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Visita all’ “atelier ” di Glisente 
   La redazione del giornale 
ha fatto visita all’ ”atelier” di 
Glisente, per conoscere me-
glio una realtà presente sul 
territorio da molto tempo. 
   L’inaugurazione di questo 
centro avvenne il 25 giugno 
1988; all’inizio venivano fatti 
solo dei corsi sperimentali 
per privati, successivamente 
nel 1993 l’Ussl finalizzò la 
collaborazione tra Centro 
diurno di Oleggio e l’atelier 
permettendo a molti ragazzi 
disabili di avere nuove occa-
sioni per partecipare alla vita 
sociale. 
   Da 15 anni, tanti ragazzi, si 
ritrovano in questa sede, con 
l’educatrice Edith ed alcuni 
volontari, per trascorrere la 
giornata, condividendo mo-
menti di svago e momenti di 
lavoro, facendo diverse atti-
vità, dalla lavorazione del le-
gno a quella della ceramica. 
Soprattutto quest’ultima per- 
mette di sfruttare le capacità 
manuali ed espressive di tut-
te le persone coinvolte. Gli 
oggetti prodotti vengono por-
tati a casa oppure utilizzati 
per fare mostre a tema aper-
te al pubblico. 
   Dai racconti dei ragazzi 
emerge l’entusiasmo per il 
lavoro che svolgono ma an-
che  per  le  tante  gite  che 
sono  state  fatte  in  tutti 
questi  anni.  
 

   Tutti, comunque, esprimono l’enorme affetto verso 
l’educatrice Edith che conoscono da tanto tempo e con la 
quale hanno e stanno ancora condividendo momenti belli. 
   Invitiamo tutti all’open day che si terrà all’atelier nel mese 
di giugno (giorno ancora da definire). Sarà l’occasione per 
conoscere meglio questo mondo e per salutare Edith che a 
fine giugno concluderà la sua collaborazione con il C.I.S.AS. 

Ario Germanino 
 

Alcune foto 
scattate durante 
la nostra visita  
a Glisente 
  

  



La mia vena poetica 
Ricordi di Andrea Frattini   

La serenità  
 

Serenità è uno stato d’animo 
che ci dà allegria,  
voglia di lavorare, di studiare  
e continuare a sperare. 
La  serenità sta nel cuore,  
la serenità sta nelle persone,  
la serenità le fa sorridere  
come tanti miei amici  
che ridono sempre. 
 
La formica  
 

Formica formica  
tu sei astuta  
e cammini sulla terra. 
Vedi una briciola  
la prendi e la mangi… 
diventi grassa. 
Ti vede un uccello  
ti prende e ti mangia… 
poi soddisfatto se ne va. 
Ma tante formiche  
sono ancora rimaste. 
 

   Ho iniziato a scrivere le poesie quando andavo all’Enaip.  
   Lì ho incominciato a comporre la mia prima edizione di 
poesie; le prime le ho scritte a mano mentre le altre le ho 
scritte al computer. 
   Molte di queste parlano di sentimenti e di persone, mentre 
altre parlano di oggetti o di animali. 
   Ne ho dedicate parecchie ad alcuni miei amici: a Tiziano, 
a Patrizia e ad Armida. 
   Qualche anno fa, grazie a un corso di teatro, ho conosciu-
to il regista Mirko che, conoscendo la mia passione per le 
poesie, mi chiedeva di recitarne qualcuna a fine lezione. Da 
quel momento tutti i miei amici mi chiamano “il poeta”. 
   Per scrivere ho bisogno di molta ispirazione, ora sono in 
un momento di “stanca” anche perché ultimamente lavo-
rando tanto non ho molto tempo per comporre. 
   Con il mio vicino di casa sto cercando di riunire le mie 
poesie in un libro. Spero di poterlo finire al più presto per 
avere poi il piacere di farlo leggere e apprezzare a tutti i 
miei  amici. 
   Qui a fianco presento due mie composizioni tratte dalla 
raccolta di poesie scritte qualche tempo fa. 
 

