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IL 2018 E’ TERMINATO E CI HA LASCIATO TANTE SODDISFAZIONI. COME AL SOLITO NOI ABBIAMO LAVORATO SODO, MA
DOBBIAMO ANCHE DIRE GRAZIE A TUTTI COLORO CHE CI SONO STATI VICINI E CI HANNO SOSTENUTO IN TUTTI I NOSTRI
PROGETTI. IN PARTICOLARE IN QUEST’ULTIMO PERIODO DELL’ANNO CON LE FESTIVITA’ DI NATALE C’E’ SEMPRE TANTA
SOLIDARIETA’ VERSO DI NOI; PER QUESTO RINGRAZIAMO: I SOCI DEL MILAN CLUB PER LE CALZE CHE CI HANNO DONATO,
IL CRAL PETROLCHIMICO PER AVERCI COMMISSIONATO L’IMPACCHETTAMENTO DEI REGALI PER I FIGLI DEI LORO DIPENDENTI, LE AMICHE DELL’INNER-WHEEL PER AVERCI FATTO TRASCORRERE UNA PIACEVOLE SERATA AL RISTORANTE,
L’ARCIVESCOVO CHE ANCHE QUEST’ANNO HA CELEBRATO DA NOI LA MESSA DI NATALE, I DIVERSAMENTE GIOVANI
DELL’ASSOCIAZIONE “BRINDISINI NEL SOCIALE” CHE CI HANNO FATTO DIVERTIRE TANTO CON “TUTTI IN FESTA”, GLI AMICI DELLA COOPERATIVA THALASSIA CHE CI RENDONO PARTECIPI DEL BELLISSIMO PROGETTO “VIVERE NEI PARCHI”, LE TENUTE LUSPADA PERCHE’ OGNI ANNO CI RENDONO PARTECIPI DELLA VENDEMMIA SOLIDALE, E POI TANTI TANTI AMICI ANCORA, MA SE DOVESSIMO ELENCARLI TUTTI NON BASTEREBBERO LE 10 PAGINE DI CUI E’ COMPOSTO IL NOSTRO GIORNALI-

SPECIALE NATALE 2018 _ TANTI REGALI PER NOI
La leggenda dice che Babbo Natale porta i regali ai bambini buoni. Noi bambini non lo siamo più, ma siamo
tanto buoni e ci piace ricevere regali; quindi Babbo Natale è venuto anche per noi… e non solo! Al nostro
rientro i soci del Milan club di Brindisi ci hanno portato le calze della befana e tanti doni bellissimi che ci
hanno fatto stare bene………….
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SERIGRAFANDO

Il 14 dicembre 2018 abbiamo organizzato una festa con
i diversamente giovani dell’ associazione “Brindisini per il
sociale”.

La serigrafia è una delle principali attività che da oltre 25
anni contraddistingue il nostro centro. Nel nostro laboratorio stampiamo vari gadgets (agende, magliette, penne, calendari) per aziende, scuole ed altri enti che si rivolgono a
noi per ciò che può occorrere per la
loro pubblicità……...

Sono stati proprio loro a contattarci perché desideravano
fare questa festa con noi per
divertirci insieme…….

(CONTINUA A PAG.4)

(CONTINUA A PAG.6)

