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CRISTIANA B. DICE: 

Mi piace lo spettacolo perché è bello stare  

insieme!  

Mi piace il ballo con le maschere e il 

giornale. 

Mi piace il gioco che Roberta ci fa fare con la 

pallina.  

lo stuzzicamente 

Periodico ideato, scritto, disegnato, prodotto e distribuito da 

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

 

Appuntamento con la storia!!! 

 

Una  delle attività che ha coinvolto la 

Cittadella ed il “Dopo di noi” dall’autunno ad 

oggi è stata la preparazione di uno spettacolo 

teatrale tratto da “Il libraio di Selinunte”, di 

Roberto Vecchioni. 

La regista  Roberta Fonsato ci ha guidato 

all’interno della storia: prima ce l’ha 

raccontata, cercando di farci cogliere tutti i 

suoi significati e di farci tradurre 

drammaticamente le emozioni che ci 

suscitava. Ci ha insegnato a muoverci su un 

palco, a sfruttare e conoscere gli spazi 

teatrali, a ballare, ad usare la nostra voce nel 

modo giusto. Abbiamo lavorato persino sulla respirazione 

e la postura.   

All’inizio noi ragazzi eravamo tutti un po’ scettici, perché 

sembrava di fare cose nuove, mai provate prima, strane, 

astratte. Piano piano però, tutti abbiamo capito il senso di 

quegli esercizi, tanto che alla fine, lo spettacolo si baserà 
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CRISTIANA F. DICE: 

La danza terapia ha la capacità di farci 

rilassare l’anima ed il corpo. 

Io personalmente ho avuto la possibilità 

di fare movimenti che prima non avevo 

mai fatto. 

sulla nostra personale interpretazione della storia. Le battute che sentirete sul palcoscenico sono 

nostre: noi le abbiamo pensate, Roberta le ha registrate e sono entrate nello spettacolo.  

Un’altra bella novità è che nel progetto abbiamo 

collaborato con lo CSER “La serra” di Sant’Elpidio a Mare. 

Allora drizzate le orecchie: l’11 Giugno 2011 alle ore 21 

l’appuntamento con la storia è al Teatro delle Api di Porto 

Sant’Elpidio, dove potrete assistere ad uno spettacolo 

intenso, coinvolgente, che smuoverà le vostre emozioni, 

come ha già fatto con le nostre. Vi aspettiamo numerosi: 

siamo sicuri che con la vostra complicità la serata si 

trasformerà in una festa indimenticabile! 

 

CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO 

 I servizi sempre più al fianco delle famiglie 

 

Nel 2010 la Regione Marche ha finanziato 5 progetti volti a favorire la conciliazione dei tempi di 

vita con quelli di lavoro. Si tratta di progetti in cui soggetti istituzionali e attori sociali agiscono in 

sinergia allo scopo di migliorare la gestione dei tempi di lavoro, cura familiare e del tempo libero, 

attraverso la sperimentazione di nuovi modelli e servizi di organizzazione flessibile degli orari.  

Nell’Ambito Sociale 20 il progetto “Il Girasole…un fiore per la città”, promosso e coordinato dal 

Comune di Sant’Elpidio a Mare, ha rappresentato per le persone con disabilità l’opportunità di 

fruire di attività organizzate al di fuori degli orari di apertura dei servizi, nei pomeriggi dopo le 16. 

Gli utenti della Cittadella del Sole e della Serra, suddivisi in gruppi di interesse, hanno preso parte a 

tre attività che racconteranno negli articoli seguenti. 

Forza ragazzi!!! 

Uno degli appuntamenti più apprezzati è stato sicuramente il ciclo di incontri di 

Danzamovimentoterapia. I ragazzi, attraverso un percorso graduale e sempre votato al gioco ed al 

divertimento, guidati dalla bravissima Lucia Raccichini, hanno riscoperto la centralità del loro 

corpo. 

La percezione della corporeità e tutte le emozioni che da lì sono scaturite hanno rappresentato 

senza dubbio un momento coinvolgente, rilassante ed 

appagante che ancora una volta arricchisce il bagaglio 

personale di tutti i partecipanti. 

Tutti all’opera….! 