Andrea Frattini 

  

AAlllleeggrraa  sseerraattaa  iinn  ooccccaassiioonnee  ddeellllaa  FFeessttaa  ddeellllaa  DDoonnnnaa  

   Alla cena eravamo più o meno una cinquantina e la serata 
è trascorsa chiacchierando allegramente e gustando i nume-
rosi e prelibati piatti che ci venivano serviti.  
   Finita la cena il cuoco ci ha fatto vedere… e quindi anche 
gustare, il dolce che aveva creato per l’occasione: era una 
torta tutta ricoperta di panna e di mimose… inutile dire che 
l’impegnato lavoro del cuoco è stato apprezzato da tutte. 
   Uno dei momenti più belli della serata è stato quando Ma-
nuela e Franca hanno distribuito a tutte le donne un piccolo 
mazzetto di mimose come ricordo del nostro momento di fe-
sta. 
   È stato un incontro molto divertente e il pranzo è risultato 
anche l’occasione per conoscere molte persone.  
   Spero che l’esperienza sia ripetuta anche l’anno prossimo 
in modo da rivivere questa simpatica iniziativa ormai diventa-
ta tradizionale.    

Franca 

   Il giorno 6 marzo 2009, in occasione della Festa della Donna, un numeroso gruppo di persone che fa parte del 
CAD è andato a mangiare all’agriturismo “I girasoli dei ranabök” alla frazione Motto Grizza di Oleggio. 
 

 

“Cantiere Verde” 
 

Calendario dei prossimi eventi 
 

   Vi segnaliamo alcuni appuntamenti che il 
“Cantiere Verde” promuoverà nei prossimi 
mesi, sperando di condividere con più per-
sone possibili, questa realtà presente sul ter-
ritorio.  
 

Gli eventi in questione sono:  
 

 25 aprile - Mostra mercato di Bellinzago 
Novarese 

 

 1° maggio -  Fiera Agricola di Oleggio 
 

 10 maggio - Camminata con la Consulta 
di Volontariato di Oleggio 

 

 17 maggio - Verso Campo dei Fiori - Va-
rallo Pombia Ticino Trekking - Parco del 
Ticino 



  
  

 

 

L’avventura del cagnolino 
  

BBrriicciioollaa  
 

un racconto di Simona  

   Questa è la storia di un ca-
gnolino dal nome Briciola. 
Questo cagnolino un giorno 
decide di abbandonare la sua 
casa per andare con altri cani 
al mare per trascorrere una 
bella giornata. Arrivata la 
notte però Briciola si allon-
tana dal gruppo e si perde in 
un bosco.   
   Impaurito inizia a correre 
in cerca di aiuto sperando di 
trovare qualcuno. Nel mo-
mento in cui pensa di non 
trovare nessuno si trova di 
fronte a sé un simpatico 
scoiattolo dal nome Lulù; i 
due iniziano a giocare e deci- 

dono insieme di andare verso 
la montagna per vedere per 
la prima volta nella loro vita 
la neve.  
   Durante il tragitto incon-
trarono diversi animali, il 
primo è una lepre che li salu-
ta gentilmente, successiva-
mente incontrano una zebra 
che chiede al cane: “Ma tu 
chi sei? Io non ti conosco. 
Torna dal tuo padrone!”.  
“No! Io sto andando con Lu-
lù a vedere la neve”.  
   Anche la zebra, entusiasta 
della loro idea, decide di an-
dare con loro verso la mon-
tagna.  
 

   Durante il percorso altri 
animali decidono di unirsi a 
loro.  
   Ma ad un certo punto Bri-
ciola sente la nostalgia del 
suo padrone che non vede 
ormai da un po’ di tempo e 
così decide di ritornare  a ca-
sa per riabbracciare i suoi 
cari.  
   Briciola saluta i suoi com-
pagni di viaggio e promette 
loro di ritrovarsi al più pre-
sto. Augura a tutti buona for-
tuna e gli amici si lasciano 
con la speranza di terminare 
nel migliore dei modi questa 
magnifica avventura. 
 

 
   Per me e per molte altre persone il Carnevale è un giorno di gioia. Quando ero piccola mi vestivo da fatina e 
andavo in giro con mia mamma e mia sorella per le vie di Bellinzago. Insieme a noi c’erano tanti bambini che 
con i loro nonni, genitori e insegnanti lanciavano coriandoli e stelle filanti fino a raggiungere l’Oratorio. Oltre a 
noi sfilavano per il paese molti carri con sopra dei personaggi famosi fatti di polistirolo e altri carri con tanti 
bambini vestiti tutti in modo diverso, da zorro, da fatina, da fiori, ecc… Anche adesso continuo a festeggiare il 
Carnevale. 

