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lo stuzzicamente© 

Periodico ideato, scritto, disegnato, prodotto e distribuito dal 

C.S.E.R.  - “La Cittadella del Sole” – Porto Sant’Elpidio (FM) 

RiCREIAMOci 

L’attività principale che ci ha più impegnato e coinvolto durante questi mesi 

è stata la creazione di collane, spille, bracciali, anelli, forcine, orecchini… e 

chi più ne ha più ne metta! In ogni fase della 

lavorazione, ognuno dei ragazzi si è inserito ed ha 

lavorato sempre più in autonomia. Il nostro 

obiettivo è stato quello di partecipare attivamente 

al mercatino di Natale della nostra città. Ci siamo 

tutti quanti impegnati in un’attività che ha esaltato le nostre qualità: 

fantasia, gusto, manualità, pazienza.. 

Oggi che ci siamo riusciti, siamo molto felici e speriamo di contagiare 
anche quelli che riceveranno in dono questi “gioielli” fatti con tanto 
amore. O che magari li compreranno per loro stessi, attratti dai colori 
sgargianti e dalle forme originali e, perché no?, alla moda…..! 

Il nostro infatti è un gruppo giovane: cosa c’è di meglio di un 
laboratorio di bigiotteria, in cui la freschezza e la gioventù vengono 
messi a frutto? E poi c’è l’importanza del riciclo: alcuni materiali sono 
stati regalati da aziende del nostro paese. Grazie! 
 

 
 

 

 

 

 

USCITA SUL TERRITORIO: 

Dove? Porto Sant’Elpidio – Piazza 

Garibaldi (casette di legno) 

Quando? Dal 4 al 12 Dicembre 

FRANCESCA DICE: 

“Questo laboratorio mi è 

piaciuto tantissimo, perché 

la bigiotteria è stata 

sempre la mia passione!”. 

GIAMPIERO CATALINI, il nostro 

maestro d’arte.. 

Diplomato all’Istituto d’Arte e 

specializzato come stilista 

dell’abbigliamento, lavora presso i 

centri diurni riabilitativi del 

territorio dal 2007 come tecnico di 

laboratorio artistico. Si sta 

specializzando in arteterapia a 

Roma. 
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Chi siamo….? Eccoci qua!!! 
Il Centro Socio Educativo Riabilitativo Diurno (CSER) è un servizio territoriale rivolto a persone con 

disabilità che abbiano terminato il percorso scolastico. 

Allo CSER “Cittadella del sole” abbiamo accolto i primi ragazzi l’8 marzo 2010 ma, nei mesi 

precedenti, avevamo già iniziato a lavorare per creare un ambiente ospitale e un gruppo di lavoro 

competente, per accogliere e valorizzare tutti i futuri utenti. 

Dall’iniziale piccolo gruppetto di ragazzi siamo arrivati, a distanza di appena 9 mesi, a quota 10: il 

massimo previsto per la nostra struttura!  

In questo periodo abbiamo iniziato a conoscere gli utenti e le loro famiglie creando, speriamo, le 

basi per un solido rapporto di fiducia; abbiamo organizzato gli spazi e le attività in modo da offrire 

ad ognuno di loro la possibilità di accrescere le proprie competenze globali, nel gruppo e 

individualmente;  abbiamo intrecciato relazioni dentro e fuori il centro, cogliendo le opportunità 

offerte dal nostro territorio; abbiamo avuto dubbi, ci siamo confrontati, ci siamo formati, abbiamo 

cercato di comprendere e di dare risposte…  

Questo, e molto altro che scoprirete nelle prossime pagine, è ciò che per noi significa “prendersi 

cura di…”: un passo concreto verso il miglioramento della qualità della vita di ognuno di noi. 

ALBERTO – Ehi! Ho 23 anni e 

mi piace giocare a pallone e 

stare insieme agli altri ragazzi 

della Cittadella. 

