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…parliamo 
di gente 
comune 

news 
Notizie da persone con diverse abilità e comune traguardo: 
pubblicare le proprie sensazioni, le proprie idee, le proprieie 
esperienze in un giornale e condividerle con gli altri 

COTRAD Coop. Sociale ONLUS  
CPIA 4,  Roma 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alessandro Ricci 
Alessandro 

Il	 venerdì	del	Week	End	24	novembre	 sono	andato	a	 “La	Goccia”	 insieme	ad	altri	 ragazzi	 assistiti	 dalla	
Cooperativa	Cotrad.	Questo	bellissimo	posto	si	trova	in	una	delle	alte	colline	di	Orvieto	in	Umbria.	Non	è	
la	 prima	 volta	 che	 ci	 vado,	 ma	 questa	 volta	 è	 successa	 una	 coincidenza	 insolita	 che	 non	 mi	 era	 mai	
capitato.	Poiché	durante	 i	 tre	giorni	di	permanenza	a	questo	agriturismo	 facciamo	delle	escursione	per	
scoprire	le	bellezze	dei	posti	intorno,	la	prima	uscita	Riccardo	il	proprietario	aveva	deciso	di	portarci	ad	un	
frantoio	della	zona	a	farci	vedere	come	si	produce	l’olio	ed	il	vino.	Lì	un	incontro	magico	da	non	crederci,	il	
proprietario	dell’attività	si	chiamava	Alessandro	Ricci	esattamente	come	me!	Subito	è	nata	una	simpatia	
ed	 una	 amicizia	 eccezionale	 sembrava	 di	 aver	 ritrovato	 un	 fratello	 mai	 conosciuto!	 Come	 sempre	 ho	
mangiato	bene:	dei	buoni	antipasti,	la	pasta	saporita	alla	amatriciana,	fettine	di	carne	panate	e	patine	fritte.	Ogni	
pasto	si	concludeva	con	dei	buoni	dolci:	il	budino	al	cioccolato	seguito	da	un	buon	caffè	ed	ammazza	caffè.	I	pasti	
erano	 sempre	 accompagnati	 con	 un	 ottimo	 vino,	 delle	 birre	 buone	 ed	 dopo	 un	 buon	 digestivo	 al	 limoncello	 ne	
vogliamo	 parlare	 di	 una	 aperitivo	 allo	 spumante	 qualche	 volta	 anche	 con	 lo	 champagne,	 ovviamente	 scherzo	
perché	non	beviamo	mai	alcol.	Per	fortuna	ci	sono	le	bibite	di	tutti	i	gusti:	i	succhi	di	frutta,	la	coca	cola,	l’aranciata,	
la	limonata,		la	gassosa,	il	chinotto	senza	dimenticare	un	buon	the.		Il	gruppo	di	questo	week	end	era	composto	da:	
Federica	P.	Fabiola	S.	Vittorio	C.	Sara	C.	Pompeo	F.										
	
	
 
 
 
 
 

 

Progetto promosso e sostenuto da COTRAD Cooperativa Sociale ONLUS in collaborazione con l’ 

	
      ORIZZONTALI 

1. Antonello, cantautore romano 
8. La festa del 31 dicembre 
13. Ente Nazionale Idrocarburi 
14. Sigla di Napoli 
15. Marina Militare 
17. Escursionista Estero 
19. Non Pervenuto 
20. Provincia Siciliana 
24. Settimanale di Canzoni TV 
27. Presidente cinese Tse Tung 
28. Fanno scolare la pioggia dai tetti 
30. Melo senza consonanti 
31. Sigla di Udine 
32. Farmaco antipiretico 
35. Sul tavolo con l’aceto 
37. Mammifero marino pinnipede  
39. Associazione Nazionale Presidi 
41. Sigla di Ancona 
42. Esercito Italiano 
43. Pesi senza consonanti 
44. Complesso di condizioni atmosferiche 
47. Artificial Intelligence 
49. Dopo aver pagato 
50. Contrario del dittongo 
51. Lo fa l’ammalato 
55. Nato senza vocali 
56. Il contrario di amare 
58. Prima della cena 
60. Vi razzolano le galline 
62. Dentro 
63. Vive solo nel deserto 
65. Loro 
66. Lo dice chi nega 
67. Sigla di Cosenza 
68. Dio dei venti 
69. Cooperativa in breve 
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VERTICALI 
1. Sigla di Venezia 
2. Provincia siciliana 
3. I figli di mio figlio 
4. Interno in breve 
5. Le hanno  le autovetture 
7. Sgradito, malvisto 
9. Sigla di Pesaro 
10. Non è un trio 
11. In provincia di Roma 
12. Puntini neri sul corpo 
16. Le usiamo per stringere 
18. Ordine di pagamento bancario 
21. Patria della porchetta 
22. Nota di Redazione 
23. Istituto Affari Internazionali 
24. Nome di Connery 
25. Colpevole 
26. Né mio né tuo 
27. Amorevole 
29. Istituto Nazionale Assicurazioni 
33. Sul tavolo con l’olio 
34. Si usano col martello 
36. Imbevuto 
38. Provincia del Lazio 
40. Fa perdere il coraggio 
45. Percorso che segue una pratica 
46. La moda all’inizio 
48. Istituto Ricostruzione Industriale 
51. Categoria di cittadini 
52. Non credente 
53. Sovraspinoso in medicina 
54. Industrie Ottiche Italiane 
57. Incompreso all’inizio 
58. Serve per pescare 
59. Prodotto Interno Lordo 
61. Simbolo dell’Attinon 
64. Rete senza consonanti 

