ODORI, SUONI, 

SAPORI E SENSAZIONI. 

LA NATURA LA POSSIAMO SCOPRIRE ATTRAVERSO TUTTI E 5 I SEN-

SI ED E’ PROPRIO PER QUESTO CHE IN QUESTI MESI ABBIAMO INI-

ZIATO UN NUOVO PROGETTO DAL TITOLO “I COLORI DELLA NATU-

RA “. LA REFERENTE E’ CAROLINA, LA NOSTRA FISIOTERAPISTA , AP-

PASSIONATA DI TUTTO CIO’ CHE E’ NATURALE O BIO. CON LEI PAR-

TECIPIAMO A DELLE USCITE NEI  PARCHI DELLA CITTA’, QUI POS-

SIAMO AMMIRARE TANTE PIANTE, VEDERE I LORO COLORI, SENTI-

RE I LORO ODORI, A VOLTE SI TRATTA DI PIANTE AROMATICHE E 

QUINDI E’ POSSIBILE ANCHE SENTIRE I SAPORI. 

Mino C. 
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GIARDINAGGIO 
Il nostro giardino è sempre ben curato, ci teniamo tanto a togliere le erbac-

ce, innaffiare le piante e spazzare il piazzale. Gli operatori e i volontari ci 

danno una mano e noi ci impegniamo tanto, perché vogliamo che il nostro cen-

tro sia sempre bello sia dentro che fuori. 

Damiano C. 

VIVERE NEI PARCHI 
Grazie a questo progetto stiamo fa-

cendo  tante  esperienze belle e inte-

ressanti. In particolare in questi ulti-

mi appuntamenti abbiamo fatto 

“walking in natura“ e “snorkeling“.  

Con il “walking” facciamo delle bel-

le passeggiate nelle riserve natu-

rali per scoprire tanti tipi di piante e di animali, mentre 

con lo “snorkeling” indossiamo le 

maschere e ammiriamo il fondale 

marino scoprendo varie specie di 

alghe e di pesci. 

Giuseppe Z. 

Valerio S. 
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Con la  bella  stagione orga-

nizziamo tante gite per  visi-

tare dei  paesi limitrofi o dei  par-

chi  divertimento. Ad esempio a 

maggio siamo stati allo zoo safari 

dove abbiamo mangiato al ristoran-

te e poi ci siamo divertiti alle gio-

stre di Fasanolandia. 

A giugno, invece, siamo stati a Car-

risiland per divertirci in piscina. È 

stato bellissimo quando hanno aper-

to la piscina con le onde, dove ci 

siamo divertiti tanto. 

Angela B. 

Miriana G. 

Antonio S. 
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E anche quest’anno la meta della nostra vacanza 

è stata Torre Canne. Il 20 agosto siamo partiti 

con il pullman per raggiungere la casa per ferie 

”Don Guanella” dove abbiamo pernottato fino al 

24 Agosto. Ci siamo divertiti tanto anche 

quest’anno. Il primo giorno siamo andati in giro per Torre Canne, abbiamo mangiato un 

gelato e poi, dopo cena, siamo andati ad Alberobello dove c’era la festa della birra. Il 

martedì e il  giovedì siamo andati all’acquapark  Egnazia dove abbiamo  fatto  bagni in 

piscina, e abbiamo ballato tanto che la sera dopo cena eravamo stanchissimi e crolla-

vamo nel letto come sassi.  

Luca A. 

Maria Chiara R. 

Durante il mese di luglio i nostri amici Mattia, Marianna, Annarita e 
Simona hanno partecipato ad un campus estivo presso il nostro cen-
tro. Hanno, quindi, preso parte con noi alle gite, alle uscite al mare o 
ai parchi e hanno pranzato con noi tutti i giorni, sia al ristorante che 
al centro. A noi fa piacere che anche altri ragazzi possano partecipare 
alle nostre attività e possano divertirsi con noi. 

Rosalia B. 

Salvatore G. 
Francesco Z. 
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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. 