 

CRISTIANA B – Salve! Ho 23 

anni. Mi piace usare il 

computer, fare spettacoli 

teatrali e uscire con i miei 

amici. 

 

CRISTIANA F – Ho 33 anni. Le 

mie più grandi passioni sono 

la musica e il teatro.  Voglio 

vivere nella felicità… e piano 

piano ci sto riuscendo! 

 

FABIO – Ho 19 anni. Amo 
giocare a pallone, dipingere i 
quadrati e disegnare. 

 

FEDERICA – Ho 33 anni, sono 
di Porto Potenza Picena e la 
mia passione è essere una 
brontolona, perché davanti 
alle ingiustizie non posso 
proprio stare zitta. 

 

ANNALISA – Non vedo l’ora 
che venga Carnevale per 
mangiare le ciambelline di 
mia mamma! 
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FRANCESCA – Ho 24 anni. Mi 
piace tutta la musica, in 
particolare la latino-
americana. Amo viaggiare e 
in futuro mi piacerebbe fare 
animazione per bambini. 

 

GALASSIA – Ciao! Ho 35 anni. 
Mi piace mangiare tutto, 
stare con gli amici della 
Cittadella e ballare. 

 

LETIZIA – Ad una  signora l’età 
non si chiede! Sono più bimba 
dei miei bimbi e questa 
qualità mi aiuta molto nel 
lavoro. 

 

PAOLO – Ciao! Ho 28 anni. 
Sono appassionato di musica 
(strimpello persino la chitarra) 
e di informatica.  Mi piace 
nuotare, recitare e ballare. 

MICHELE – Ciao, ho 21 anni. 
Amo recitare, scrivere e 
leggere poesie; alcuni dei miei 
libri preferiti sono la Bibbia e 
le biografie storiche dei santi. 
Inoltre suono il basso elettrico 
e adoro tutta la musica. 

RICCARDO - Forza Juve! Come 
avrete capito, la mia passione 
è il calcio e il mio sogno è 
vedere la Juve trionfare in 
Champions’ League! 

SIMONE – In questa foto devo 
dire che sembro proprio un 
“ciammellottu”… in effetti… è 
quello che sono! 

 

LUCA – Ho ormai visto 27 
primavere. Le mie passioni 
più grandi sono la buona 
tavola e lo sport! 
 

MARIELLA – Ciao! Mi sono 
appoggiata a Sigmund… 
speriamo che mi 
sostenga…! 

STEFANIA – Ciao! Da quando 
coordino lo CSER e il Dopo di 
Noi frequento persone 
moooolto importanti! 
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Il laboratorio di falegnameria è forse l’attività preferita dai maschietti 
della Cittadella! 
Il legno si adatta a svariati tipi di lavorazione, e comporta l’utilizzo degli 
attrezzi più svariati: carta vetrata, lime, pinze e cacciaviti, ma anche 
attrezzature come morse, trapani, trapani a colonna e seghe a traforo.  

Nel laboratorio di falegnameria si può utilizzare il legno sia nel lavoro di gruppo che nel lavoro individuale.  
Naturalmente è di essenziale importanza che gli educatori, nell'avvicinare i ragazzi a questa particolare 
attività, mantengano un'adeguata e costante attenzione su di loro, per lavorare in massima sicurezza.  
La scelta degli utensili in terapia occupazionale non è solo condizionata dalla produzione dell'oggetto, ma 
deve tenere conto che l'addestramento al loro uso è il mezzo per ottenere migliori prestazioni.  
La lavorazione del legno, d’altra parte, è un’arte che richiede precisione, abilità, pazienza e fantasia, così da 
produrre una serie quanto mai varia di oggetti. Parallelamente ai nostri ragazzi, quest’attività è portata 
avanti anche dai residenti del COSER “Dopo di Noi”. 