I PANETTONI SOLIDALI 2018
A settembre, appena rientrati dalle ferie, ci ritroviamo già a respirare l’aria natalizia perché si parla già di
pandori e panettoni e di come confezionarli, cosa creare come omaggio, ecc.
Ci mettiamo subito al lavoro,
fino a culminare a dicembre
quando c’è il boom di questa vendita.
Infatti possiamo dire che i nostri panettoni sono
andati a ruba anche quest’anno!!!
E per noi questa è una grande soddisfazione. La nostra idea di confezionarli all’interno di un
centrotavola in tessuto e di allegare un oggetto in ceramica
creato da noi è piaciuta molto.
Durante il periodo natalizio abbiamo, inoltre, allestito un mercatino solidale al
centro commerciale Le Colonne di Brindisi, dove abbiamo avuto anche l’ occasione di farci conoscere da tanta gente.
DAMIANO C.
LA SANTA MESSA CON L’ARCIVESCOVO
La celebrazione della Santa Messa, prima di Natale, presieduta
dall’arcivescovo monsignor Domenico Caliandro, è un appuntamento fisso ormai per tutti noi. Sua eccellenza ci porta ogni anno questo bel messaggio di pace e di amore per la nascita del
Salvatore e noi partecipiamo animando la Santa Messa con i
canti di Natale che ci insegna la nostra amica volontaria Gabriella. Questa è anche l’occasione per scambiarci gli auguri con
tutti i nostri amici, con i genitori e tutti i parenti.
LAURA C.
MIRIANA G.
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LA SOLIDARIETA’ DELL’INNER-WHEEL
Da tanti anni le nostre amiche dell’Inner Wheel hanno un’ attenzione particolare verso noi ragazze e,
quando possono, vengono da noi per portare avanti un’ attività creativa.
Quest’ anno hanno scelto di coinvolgerci
nella creazione di calze solidali per
l’Epifania. Per festeggiare questa bella
amicizia che ci lega ormai da tanto tempo, ci hanno anche invitato una sera a cena. Abbiamo passato
davvero una bella serata e speriamo che
questa amicizia continui ancora a lungo.
MARIA B.
GIAMMARUCO M.
TANTI REGALI PER NOI
La leggenda dice che Babbo Natale porta i regali ai bambini
buoni. Noi bambini non lo siamo più, ma siamo tanto buoni e
ci piace ricevere regali, quindi Babbo Natale è
venuto anche per noi… e non solo, al nostro rientro i soci del Milan Club di Brindisi ci hanno
portato le calze della befana e tanti doni bellissimi che ci hanno fatto stare bene.
Oltre a ricevere i regali, ci piace anche farli o collaborare con chi
vuole fare dei regali. Quest’anno infatti il Cral Petrolchimico ci ha
chiesto di incartare i regali per i figli dei dipendenti. Per ricambiarci di questo nostro lavoro, un giorno sono venuti a
trovarci e ci hanno donato un assegno di 650 euro. Noi
siamo stati davvero contenti e speriamo che tornino
presto a trovarci perché noi siamo felici.
GIUSEPPE Z.
SALVATORE G.
“Oltre l’Orizzonte Magazine”
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Il 14 dicembre 2018 abbiamo organizzato una
festa
con
i
diversamente
giovani
dell’associazione “Brindisini per il sociale”.
Sono stati proprio loro a contattarci perché desideravano fare questa festa con noi per divertirci insieme.
Abbiamo cantato, ballato, ci siamo divertiti tanto
ascoltando le loro barzellette. Una donna di questa associazione si è esibita in un bellissimo balletto sulle note di “New York New York”.
Insomma abbiamo passato due ore insieme a dei nuovi amici che ci hanno reso
molto felici.
Questi nostri amici ci hanno anche offerto la focaccia che abbiamo mangiato tutti insieme a merenda.
Ci siamo promessi infine di ripetere questa bellissima esperienza al più presto.
MAURIZIO N.
VANESSA B.
ABELE G.
CRISTINA P.
MARIA CHIARA R.
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Il 27 ottobre 2018 la cooperativa Thalassia, che
segue da ormai 2 anni il progetto “Vivere nei parchi”, ci ha invitati per una bellissima festa
all’insegna della natura e del divertimento. Tutti
insieme abbiamo fatto dei giochi di gruppo
all’aperto,
abbiamo
ballato la pizzica, abbiamo degustato delle buonissime specialità.
Ci siamo divertiti tantissimo anche perché abbiamo incontrato tanti amici delle altre associazioni.
VALERIO S.

