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LA STANZA MULTISENSORIALE 

Mercoledì 5 giugno, presso la nostra 
sede si è svolta l’inaugurazione della 
Stanza Multisensoriale Snoezelen alla 
presenza di molte personalità illustri 
del nostro territorio, dei genitori, degli 
amici e del parroco della chiesa San 
Nicola di Brindisi don Cosimo Zecca 
che ha benedetto la stanza 

(CONTINUA A PAG.4) 

PERIODICO SEMESTRALE ON-LINE DEL CSE OLTRE L’ORIZZONTE 

Incomincia un nuovo anno ricco di attività!!! Con la primavera arrivano le nostre 

colombe solidali, che anche quest’anno ci hanno visto molto impegnati.  

Ma, leggendo questo numero del nostro giornalino, vedrete anche tante belle 

novità che hanno caratterizzato questa prima parte del 2019: un cortometrag-

gio in cui tutti noi abbiamo fatto gli attori, una stanza multisensoriale per fare 

nuove attività e una squadra di calcio formata da alcuni dei nostri. 

BUONA LETTURA!!! 

BOMBONIERE SOLIDALI 

Le nostre bomboniere  solidali 

stanno riscuotendo molto suc-

cesso. Per ogni  occasione spe-

ciale (battesimo, comunione, 

cresima, laurea, matrimonio, 

ecc.). 

Abbiamo una vasta scelta di 

bomboniere e confettate tra 

cui poter scegliere… (CONTINUA 
A PAG.6) 

SPECIALE PASQUA – Le colombe solidali 

Quest’anno le nostre colombe solidali portavano in dono 

un appendichiavi in legno… 
 CONTINUA A PAG. 2 

 



Pagina 2 

Anno III   N.1 

Gennaio-Aprile 2019 

LE COLOMBE SOLIDALI 2019 

Quest’anno le nostre colombe solidali portavano in 

dono un appendichiavi in legno. Questo dono è stato 

interamente realizzato a mano da noi, lavorando sia 

nel laboratorio di falegnameria, dove abbiamo ta-

gliato il legno, carteggiato e inserito i ganci, che 

nel laboratorio di serigrafia dove abbiamo stampato 

la frase “La nostra casa è aperta al SOLE, agli AMICI e 

all’ALLEGRIA”.  

E anche questa volta è stato un suc-

cessone, infatti abbiamo venduto ben 

700 colombe!!! Siamo felicissimi per-

ché il nostro lavoro è apprezzato da 

tanta gente, e questa è la nostra forza, quello che ci 

fa andare avanti, per non arrenderci mai!!! 

 

Simona S. 

Antonio S. 

Monica G. 

Mino C. 



“Oltre l’Orizzonte Magazine” 

Quest’anno per il martedì grasso abbiamo organizzato una bellissima festa a 

tema film. 

I film scelti sono stati: 

 La famiglia Addams  

 I Minions  

 Grease  

 Harry Potter 

 L’ultimo dei Mohicani 

 I pirati dei caraibi 

 Lo chiamavano trinità. 

Il divertimento è iniziato già qual-

che settimana prima con la prepara-

zione dei costumi, riciclando tutto 

ciò che abbiamo già. Poi abbiamo scelto per ogni 

film delle musiche per esibirci davanti alla giuri-

a. Ogni gruppo ha ricevuto una votazione, ma, in 

realtà, alla fine, abbiamo vinto tutti, perché quando 

stiamo insieme e ci divertiamo è sempre una vittoria. 

Il lunedì successivo abbiamo organizzato anche la 

pentolaccia. Per ognuno di noi c’era un palloncino pieno 

di coriandoli e caramelle che dovevamo scoppiare con 

gli occhi bendati. Così abbiamo vinto tutti delle buo-

nissime caramelle. 

Maria Chiara R. 

Valerio S. 

Francesco Z. 
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Tanti nostri amici hanno notato che quest’anno non abbiamo fatto il 

musical. Si è vero… ma non è perché siamo vagabondi… anzi… da 

qualche mese stiamo lavorando ad un altro progetto: un cortome-

traggio!!! Questo progetto ci sta portando via molto tempo perché 

dobbiamo preparare tutte le scene, ogni scena la giriamo in un luogo 

diverso sia fuori che dentro il centro. Con noi collabora un camera-

man che ormai è diventato un nostro caro 

amico: Mino.  

Nel cortometraggio raccontiamo la storia 

di un ragazzo che viene aiutato da un grup-

po di amici a superare delle delusioni e a realizzare il suo sogno.  