 

Ciao a tutti,  
eccoci di nuovo qui con il nostro giornalino scritto dai ragazzi 
diversamente abili seguiti dalla Cooperativa COTRAD in assistenza. 
Come sempre le cose vissute di cui raccontare sono tante ma abbiamo 
una sorpresa per tutti, ci stiamo dilettando a creare cruciverba che vi 
sfidiamo a risolvere e stiamo creando rebus ed anche per questi vi 
sfidiamo a trovare le risposte giuste. I racconti, le avventure, le 
sensazioni e le emozioni che prendono vita su un giornalino fatto, 
pensato e dedicato a loro. 

La Redazione 
 

Attività Settimanali 
Lunedì  dalle 16:30 alle 18:30 Laboratorio della GDL c/o la sede 
in via Urbana 19 
Martedì  dalle 16:30 alle 18:30 Laboratorio di Cinema c/o il 
cinema DETOUR in via Urbana 107 
Mercoledì  dalle 16:30 alle 18:30 Laboratorio del Riciclo c/o la 
sede in via Urbana 19 
Mercoledì  dalle 16:00 alle 17:30 Laboratorio di Piscina c/o la 
Piscina “Villa Bonelli Sporting Club” 
Giovedì  dalle 16:30 alle 18:30 Laboratorio di Tamburi c/o il 
Cinema Detour in via Urbana 107 
Venerdì  dalle 17:00 alle 18:30 Laboratorio di Computer c/o il 
CPIA 4 in via San Martino della Battaglia 

	



 
I Laboratori della COTRAD 

 
Alessandro 

Di	 laboratori	 la	 Cooperativa	 Cotrad	 ne	 fa	 parecchi.	 Io	
personalmente	partecipo	a	tre	laboratori.	Faccio	il	Laboratorio	
di	 pittura	 coordinato	 da	 Mara	 Merucci,	 adoro	 questo	
laboratorio	perché		mi	piace	disegnare		con	i	colori	a	spirito	ed		
a	tempera.				 Partecipo	 anche	 al	 Laboratorio	 del	 cinema,	
coordinato	 da	 Jolanda.	 Anche	 questo	 laboratorio	 mi	 piace	
perché	ci	guardiamo	tanti	bei	 film.	Ultimo	che	mi	piaciuto	da	
morire	 è	 stato	 “	 il	 grande	 grosso”	 di	 Carlo	 Verdone.																														
Poi	l’ultimo	laboratorio	ma	non	per	importanza	e	piacimento	è	
il	laboratorio	del		computer.	Ci	vado	con	molto	piacere	perché	
mi	 piace	 scrivere	 per	 raccontare	 agli	 altri	 le	 mie	 esperienze.		
Una	parentesi	sui	miei	compagni	dei	vari	laboratori:	Andrea	L.,		
Federica	P.,	 	 	Corrado	L.,	 	 	Antonio	di	P.,	 	Patrizia	B.,	 	Vittorio		
C.,	Fabiola	S.,	Giacomo	A.,		Dorge		F.,	Mariani	S.	
	

