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Speciale Capriate Festa dei volontari e delle volontarie
Il 17 aprile al CSE di Capriate abbiamo festeggiato chi, con dedizione e
costanza, ci dedica il suo tempo.
Paola ha disegnato un ritratto per ognuno dei nostri volontari e li abbiamo così
sorpresi con una merenda in giardino, semplicemente per dire ‘grazie!’.

La festa
Al Cse di Capriate c’è stata una festa per i volontari. Ma pensandoci bene è stata
una festa per tutti: operatori e ragazzi. È stato un momento per ricordarci di
quanto ci piace stare insieme e quanto in questo Centro si respiri un’aria familiare.
E molto merito hanno i nostri volontari nel creare questo clima… Quando entrano
sorridendo, quando ci raccontano le loro storie, quando ci chiedono delle nostre
fatiche e quando ci danno il loro fondamentale contributo per le nostre ‘attività’.
un bel gruppo davvero e alla festa dei volontari si è è percepito chiaramente.
Grazie di cuore!
Daniela, coordinatrice

PAOLA
Paola Ponzoni frequenta il CSE di Capriate dal 2000.
Grazie ai laboratori di Handic…a…pArte ha trovato la possibilità di esprimere il
proprio punto di vista sulle persone e sul mondo. Con Simona si è creata la
sintonia necessaria a far danzare il suo tratto, disegnando la verità dei dettagli e
delle sfumature di ogni volto. Grazie a lei abbiamo potuto regalare ai nostri
volontari non solo un ritratto, ma lo sguardo autentico di una persona che sente,
osserva, crea.
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“

Grazie di cuore per la bella
giornata inaspettata di oggi,
siete grandi.
Rosa

“

Grazie a tutti voi per la bellissima festa. Si era percepito qualcosa…
(qualcuno non stava più nella pelle!!!) ma la sorpresa è stata veramente
grande. Un grazie a tutti i ragazzi e le ragazze ospiti per le bellissime
parole che hanno letto e per quello che hanno letto e per quello che
hanno fatto. Un grazie a tutte le collaboratrici e a tutti i
collaboratori.
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SI INTENSIFICA IL LAVORO DI LAURA
IN PREPARAZIONE DELL’EVENTO DI OTTOBRE
‘AMMAGLIAMO IL PARCO1

AL FORUM DI ASSAGO
PER IL CONCERTO DI
RENGA - NEK E PEZZALI

[CIAK SI GIRA 1]

[CIAK SI GIRA 2]

BIANCA E LUCA, CON ALE&FRANZ
PER LO SPOT DEL FESTIVAL
DEL CINEMA NUOVO DI GORGONZOLA

INIZIATE LE RIPRESE DEL CORTO-2018
A CASA DI AMINA E RICCARDO
CON IL RUSPA!

[CSE TREZZANO]

[NOLEGGIO BICI]

AL CAMPO RACCOLTA FIORI DI CORNATE
CON TECLA!

CON LA PRIMAVERA RIAPRE DI SLANCIO
IL NOLEGGIO BICI,
QUI DUE CLASSI DEL LICEO ARALDI DI ALZANO LOMBARDO
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