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Festa di Primavera a Glisente 
   Ciao a tutti, mi chiamo Da-
niela Capra, sono nata a Gal-
larate e ho 43 anni e ho fatto 
al centro diurno disabili di-
verse attività. 
   Con il mio educatore Mar-
co ho fatto alcuni spettacoli a 
teatro, diverse gare di basket 
e anche degli articoli per il  
giornalino del nostro centro. 
   Da due anni abito a Divi-
gnano, e vivo con mia mam-
ma.  
   Da un po’ di tempo fre-
quento il laboratorio di cera-
mica a Glisente, che mi ha 
permesso di fare dei lavoretti 
e di conoscere nuovi amici 
ed educatori. 
   Mi sono trovata subito bene  

e sono stata accolta con tanto 
affetto diventando amica di 
tutti.  
   Il 23 marzo u.s. ho parteci-
pato alla festa di primavera 
dove partecipavano, oltre che 
a noi, anche i nostri genitori, 
e insieme a loro abbiamo 
sentito prima la messa e poi 
abbiamo piantato nel giardi-
no una nuova pianta bene-
detta dal prete. 
   Abbiamo finita la festa fa-
cendo un rinfresco e poi sia-
mo andati a casa. 
   Questa festa è stata 
un’occasione per stare tutti 
insieme e spero che ci saran-
no delle altre occasioni. 

Daniela Capra 
 

Una allegra serata  
con Gaspare e Zuzzurro 
 

   L’11 marzo u.s. io e il “gruppo ap-
partamento” siamo andati ad Arona a 
vedere lo spettacolo di Gaspare e Zuz-
zurro. Il ricavato dello spettacolo è 
andato all’Istituto comprensivo di A-
rona, all’Istituto Scientifico di Arona e 
alla Loco-Motiva che è la nostra coo-
perativa.  
   Elisa, Saba, Franca, Roberta ed Ele-
na sono partite per Arona e alle ore 21  
è iniziato lo spettacolo. 
   Dopo la presentazione e un po’ di 
musica, è iniziato il tanto atteso diver-
timento.  
   Lo spettacolo si è svolto con tante 
scenette e ambientazioni diverse; la 
prima era nel terzo millennio e, ad un 
certo punto, hanno coinvolto anche 
noi facendoci cantare. La seconda 
scenetta era una parodia di Romeo e 
Giulietta. Seguiva quindi un altro 
sketch ambientato in una casa di ripo-
so e gli attori interpretavano due an-
ziani. 
   Avevo visto qualche anno fa Gaspa-
re e Zuzzurro nel programma televisi-
vo “Drive-in” adesso dopo tanti anni 
ho visto un loro spettacolo dal vivo e 
mi piacerebbe molto poter parlare con 
questi simpaticissimi attori. 

Elena e Franca 

  



 
 
  
 
 
 
 

 

Parliamo di cestini 
 

Le attività del Laboratorio  “ASIA” 

   Tutti i mercoledì pomeriggio ci incontriamo a 
Bellinzago in via Ticino al laboratorio per la 
confezione di cestini in midollino.  
   Siamo un gruppo di ragazzi che partecipia-
mo: io, Roberta, Fabrizio, Ario, Barbara e 
Francesco 
Francesco da diversi anni ci insegna a fare i 
cestini con l’aiuto di Amparo e Giuse.  
   La costruzione di un cestino inizia con un 
pezzo di legno compensato sul quale si dise-
gnano delle forme che possono essere roton-
de, ovali, a cuore, ecc.; queste forme in legno 
sono la base del cestino. La sagoma del fondo 
in legno viene tagliata con il seghetto e con il 
trapano si fanno dei buchini dove si “impiante-
rà” il midollino che è una specie di “spaghetto” 
di legno.  
   Il midollino deve essere immerso nell’acqua 
per alcuni minuti in modo tale che si ammorbi-
disca e si possa lavorarlo meglio; in caso con-
trario se si usa asciutto il midollino si rompe. 
   Si taglia quindi il midollino in base all’altezza 
e alla funzione cestino che si vuole costruire: 
per esempio 80 cm. se vogliamo fare un cesti-
no per alto 15 cm. oppure 60 cm. per costruire 
un cestino per le matite, ecc. 
   All’inizio della lavorazione la difficoltà mag-
giore sta nel creare la base con le “piantagio-
ni”. I ragazzi incominciano quindi a intrecciare 
il midollino tra le piantagioni fino a raggiunge-
re la sommità del cestino.  A  questo punto il 
“maestro” Francesco finisce il cestino comple-
tamente. Quando il cestino è asciutto è defini-
tivamente pronto per l’uso.  
   A volte decoriamo i nostri cestini con dei fiori 
fatti con il “pirka” o con altre decorazioni. I no-
stri cestini sono adatti anche per contenere i 
vasi con piante o fiori.  
   Per un certo periodo abbiamo insegnato 
questa tecnica ad alcune signore che hanno 
aderito alla nostra proposta di imparare a co-
struire questi utili e simpatici oggetti.  
   In occasione di qualche festa o anche di al-
cuni mercati stagionali vendiamo i nostri cesti-
ni per ricavare qualche soldo per coprire le 
spese vive di costruzione (midollino, decora-
zioni, ecc.) e per far conoscere a tante perso-
ne le nostre belle creazioni.  
   A tutti i ragazzi che partecipano a questo la-
boratorio piace molto passare un pomeriggio 
in compagnia lavorando e realizzando i nostri 
cestini.    

