
Il Gruppo Noialtri riunisce famiglie alle 
prese con la realtà dell’handicap. Si tratta per 
la gran parte di genitori di ragazzi disabili, 
provenienti da diverse realtà territoriali della 
Val Seriana. 
Il Gruppo opera a livello di volontariato per 
promuovere una nuova cultura 
dell’handicap, tesa a valorizzare le 
potenzialità delle persone disabili e a 
rimuovere le barriere che ne ostacolano i 
processi di integrazione. 
 
 
 
 

REFERENTI TERRITORIALI 
 

Pradalunga: 
Gabriella Bolandrina - tel. 035 767205 

Albino: 
Emma Azzola - tel. 035 754344 

Alzano: 
Rossella Contini - tel. 035 518185 

Vertova e Colzate: 
Lidia Bonandrini - tel. 035 721641 

Cene: 
Nadia Zanardi - cell. 339/5626387 

 
 

Partecipanti 

1. Azzola Matteo di Pradalunga 

2. Cassader Daniela di Pradalunga 

3. Michela Magoni di Pradalunga 

4. Malanga Lucia di Pradalunga 

5. Gotti Davide di Pradalunga 

6. Palazzi Anna di Albino 

7. Signori Marianna di Albino 

8. Nosari Marco di Albino 

9. Cattaneo Lorenzo  di Casnigo 

10. Tiraboschi Lara di Alzano Lombardo 

11. Pezzotti Ulisse di Cene 

12. Pezzotti Francesco di Cene 

13. Nicoli Sofia di Pradalunga 

14. Nicoli Moira di Pradalunga 

15. Beltrami Simona di Gazzaniga 

16. Caprini Francesca di Albino  

17. Crotti Erika  di Alzano Lombardo 

18. Rossi Manuel di Pradalunga 

19. Gratton Sara di Albino 

20. Luiselli Monica di Albino 

21. Belleni Francesca di Nembro 

22. Ghilardi Yuri di Selvino  

23. Grigis Francesco di Selvino 

 

Oratorio San Filippo Neri  
 

Nembro 
 

Ottobre/Novembre 2014 



 

Il Gruppo Noialtri ripropone un’esperienza di 

laboratorio particolarmente riuscita e gradita. 

Il laboratorio di cucina riparte con un secondo 

ciclo di incontri e con qualche novità interes-

sante.  

Obiettivi dell’iniziativa: 

 

• offrire a ragazzi disabili una nuova op-

portunità di aggregazione e di formazio-

ne 

 

• scoprire e sperimentare abilità diverse 

ed accrescere il livello di autonomia per-

sonale; 

 

•  provare a cucinare piatti dietetici cer-

cando di coniugare il gusto con la salute; 

 

•  sperimentare qualche ricetta “della non-

na” riscoprendo il sapore dei piatti tradi-

zionali; 

 

• agganciare  nuove disponibilità di vo-

lontariato giovanile attraverso una pro-

posta di aggregazione stimolante. 

 

 

L’organizzazione di volontariato  

Gruppo Noialtri o.n.l.u.s.  

Organizza  

L’iniziativa si pone prioritariamente come  

proposta di aggregazione per ragazzi con 

disabilità, ma la partecipazione è aperta a 

giovani ed adolescenti che desiderano vivere  

una significativa  esperienza di volontariato. 

Le attività si svolgeranno presso l’orato-

rio di Nembro, al sabato  pomeriggio, dal-

le ore   16,30 alle ore 20,30. 

Ogni incontro coinvolgerà i partecipanti nel-

la preparazione di un menù completo da 

consumare in compagnia, a fine lezione. 

CONDUZIONE 

Le attività  verranno gestite 

dagli esperti sigg. Giusy e Gualtiero Azzola con 

la collaborazione delle famiglie del Gruppo 

Noialtri, che a turno daranno una  mano nella 

pulizia  e nel riordino dei locali 

 

ISCRIZIONI 

Ai partecipanti è richiesta  

una quota di iscrizione di  €  40 , che andrà 

 versata ad un’incaricata del Gruppo Noialtri 

durante l’incontro di presentazione 

dell’iniziativa. 

Iscrizione gratuita per volontari 

CALENDARIO 

DEGLI INCONTRI 

Sabato 11 ottobre 2014 

Sabato 25 ottobre 2014 

Sabato 8 novembre 2014 

Sabato 15 novembre 2014 

Sabato 22 novembre 2014 