Continua il nostro progetto,, i colori, i sapori e i profumi della natura. Dopo aver raccolto
insieme le varie erbe officinali (camomilla, elicriso e iperico), siamo passati alla fase successiva, cioè la realizzazione degli oleoliti.
Abbiamo messo a macerare per tutta
l’estate le erbe in olio extravergine
d’oliva. Abbiamo poi filtrato l’olio ottenendo i nostri oleoliti.
La seconda fase è stata la produzione
degli unguenti aggiungendo agli oleoliti la cera vergine d’api e gli oli essenziali puri.
Con questo procedimento abbiamo
ottenuto degli unguenti (di camomilla,
iperico e elicriso) utili per la cura della
pelle.
Questi unguenti li abbiamo regalati ai nostri genitori come lavoretto di Natale.
FRANCESCO Z.
LUANA C.
“Oltre l’Orizzonte Magazine”
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“SERIGRAFANDO”
La serigrafia è una delle principali attività che da oltre 25 anni contraddistingue il nostro centro. Nel nostro laboratorio
stampiamo vari gadgets (agende, magliette, penne, calendari)
per aziende, scuole ed altri enti che si rivolgono a noi per ciò
che pèuò occorrere per la loro pubblicità.
Chi ci commissiona delle stampe ci fornisce il logo o la scritta
da stampare attraverso un file, noi poi lo trasferiamo su un
telaio. La tela viene preparata in modo da lasciar filtrare inchiostro solamente nei punti che
servono per formare la grafica desiderata. Il telaio
così ottenuto viene appoggiato sul gadget da serigrafare. Si procede quindi a versare l’inchiostro in modo
uniforme sul margine superiore della matrice.
L’inchiostro passerà attraverso le parti lasciate senza
resina. Successivamente bisogna lasciare asciugare i gadgets. Tutto ciò da noi
avviene con una catena di montaggio dove ognuno di noi ha un proprio compito:
chi prende l’oggetto da stampare e lo passa al compagno che poi lo passa al tecnico che stampa. Successivamente c’è chi lo prende e lo
sistema in modo da farlo asciugare.
Da qualche anno possediamo anche una tampografica
che ci permette di stampare anche su superfici irregolari.
La serigrafia è un’attività che ci da molta soddisfazione perché, oltre a sentirci impegnati, sappiamo che siamo molto utili alla nostra cooperativa perché ciò che
guadagniamo dalla vendita dei gadgets serve a sostenere tanti nostri progetti.
MINO C.
ANTONIO S.
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LA TERZA EDIZIONE DELLA VENDEMMIA SOLIDALE

Per il terzo anno consecutivo abbiamo partecipato ad una delle giornate della raccolta
manuale delle uve di negroamaro di Brindisi
nei vigneti della contrada Cillarese-Scalella di
Tenute Lu Spada.
Abbiamo lavorato tutti insieme come una vera
squadra.
Ci siamo divisi fra i vari filari e in poco tempo
abbiamo riempito di uva diverse tinelle. I contadini che ci affiancavano ci spiegavano, non
solo come tagliare l’uva, ma anche tutto il processo che c’è dietro una bottiglia di vino… quanto lavoro !!!
E noi siamo orgogliosi di averne fatto parte.
LUCA A.

“Oltre l’Orizzonte Magazine”
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Durante la stagione autunnale
ci sono due ricorrenze che ci
piace tanto festeggiare: Halloween e San Martino.
L’autunno è una stagione piena
di colori, ad Halloween si usa
mangiare la zucca con il suo
bel arancione acceso. Ed è
anche una stagione piena di
profumi, specialmente quando
si arrostiscono le castagne o
quando fermenta il mosto che
diventerà un buon vino da assaggiare il giorno di San Martino.
È bello festeggiare queste
ricorrenze anche perché è
sempre un’occasione per stare insieme e divertirci ballando e cantando.
ANGELA B.
ROSALIA B.
VALENTINA C.
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Quest’anno c’è una bella novità: stiamo imparando a
prendere l’autobus per andare a fare una passeggiata
in centro. Abbiamo prima fatto un po’
di teoria, le nostre educatrici ci hanno
insegnato tutti i vari passaggi da seguire per prendere un autobus:
Per

prima cosa dobbiamo vedere che
numero di autobus dobbiamo prendere per raggiungere la nostra destinazione.
Compriamo
Andiamo
Saliamo

i biglietti

alla fermata e aspettiamo l’autobus

sull’autobus e diciamo “buongiorno”
Obliteriamo

il biglietto

Se

c’è posto ci sediamo e stiamo attenti
alla strada per vedere quando arriva il
momento di scendere
Poco

prima di arrivare alla nostra fermata prenotiamo
con il campanello
Arrivati

a destinazione scendiamo.

Dopo aver imparato la teoria abbiamo messo tutto in pratica e possiamo di re
che siamo stati proprio bravi, abbiamo imparato in fretta.
MIRIAM C.
FLORIANO B.

“Oltre l’Orizzonte Magazine”
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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 bomboniera solidale.

Arrivano le feste di Natale o di Pasqua? Per sentirti più buono prenota un panettone 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 nel nostro laboratorio di serigrafia e al resto ci pensiamo noi.

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
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