Alla Cittadella del Sole i nostri utenti sono settimanalmente invitati a “sgranchirsi le gambe” in compagnia 
degli educatori e a trascorrere qualche ora all’aria aperta – quando il clima lo consente – o negli ampi spazi 
coperti a nostra disposizione. 
Grazie all’esperienza e alla capacità didattica del nostro educatore e psicomotricista Simone Giampaoli, chi 
frequenta la Cittadella ha la possibilità di allenare nello stesso tempo il proprio fisico e la propria mente. 
A livello individuale e collettivo ognuno è chiamato ad impegnarsi per migliorare le proprie competenze 
motorie anche attraverso l’utilizzo delle attrezzature di cui dispone il nostro Centro. 

MICHELE DICE: 

“Il laboratorio di falegnameria mi è 

piaciuto molto perché ho provato 

un’esperienza nuova e mi sono 

trovato benissimo con la sega a 

traforo e gli altri macchinari”. 

CRISTIANA F. DICE: 

“L’attività fisica è un po’ faticosa… 

ma mi piace moltissimo, perché 

dopo mi sento meglio. E poi mi 

sento libera…”. 
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L’angolo della poesia di Michele 






 

Stelle croccanti con cioccolato e cannella   

Le stelle croccanti al cioccolato sono dei biscotti molto gustosi e aromatici, che grazie alla cannella e al 

miele in essi contenuti, rievocano tutto il sapore e l’atmosfera del Natale. 

Il burro e il cioccolato fondente conferiscono a questi biscotti una croccantezza e friabilità eccezionali, 

RICCARDO DICE: 

“Mi piace il laboratorio di cucina 

soprattutto perché dopo possiamo 

mangiare le cose che facciamo!”. 

Disegno di Fabio 

Lo specchio della mia anima 

Mi specchio nell’acqua e vedo il riflesso della mia anima. 

E vedo nell’azzurro del cielo gli occhi suoi turchini e belli come è lei, 

bionda e dolce, dal gentil sorriso e dalla divina voce. 

E ciò che mi suscita è un amore vivo, piacevole e mai morto, 

forte ed immortale. 

Lei sconfinata ed immensa poesia, celestiale, viva e mai morta, 

viva per sempre, sì, viva in eterno. 

 

Musica divina 

O musica divina  ispirata dall’immortale e vivente Spirito,  

tu, che mi entri nell’anima come un’acqua viva che purifica l’essere mio ed il mio cuor 

ed io torno a vivere in libertà infinita e vera e sorrido la sera  

alla candida luna ascoltandoti ed avendoti in me.  

O musica di Dio, forte e potente che fai tornar tutto in vita  

come una soave primavera nuova e piena, piena di vita e d’immenso amor. 
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rendendoli particolarmente amati da grandi e piccini! 

 

Ingredienti per l’impasto dei biscotti: 
Burro 150g  
Cannella in polvere 1 cucchiaino raso 
Cioccolato fondente grattugiato 100g 
Farina 250g 
Limone (la buccia grattugiata) 1 
Miele 40g 
Uova (tuorlo) 1 
Zucchero 150g 

 

In una ciotola capiente mettete la farina, lo zucchero, il burro freddo tagliato a cubetti, il miele in un tuorlo 

d’uovo (tenete da parte l’albume che servirà successivamente), cioccolato fondente grattugiato finemente, 

la cannella in polvere e la buccia grattugiata di un limone. 

Impastate gli ingredienti per aggregarli e formare un blocco unico che trasferirete su di una spianatoia e 

lavorerete fino a che l’impasto risulti liscio ed omogeneo. 

 

Con un matterello stendete l’impasto sulla spianatoia infarinata raggiungendo uno spessore di circa 1,5 cm. 

Con l’aiuto degli stampini, ricavate dalla sfoglia tante stelline, che disporrete sulle teglie foderate con carta 

da forno. Spennellate la superficie delle stelline con l’albume e ponete su ogni biscotto un pizzico di 

cannella. 

Infornate nel forno già caldo a 150 gradi per circa 12-15 minuti, quindi a cottura avvenuta, estraete le teglie 

dal forno e lasciate raffreddare i biscotti.  