Non vi sveliamo di più altrimenti lo spoileriamo…… 

 

Mercoledì 5 giugno, presso la nostra sede si è svolta l’inaugurazione della 
Stanza Multisensoriale Snoezelen alla presenza di molte personalità illu-
stri del nostro territorio, dei genitori, degli amici e del parroco della chie-
sa San Nicola di Brindisi don Cosimo Zecca che ha benedetto la stanza. 
In breve vi spieghiamo in cosa consiste questa stanza: 

“La Stanza Multisensoriale è stata realizzata grazie al supporto di Enel produzione – Centrale Fede-
rico II e con il contributo delle socie dell’Inner Wheel e dei lavoratori del Cral Petrolchimico. Questa 
stanza, che è la prima nel territorio provinciale,  è stata progettata secondo le linee del metodo Snoe-
zelen ed è attrezzata con tutti gli elementi che consentono un approccio multisensoriale globale. 
L’obiettivo di questo intervento è stimolare e favorire il benessere delle persone con disabilità cognitive 
e difficoltà di relazione. La nuova struttura permetterà di offrire un servizio specifico che serve per la 
gestione dei comportamenti-problema che emergono in alcune patologie come disturbi dello spettro 
autistico, iperattività e demenza di Alzheimer. In sostanza una nuova opportunità di sviluppare at-
traverso l’innovazione tecnologica metodologie d’intervento innovative e che sono oggetto di ricerca 
scientifica internazionale.”  

(da https://www.cseoltrelorizzonte.it/2019/09/19/inaugurazione-della-nostra-stanza-multisensoriale/ )  
Angela B. 
Laura C. 

Maurizio N. 
Cristina P. 

https://www.cseoltrelorizzonte.it/2019/09/19/inaugurazione-della-nostra-stanza-multisensoriale/
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Continuano le nostre esperienze tra la natura. La no-

stra esperta Carolina, quando arriva il periodo giusto, 

ci porta a raccogliere dei fiori particolari che servono per re-

alizzare i nostri oleoliti. I fiori che raccogliamo sono: la ca-

momilla, l’elicriso, l’iperico e la calendula. Carolina ci insegna a 

riconoscerli dal colore e dalla forma. 

Abbiamo imparato anche che ognuno di questi fiori ha delle 

proprietà particolari: 

 la camomilla è una pianta dalle notevoli proprietà sedati-

ve e calmanti; 

 l’elicriso ha un’azione antiallergica, an-

tinfiammatoria, balsamica ed espettorante, antieritema-

tosa e fitoprotettiva della pelle; 

 l’iperico è un antidepressivo naturale e un sedativo, svolge 

anche un’attività balsamica, antibatterica e anticatarrale 

e ha proprietà cicatrizzanti ed emollienti 

 la calendula ha effetti antinfiammatori e cicatrizzanti. 

Dopo aver raccolto i fiori li lasciamo in infusione nell’olio per 

un’intera estate, poi li filtriamo e otteniamo un prezioso oleo-

lito adatto alla cura della pelle. 

Maria B. 

Damiano C. 

Salvatore G. 

Rosalia B. 
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BOMBONIERE SOLIDALI 
 Le nostre bomboniere  solidali stanno riscuotendo molto successo. Per o-

gni  occasione speciale (battesimo, comunione, cresima, laurea, matrimonio, 

ecc.). 

Abbiamo una vasta scelta di bomboniere e confettate tra cui poter sce-

gliere. Ma, quelle per cui noi siamo più orgogliosi, so-

no quelle in ceramica fatte da noi. 

Mescolando la polvere di ceramica con l’acqua si crea 

un composto che versiamo negli stampini. Lasciamo 

asciugare per qualche ora e poi sono pronti. Li pos-

siamo lasciare bianchi oppure colorarli. Andate sul 

nostro sito per vedere quante bomboniere 

vi proponiamo…   

      Questo è il link  

 

https://www.cseoltrelorizzonte.it/negozio-solidale/ 
Annarita C. 

Vanessa B. 

Valentina C. 

Miriam C.    

https://www.cseoltrelorizzonte.it/negozio-solidale/
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In bocca ai lupi!!!  
 

Da gennaio 2019 è iniziata una nuova esperienza per alcu-
ni di noi, cioè la possibilità di allenarsi per giocare a calcio insieme ad 

alcuni ragazzi dell’Associazione Italiana Persone Down (AIPD). Per questo dobbiamo di-
re grazie ai mister Marco Dinota e Giulio Barca, alla ASD CEDAS AVIO che mette a 
disposizione i campi per gli allenamenti, al nostro grande amico Gigi Orlandini che ci 
sostiene sempre e alla Virtus Francavilla Calcio che ha donato delle bellissime scarpe di 
calcio a tutta la squadra. Questa nuova esperienza si arricchisce sempre di più, infatti, 
per rafforzare maggiormente il gruppo, insieme ai nostri compagni di squadra, i ragazzi 
dell’AIPD, abbiamo trascorso una piacevole serata in pizzeria; e, ancora, un altra bella 
occasione per noi è stata l’iniziativa promossa in collaborazione con la società del Brin-
disi Calcio: il 16 marzo, prima dell’inizio della partita Brindisi-Altamura, presso lo sta-
dio Fanuzzi di Brindisi, i nostri campioni hanno attraversato il rettangolo di gioco po-
sando con i calciatori delle due squadre.  

Luca A. 
Floriano B. 

Giuseppe Z. 

Mattia 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 nel nostro laboratorio di serigrafia e al resto ci pensiamo noi. 