Con l’arrivo della primavera abbiamo cominciato un 

nuovo progetto chiamato Favole in musica. 
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La nostra insegnante Daniela ci ha portati all’interno di 

una storia, una favola in musica appunto: “Lo 

Schiaccianoci” di Tchaikovski. 

Insieme ad alcuni ragazzi dello CSER “La Serra” siamo 

entrati in un mondo fatto di palazzi festosi per l’arrivo 

del natale, di un castello magico fatto di dolci e di uno 

schiaccianoci vivente, di sogni e di parenti felici, di due 

bambini allegri e un po’ litigiosi e per l’appunto di tanta 

bella musica. 

Inoltre abbiamo ballato e poi Daniela ci ha fatto fare un 

gioco divertente che consisteva nel descrivere il nostro castello ideale ed è stato qui che la nostra 

fantasia è proprio volata!  

Insomma, pur non essendo più bambini ci è stato possibile ridiventarle grazie a questa storia… 

Abbiamo anche suonato dei piccoli e semplici strumenti ritmici (legnetti, nacchere, sonagli…ecc.) 

ed abbiamo cercato di ricreare la storia impersonando i personaggi: recitare ed ascoltare la musica 

classica allo stesso tempo è stato divertente, istruttivo ed emozionante. 

Uscite sul territorio 

Durante la fine di quest’inverno e l’inizio di questa estate 

abbiamo fatto diverse uscite sul territorio marchigiano.  

Una di queste ci ha portato a Ripatransone lo scorso 25 

marzo.  

Durante il soggiorno pomeridiano in questo paese in 

compagnia degli utenti della Serra abbiamo avuto la 

possibilità di visitare il museo civico ed etnografico dove 

abbiamo potuto vedere delle armi antiche e recenti 

provenienti da tutto il mondo, dei quadri, delle statue di 

marmo e, pensate, anche le scarpe papali di Pio IX. 

Una delle cose più divertenti e molto suggestive è il 

famoso vicolo più stretto d’Italia che  abbiamo, molto 

coraggiosamente…… 

attraversato tutti.  

Un’ altra uscita che 

ci ha coinvolti è stata 

quella del 20 maggio 

che ha portato noi, 

alcuni del Dopo di 

noi e la Serra nel verde dell’abbadia di Fiastra. 

Qui noi tutti ci siamo divertiti ad esplorare ed ammirare il 

verde che circonda la monumentale chiesa; dopo un breve spuntino abbiamo pensato bene di 

sederci su un prato e cantare accompagnati dalla chitarra di Luca. Tutt’intorno ispirava bellezza, il 

sole splendeva e tutta la primaverile natura era in festa.  

         Un’immagine della nostra bella struttura! 
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MICHELE DICE: 

Devo dire che fare le varie uscite mi è 

piaciuto veramente,  perché ho avuto la 

possibilità grazie alla cittadella di vedere 

nuovi posti e nuovi ambienti ed il fatto di 

poter vedere i vari musei mi ha anche 

entusiasmato perché ho avuto la possibilità 

di studiare e di conoscere la storia e la 

tradizione di vari paesi. 

 

E’ stata una giornata splendida e sicuramente torneremo in questi luoghi belli e rilassanti. 

Altre belle uscite sono state organizzate a Macerata e Montappone (nella foto Alberto vicino ad 

uno dei magici cappelli prodotti in paese). E poi tante sono state le passeggiate sul lungomare 

elpidiense: soprattutto con la bella stagione un gelatino fa piacere a tutti! 

 

L’angolo della poesia di Michele 

Primavera cara 

Primavera cara, 

come un’amante vieni nella mia vita.  

Mi regali un sorriso di rinascita 

che solo soletto vedo nell’acqua dei ruscelli 

e in lei mia amata. 

Mentre tu con amore ci circondi  

di bellezza e di fiori 

io e lei ci amiamo  

e portiam nel cuor la dolce stagione qual tu sei, 

piena di vita e d’amore. 

Rinata 

Sei rinata in seno agli anni tuoi più belli, 

compagna mia sei diventata tu,  

allegra e scanzonata. 

Ma così divertente  

e giochi e ridi o bella donna  

e ti rallegri delle liete giornate che l’amore  

ti regala 

e ami spensierata,  

e che dir di più o raggio di luna? 