Buon appetito e buon Natale dai ragazzi della Cittadella!!!! 
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CRISTIANA B. DICE: 

“Mi piace il laboratorio di teatro 

perché mi piace quello che fa 

Roberta”.  

TUTTI IN SCENA!!! 
Ogni mercoledì i ragazzi della 

Cittadella e del Dopo di Noi hanno la 

possibilità di confrontarsi con una 

delle espressioni artistiche più 

complesse e stimolanti: il teatro! 

Il teatro è una forma espressiva 

fortemente comunicativa ed il 

laboratorio teatrale rappresenta un percorso che stimola i partecipanti 

ad entrare in relazione tra loro. 

La finalità principale del laboratorio è quella di sviluppare la capacità di lavoro di gruppo, attraverso il quale 

ogni persona può scoprire e rafforzare le proprie potenzialità. I partecipanti imparano a “giocare” con il 

proprio corpo, con la propria voce e con lo spazio circostante. 

 

 

 

Roberta Fonsato, la nostra insegnante 

 

  

E’ attrice, pedagoga e regista teatrale. Ha una formazione specifica nel teatro sociale, tra cui: Teatro 

Nucleo di Ferrara (Italia), CETT (Centro per il teatro nelle terapie) in collaborazione con l'Università di 

Ferrara, sul tema del disagio sociale e Teatro Integrato Internazionale presso l’Accademia delle arti 

espressive di Roma (Italia). Da alcuni anni tiene laboratori teatrali per portatori di disagi psichici e fisici e 

corsi di formazione. Collabora con il Teatro Reginald, Centro di Drammaterapia di Torino e Associazione 

Universitaria Interamericana di Caracas (Venezuela). Coordina diversi progetti in ambito di teatro e 

psichiatria ed intercultura. Ha condotto laboratori all'estero: Etiopia (Africa), La Habana (Cuba), 

Argentina. 
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LA PAGINA DEL DOPO DI NOI 

 

Il Dopo di Noi è una Comunità Socio Educativa Riabilitativa, nata 

nel maggio 2008 con l'obiettivo di accogliere persone con 

disabilità che vivono sole, che non possono più restare in 

famiglia o che hanno deciso di intraprendere un percorso 

all'insegna dell'autonomia e 

dell'indipendenza. 

Attualmente nella comunità 

lavorano 7 Operatori Socio 

Sanitari, 2 Educatori, 1 Ausiliaria e 1 Cuoca e si può contare anche 

sull'appoggio di volontari e Associazioni di Volontariato, che si spendono in 

mille modi per aiutarci a fare un buon lavoro. 

Oggi, dopo due anni, al Dopo di Noi vivono 5 persone fra loro molto diverse, 

ma accomunate dal desiderio di non 

mollare e di andare avanti a testa alta, 

pur se fra mille difficoltà. 

La giornata inizia verso le 8: una bella colazione tutti insieme e poi 

ognuno viene coinvolto in un'attività, individuale o collettiva. Alcuni si 

dedicano al nuoto, altri al calcetto, alla musicoterapia, al laboratorio di 

decoro, a quello teatrale e anche a quello di falegnameria, che seppur 

nato da poco ha dato ottimi frutti. 

Intorno alle 12.30 si mangia tutti insieme, e dopo aver esaurito le chiacchiere arriva il momento del 

pisolino. Nel pomeriggio si decide insieme, tutti intorno al tavolo, che cosa fare. 

In estate non c'è che l'imbarazzo della scelta: fare una passeggiata, prendere un gelato o visitare un 

negozio. In inverno invece le possibilità sono di meno ma non meno allettanti: un bel film tutti insieme, una 

partita a carte o a Scarabeo o anche la preparazione di qualche golosità che tiri su il morale!  Dopo cena, 

tutti davanti alla TV o a fare due chiacchiere in veranda, aspettando 

che arrivi il sonno, prima di iniziare una nuova giornata TUTTI 

INSIEME! 

 

 
 
 
 

 