Grande Napoli 
		 	

Antonio 
Quest’anno	il	campionato		mi		sta		piacendo	tanto		perché		c’è	
una		bella	sorpresa	ed	è	il	Napoli		primo		in		classifica	con	due	
punti	 di	 distacco	 	 dalla	 	 juve.	 L’allenatore	 	 si	 	 chiama	 Nicola	
Sarri,	che	mi	sembra	bravo	ha	un	carattere		forte	che	riesce	a	
farsi	capire	da	tutta	la	squadra	ottenendo	dei	buoni	risultati	e	
sta	tirando	anche	fuori	il	meglio	di	tutti	i	suoi	giocatori.	
Io	 sono	 della	 Roma	ma	mi	 fa	 piacere	 che	 il	 Napoli	 sia	 primo	
anche	perché	non	succede	tutti	gli	anni.	
Io	spero	che	il	campionato	sia	pieno	di	sorprese	e	che	tutte	le	
squadre	si	impegnino	al	massimo	facendoci	divertire.	
	

                 
                  Le Sfogliatelle                            A volte si sta male                                                           
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Il Miracolo di San Gennaro 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
WE con la ASL 

 
Federica 

Venerdì	24	Novembre	2017	insieme	alla	ASL1	
siamo	andati	fuori	Roma	per	4	giorni	per		
andare	a	Perugia	i	miei	compagni	non	erano	i	
ragazzi	della	cooperativa,	infatti	questa	gita	
l’ha	organizzata	la	ASL.		Siamo	arrivati	verso	
l’ora	di	pranzo	ma	prima	di	andare	a	mangiare	
abbiamo	portato	le	valige	nelle	nostre	Camere	
io	avrei	dormito	insieme	a	Daniela	e	Virginia.	
Siamo	poi	andati	a	prendere	la	funicolare	e	
siamo	arrivati	alla	piazza		principale	di	
Perugia,	le	fermate	sono:	
Cupa/CaseBruciate/Fontivegge/Madonna	
Alta/Cortonese/Pian	di	Massimo.				
Il	primo	giorno	abbiamo	mangiato	un	grande	
panino	perché	non	potevamo	perdere	tempo	
ed	infatti	dopo	un	po’	siamo	andati	a	visitare	
vari	posti,	anche	un	museo	e	una	chiesa	poi	
basta	perché	si	era	fatto	buio	e	faceva	molto	
freddo.	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
La	sera	cenavamo	lì	in	albergo,	dopo	cena	
stavamo	nella	saletta	a	fare	vari	giochi	i	giochi	
erano:	scala	40	e	UNO,	come	ragazzi	maschi	
c’era	Marco,	questa	gita	mi	è	piaciuta	
moltissimo	solo	un	giorno	ha	piovuto.			
	

AMAMI AMAMI 
Celentano e Mina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La Musica di Vittorio 
 

Vittorio 
“E	 se	 non	 ti	 avessi	 amato	mai,	 	 	 	 	 	 	 	 	 Adesso	 non	 saresti	 qui,						
Ma	non	mi	chiedere	perché,		Adesso	e	qui,	amami!																									
E	io	mai	mi	abituerò				Alla	tua	voce	e	ai	tuoi	addii.				Contro	la	
nostra	volontà	Adesso	e	subito,	amami!	Amami,	amami		
Imperdonabilmente	 sì,	 	 	 	 Con	 la	 tua	 vita	 nella	 mia,				
Ricominciando	da	qui.		Amami,	amami		
Indifferentemente	sì,	 	Senza	ragione	né	pietà,	 	Semplicemente	
così.				E	se	non	ti	avessi	amato	mai,		Ora	chissà	dove	sarei,			Tra	
chi	 rinuncia	 e	 chi	 ti	 abbraccia	 	 	 E	 chi	 non	 capisce	 come	 sei.		
Pericolosa	amica	mia,				Sarò	un	pericolo	per	te		Se	fosse	affetto	
me	ne	andrei,		Ma	per	me	affetto	non	è.		Amami,	amami		
Imperdonabilmente	 sì,	 	 Con	 la	 tua	 vita	 nella	 mia,		
Ricominciando	da	qui.			Amami,	amami		
Inevitabilmente	 sì.	 Senza	 ragione	 né	 pietà,	 	 Perché	 nessuno	 è	
così.					Amami,	amami		
Imperdonabilmente	 sì,	 	 Con	 la	 tua	 vita	 nella	 mia,		
Ricominciando	da	qui.			Amami,	amami		
Inevitabilmente	sì,	 	 Senza	 ragione	né	pietà,	 	Perché	nessuno	è	
così.”	
	