   Ogni anno con il gruppo “Quelli del sabato” 
partecipiamo alla sfilata di carri e maschere 
del paese e cerchiamo sempre di rappresen-
tare personaggi nuovi. Negli anni passati mi 
sono vestita da cartone animato, da fumetto 
e anche da sirenetta dove venivo portata su 
un trono da quattro persone.  
   Ci ritroviamo nel piazzale del mercato con 
altri gruppi e insieme a loro balliamo e can-
tiamo facendo partecipare all’allegria tutti i 
bambini presenti nelle vie del paese. 
   Una delle cose più  divertenti di questa 
festa è ritrovarci per cucire insieme i costu-
mi e soprattutto vedere i bambini ridere e 
tirare i coriandoli tra di loro. 

Tiziana Bovio 
 

 

 



 

 

 
 

 

l’ Angolo dei golosi 
  Questa rubrica intende presenta-
re ai nostri lettori alcune ricette 
sperimentate dal laboratorio di 
cucina “Dolce&Salato”. 

 
PENNE AL SALAME  
E  ALLO ZAFFERANO  
 
 

Ingredienti per 4 persone  
 

400 g di penne  
80 g di salame 
200 g di ricotta fresca  
50 g di parmigiano grattugiato  
una bustina di zafferano   
latte - sale - pepe q.b. 
 
   1) Cuocere le penne in acqua 
bollente salata. Preparare intan-
to il condimento: in una ciotola 
mescolare la ricotta con due 
cucchiai di latte in cui avrete 
sciolto lo zafferano, unire poi il 
parmigiano grattugiato e un 
pizzico di sale. Amalgamare 
bene il tutto. 
 

   2) Tagliare a tocchetti il sa-
lame privo della pelle e rosola-
telo per un minuto scarso a  
fuoco vivace in un tegame an-
tiaderente senza usare alcun 
condimento. 
 

   3) Scolare la pasta al dente, 
versarla nel tegame con il sa-
lame e lasciarla insaporire per 
qualche istante a fuoco vivace. 
Condire infine la pasta con la 
crema di ricotta diluita, se ne-
cessario, con  un paio di cuc-
chiai di acqua di cottura della 
pasta e completare con una ma-
cinata di pepe. Servire le penne 
caldissime. 

Isabella Rampinelli 
 

Giochi e passatempi 
 

Continua la pubblicazione di giochi e passatempi elaborati dai col-
laboratori della Redazione. Auguriamo ai lettori buon divertimento.  

 

CRUCIVERBA 
 

 

Orizzontali 
 

1 - La capitale d’Italia 
4 - Personal Computer 
6 - Viene dopo l’uno 
8 - Ognuno ha la sua  
9 - Il Paoli della canzone italiana  
10 - Una proposizione  
13 - Cura gli ammalati  
15 - Illuminano la città di notte  
18 - Il centro della diga  
19 - Un comico Arena partenopeo 
21 - Il nome di un fiume 
23 - Nome di donna  
24 - La famosa Christie   
26 - Il centro di loro   
27 - La più piccola struttura degli 
       elementi chimici   
28 - La sigla di Terni 
29 - Il sette  romano  
30 - Animale che produce miele  
32 - Cina senza la prima  
33 - Servono per volare  
34 - Sigla di Aosta  
 

Verticali 
 

1 - Serve per tracciare le righe  
2 - Così si definisce una bambina 
      dispettosa  
3 - Serve per pescare  
4 - Così vengono definiti alcuni  
      numeri  
5 - È il miglior amico dell’ uomo  
7 - Unione Europea  
11 - Cade dai pini  
12 - È una preposizione semplice  
14 - Il noto Abatantuono 
16 - Un osso del braccio  
17 - Forzato, obbligatorio 
20 - Il nostro continente  
21 - Un personaggio interpretato 
        da Silvester Stallone 
22 - Più che buono 
25 - Gas indispensabile per 
        respirare  
29 - Indicazione di una strada  
31 - Il centro della mela   

Elena Bottiani 

 

Vi auguriamo tante uova ! (Ylenia) 
Un mondo di auguri di Buona Pasqua (Tiziana) 
Tanti baci di Pasqua (Franca) 
Una felice giornata di Pasqua (Simona) 
Buona Pasqua (Tiziano) 
Vestiamoci da pulcini !! (Ario) 
… a tutti questi originali auguri si unisce 
la Redazione de “Noi nel Mondo”  al completo !! 