Nulla, 

io non proferisco parola, poiché  

la favola eterna che tu sei, 

da sola si racconta. 
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Per gioco, per passione 

 

All'interno dello stesso progetto "Il Girasole...un fiore per la città" nei mesi di aprile e maggio è 

stato promosso un ciclo di incontri con famigliari di persone con disabilità, con l’obiettivo di fornire 

nuovi strumenti che consentano ai genitori di fronteggiare con più competenza alcuni aspetti 

comportamentali dei ragazzi e di vivere il tempo trascorso 

con i loro figli con più “leggerezza”. 

Gli incontri hanno riguardato in particolare il gioco come 

strumento di relazione, crescita e aggregazione, ossia come 

atteggiamento gioioso diverso da quello sperimentato nelle 

attività praticate per necessità, e sono stati tenuti da Marco 

Moschini, insegnante e scrittore di testi per ragazzi ed 

educatori. 

Da tempo avevamo in mente di coinvolgere gli utenti del 

laboratorio di falegnameria, che è portato avanti 

parallelamente tanto dallo CSER che dalla CoSER, nella 

realizzazione di oggetti da donare per far scoprire ai 

bambini/ragazzi e alle loro famiglie il complesso e variopinto 

mondo della diversa-abilità. Ma è stato solo dopo il magico 

incontro della Cittadella del sole con Marco Moschini che si è 

accesa la scintilla: vogliamo costruire e donare giochi, 

realizzati con legno e materiali di riciclo… giochi che sanno trasmettere gioia dal momento in cui 

vengono costruiti, tutti insieme nel laboratorio, fino a quando vengono presi in mano e manipolati 

da un bambino… giochi che nascono e vivono grazie all’allegria e l’entusiasmo di tante persone 

così diverse fra di loro!   

Abbiamo organizzato un incontro coinvolgendo la 

Coordinatrice pedagogica dei Nidi di infanzia della 

Cooperativa Sociale NuovaRicercaAgenziaRES e abbiamo 

scelto insieme alcune tipologie di giochi da realizzare, adatti 

a fasce di età differenti. Il nostro sogno è regalarli proprio ai 

bambini delle scuole… 
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Ma avete visto quante cose facciamo?!? Non 

dimentichiamoci poi tutti quegli appuntamenti fissi 

che ci accompagnano nel nostro percorso quotidiano 

e che continueremo a portare avanti. 

Il lunedì mattina, fino a primavera inoltrata, alcuni di 

noi hanno frequentato la piscina comunale: lo sport 

è sicuramente una delle attività più amate, specie 

dai maschi.  

 

Il laboratorio di cucina del martedì, poi,  è ancora 

apprezzatissimo, soprattutto per i risultati del nostro 

lavoro, che alla fine vengono polverizzati nel giro di 

qualche ora….. 

Ogni giovedì mattina invece facciamo delle piccole uscite 

mirate sul nostro territorio: per fare la spesa al 

supermercato, per acquistare i vari materiali che 

possono esserci utili o semplicemente per godere delle 

bellezze che ci circondano. 

 

Nel corso della settimana continuiamo a portare avanti il nostro bel 

laboratorio manuale, dove i ragazzi possono esprimere tutta la loro 

creatività e perizia, creando con vari materiali – principalmente di 

scarto e dunque recuperati – tantissimi oggetti: collane, orecchini, 

anelli, spille, bracciali, ma anche portachiavi, portariviste, 

appendiabiti… ecc..  

A questo proposito, dopo il bel successo dei mercatini di Natale a 

Porto Sant’Elpidio, nuova trasferta della Cittadella del Sole, questa 

volta a Sant’Elpidio a Mare in occasione 

del MAYDAY 2011, quest’anno dedicato 

a tutte le tematiche del riutilizzo di 

materiali di scarto. Anche stavolta i prodotti dei nostri utenti hanno 

scatenato l’entusiasmo dei numerosissimi partecipanti. In un colpo 

solo siamo riusciti a farci conoscere dalla tantissima gente accorsa e 

siamo riusciti a valorizzare il lavoro e la bravura dei nostri ragazzi. 