	

Corrado 
IL	MIRACOLO	DI	SAN	GENNARO	
Il	mistero	partenopeo	più	famoso	nel	mondo	è	senza	dubbio	l’ampolla	conservata	nel	duomo	e	che	
si	dice	contenga	il	sangue	di	san	Gennaro.	La	particolarità	di	tale	reliquia	è	che	tre		volte		l’anno	la	
sostanza	da	solida	si	trasforma	in	liquida,	un	fenomeno	considerato	prodigioso	dai	fedeli.	
Succede	 il	 16	 dicembre,	 il	 	 sabato	 precedente	 la	 prima	 domenica	 di	 maggio	 e	 il	 19	 settembre,	
durante	la	festa	del	patrono.		
VIDEO	
https://www.youtube.com/watch?v=ZGwhrv		

PREGHIERA	A	SAN	GENNARO	
O	 Gennaro,	 strenuo	 atleta	 della	 fede	 di	 Gesù	
Cristo,	inclito	Patrono	della	cattolica	Napoli,	volgi	
benigno	il	tuo	sguardo	verso	di	noi,	e	degnati	di	
accogliere	 i	 voti	 che	 con	 piena	 fiducia	 nel	 tuo	
potente	patrocinio	deponiamo	oggi	ai	tuoi	piedi.	
Quante	 volte	 sollecito	 sei	 accorso	 in	 aiuto	 dei	
tuoi	 concittadini,	 ora	 arrestando	 il	 cammino	
della	 lava	 sterminatrice	 del	 Vesuvio,	 ed	 ora	
prodigiosamente	 liberandoci	 dalla	 peste,	 dai	
terremoti,	dalla	fame,		
e	da	tanti	altri	castighi	divini,	i	quali	gittavano	lo	
spavento	 in	 mezzo	 a	 noi!	 Il	 perenne	 miracolo	
della	 liquefazione	 è	 segno	 sicuro	 ed	 oltremodo	
eloquente	 che	 vivi	 in	 mezzo	 a	 noi,	 conosci	 le	
nostre	 necessità	 e	 ci	 proteggi	 in	 una	 maniera	
affatto	singolare.	

 

	

	

       Antonio 
Roma,		15		dicembre		2017	

A		VOLTE		Si	STA		MALE	
Qualche	 	 giorno	 	 fa	 	 non	 	 mi	 sono	 	 sentito		
molto		bene		e		mi		trovavo		in		casa	mia.	
Il	 fastidio	 	era	 	 sempre	 	più	 	 forte	 	e	 	perciò		
sono		dovuto		andare		in		ospedale		al			
S.Giovanni.			Con		me		è		venuta		mia		sorella		
e		anche		se		sentivo		un		po’		di		male,		io	
e	 	 mia	 	 sorella	 	 non	 	 ci	 	 siamo	 	 molto		
spaventati	perché		c’erano		molti		dottori		e			
infermieri	 bravi	 	 e	 	 simpatici	 	 che	 	 mi		
aiutavano		molto		e		ci		tranquillizzavano.	
In		ospedale		sono		stato		trattato		bene		e		ho		
fatto		anche		amicizia		con		un		signore	
ricoverato	 	 che	 	 dormiva	 	 nella	 	mia	 	 stessa		
stanza		e		mia		sorella		veniva		a		pranzo		e			
a		cena.	Non	è	stata	una	bella	esperienza	ma	
è	passata	per	fortuna		
	

Patrizia 
Le	sfogliatelle	di	Napoli	sono	molto	buone	e	
le	 ho	 mangiate	 spesso	 con	 gli	 amici.	 Mi	
piace	 molto	 l’impasto	 che	 sta	 dentro	 il	
dolce	 con	 la	 ricotta	 fresca	 lavorata	 con	
zucchero,	canditi	e	anche	il	liquore.	Mentre	
l’esterno	è	fatto	con	le	uova,,	lo	zucchero,	la	
farina	e	può	venire	 liscio	o	 riccio	ma	a	me	
piacciono	 tutte	 e	 due.	 Le		 sfogliatelle	
napoletane	sono	dei	dolci	 tipici	 	di	 tutta	 la	
Campania	 e	 riescono	 a	 fare	 stare	 insieme	
tuttta	 la	gente	che	 le	mangia.	Questo	dolce	
buono	che	anche	se	è	tipico	della	Campania	
ormai	si	fa	in	tutta	Italia	e	anche	all’estero.	
Questo	 buonissimo	 dolce	 fa	 un	 po’	
ingrassare	ma	io	penso	che	camminando	un	
po’	di	più	e	anche	non	mangiandolo	 tutti	 i	
giorni	lo	si	può	gustare	e	buona	notte.		

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                 	