Un’esperienza sicuramente da ripetere! Nel corso dell’estate infatti 

sceglieremo alcuni appuntamenti da presenziare con la nostra 

splendida bancarella e non mancheremo di comunicarvelo. 

RICCARDO DICE: 

Mi piace nuotare in piscina perché mi rilassa 

e mi fa sentire bene.  

Mi piacciono anche le nostre uscite perché 

sono divertenti ed emozionanti e 

conosciamo posti nuovi. 
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GALASSIA DICE: 

Mi piacciono le giornate che passiamo al 

mare d’estate, perché amo nuotare, 

tuffarmi, passeggiare in riva al mare e 

incontrare tanta gente! 

E nel mese di luglio, poi, è assolutamente 

imperdibile l’appuntamento con il mare: per due 

giorni a settimana avremo la possibilità di godere 

del nostro bel litorale e di divertirci. Passare belle 

mattinate all’aperto – e con la possibilità di qualche 

bel bagnetto… - ci aiuteranno ad affrontare alla 

grande i caldi mesi estivi!  

 

Non ci rimane che segnalare il nostro nuovo profilo Facebook. Cercate 

“Cittadella del Sole” sul più famoso dei social network e chiedeteci 

l’amicizia: sarà ancora più facile rimanere in contatto e scoprire, quasi in 

tempo reale, tutte le novità del nostro piccolo grande mondo…. 

Cercateci anche nel nuovo sito della cooperativa 

NuovaRicerca.AgenziaRes www.coopres.it 

Per gli amanti della mail, invece, il nostro indirizzo è 

cittadelladelsolepse@gmail.com 

Siamo in rete! 

 

Vi lasciamo alla rubrica che ormai è già un cult: la mitica Pagina del “Dopo di Noi”, con una 

bellissima intervista doppia a due veterani della comunità, Massi e Marcellino!!!! 

Alla prossima uscita con lo StuzzicaMente! 
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La pagina del Dopo di Noi 

 

 

Nome? Marcello. 

Età? 55 anni 

Da quanto tempo sei al Dopo di Noi? Da 3 

anni. 

Che cosa ami fare nel tempo libero? Stare in 

terrazza con gli altri e andare al bar per 

prendere un cappuccino! 

Di che cosa non puoi fare a meno? Dei miei 

giochi! 

Qual è il tuo cantante preferito? Gianni 

Morandi. 

Ci canti una canzone? Uno su mille ce la 

faaaaa…. 

Quali attività hai preferito quest’anno al 

Dopo di Noi? Muzicoperatia (musicoterapia) 

e teatro. 

Qual è la cosa che preferisci mangiare?? Il 

risotto col pomodoro! 

Qual è la frase che usi più spesso? Damme un 

bacittu e fa’ la vona… 

Il primo e l’ultimo pensiero della giornata? Il 

mattino penso ai baci e la sera alle carezze.. 

 

Dove vorresti andare in vacanza quest’anno? 

A Porto San Giorgio. 

Ti è piaciuta questa intervista? Sì. 

Ci dici la prima cosa che ti viene in mente? 

Dopo, quanno r’vei, che mme r’porti…? 

 

Nome? Massimiliano. 

Età? 33 anni. 

Da quanto tempo sei al Dopo di Noi? Da 3 

anni 

Che cosa ami fare nel tempo libero? Fare una 

passeggiata al mare. 

 

Di che cosa non puoi fare a meno? Della mia 

radio. 

Qual è il tuo cantante preferito? Jovanotti. 

 

Ci canti una canzone? Eh già! Sembrava la 

fine del mondo…e sono qua!  

Quali attività hai preferito quest’anno al 

Dopo di Noi? Calcetto e teatro. 

 

Qual è la cosa che preferisci mangiare? Le 

paste con la crema! 

Qual è la frase che usi più spesso? Senti un 

po’ se ho la febbre… 

Il primo e l’ultimo pensiero della giornata? Al 

mattino penso alla notte passata e alla sera 

penso che sto per dormire… 

Dove vorresti andare in vacanza quest’anno? 

A Montefalcone. 

Ti è piaciuta questa intervista? Sì. 

Ci dici la prima cosa che ti viene in mente? E’ 

Nicola? 