Tiziana 
 

 

 

 

 



  

 “Quelli del Sabato” in allegria alla Stramilano 
   Sono Massimo e faccio parte 
del gruppo “Quelli del Sabato” 
da diciotto anni cioè da quando è 
nato il nostro gruppo. Come ogni 
anno, anche quest’anno abbiamo 
partecipato alla StraMilano. 
   Siamo partiti dalla piazza del 
mercato di Bellinzago alle ore 7 
in pullman e siamo arrivati in 
piazza Castello a Milano. Qui 
abbiamo fatto colazione e tutti 
insieme ci siamo avviati verso 
piazza del Duomo da dove parti-
va la camminata. 
   Alla partenza c’erano bimbi 
con i loro genitori, anziani, alcu-
ne persone con i propri cani.  
   Durante i cinque chilometri del 
tragitto abbiamo visto la Galleria 
Vittorio Emanuele, il Teatro del-
la Scala, via Montenapoleone e 
via  della  Spiga  (le  famose  vie  

della moda milanese), il Castello e 
alla fine siamo arrivati all’Arena 
Civica. Tutti abbiamo ricevuto 
una medaglia per la partecipa-
zione. 
   Dopo aver mangiato il grup-
po si è diviso per trascorrere il 
pomeriggio in città; un gruppo 
è andato in centro per vedere  i  
negozi  “alla moda” e fare un  po’  

di shopping mentre un altro 
gruppo è andato a visitare il 
museo di Storia naturale. 
   Alle ore 16,30 ci siamo ritro-
vati per ritornare a casa. È stata 
una bella giornata anche se 
c’era un po’ di pioggia. Mi è 
piaciuto vedere tanta gente e i 
punti più importanti della città. 

Massimo Fregulia 

 

 

 

Il  gruppo  stampa  
alla scoperta di Vercelli 

 

   I ragazzi del laboratorio di stam-
pa nel mese di aprile sono andati 
a Vercelli a visitare la basilica di 
Sant’Andrea . 
   La costruzione della bella basili-
ca ha avuto inizio nel XII secolo in 
età romana ed è stata completata 
all’inizio dell’avvento del gotico. Il 
retro della basilica è stato costrui-
to in mattoni con delle finestre e 
dei rosoni attraverso i quali entra 
la luce che illumina l’interno. 
   La facciata è costruita con marmi 
color  grigio-verde  con archetti de- 

corativi e tre portali. Il portale cen-
trale è sormontato da una lunetta 
scolpita dall’Antelami.  
   L’interno della basilica presenta 
elementi decorativi sia romanici 
che gotici.  
   Siamo poi usciti dalla basilica e 
subito dopo abbiamo visitato il 
chiostro che era un cortile dove i 
frati passeggiavano sotto un porti-
cato e andavano meditare nel loro 
tempo libero.  
   Al centro del chiostro c’è un 
giardino con un pozzo che serviva  
 

per prendere l’acqua.  
   Dopo essere usciti dalla basili-
ca, siamo andati verso il centro 
storico della città e qui, in una pa-
sticceria abbiamo acquistato i bi-
scotti tipici i “bicciolani” che hanno 
un gusto alla cannella. Dopo, per 
riposarci un po’, abbiamo fatto 
una meritata merenda. Questa gi-
ta è stata un’altra occasione per 
conoscere una città nuova con 
tanti luoghi e monumenti da sco-
prire.     

Tiziano Lideo  
 



   

 

 
 

 

l’ Angolo dei golosi 

Dieta della bellezza 
 

   Bellezza vuol dire pelle idratata, 
morbida, liscia, senza brufoli, ca-
pelli setosi e forti, occhi luminosi, 
costanza nel peso forma.  
   Tutto questo non dipende soltan-
to da trattamenti cosmetici ma dal-
lo stato di salute dell’individuo e 
in particolare dall’alimentazione e 
dalla digestione.  
   Ecco alcuni suggerimenti che 
aiutano a mantenere la forma e la 
bellezza.  
   La borragine è una pianta con 
buone proprietà depurative. Le sue 
parti utili sono i fiori (di colore blu 
intenso), le foglie e gli steli. 
   L’infuso di fiori secchi (20 g in 
un litro di acqua bollente per 10 
minuti) serve anche per migliorare 
il colorito della pelle.  
   L’ananas e il limone sono molto 
indicati per la salute e la bellezza 
della pelle e degli occhi; sono an-
che degli ottimi mineralizzanti e 
aiutano a mantenere sane le ossa. 
   Il frumento integrale aiuta la pel-
le, il sistema nervoso e l’apparato 
digerente. È utile per la salute ca-
pelli e delle unghie e ne stimola la 
crescita.  
   Lo yogurt e un alimento molto 
importante per la bellezza. Se vo-
lete prepararlo in casa, riscaldate 
mezzo litro di latte fresco (non ol-
tre i 45 °C) e aggiungete 2 cuc-
chiai del vostro yogurt preferito 
(naturale, non zuccherato).  
   Lasciate il tutto in un thermos 
per 6 ore. 
   Altri alimenti particolarmente 
consigliati per chi ha cura della 
propria bellezza: farro, mais, mele, 
mandorle e miele. 
   Utilizzate per i condimenti l’olio 
extravergine d’oliva oppure gli oli 
di semi spremuti  a freddo e non 
dimenticate le piante aromatiche 
che insaporiscono i piatti senza 
appesantirli e aiutano la digestio-
ne.  

   Vi presentiamo una ricetta ottima per la cura della vostra bellezza. 
 

RISO CON FRAGOLE E ORTICHE 
 

   Questo piatto contiene una salutare dose di fibra alimentare, oltre che di ferro e 
vitamine A e C. Potete prepararlo anche con il riso integrale (in questo caso il tempo 
di cottura del riso è di 40\45 min.). 
 
Ingredienti: 
 
 

320 g di riso;  
1 litro di brodo vegetale;  
3 cucchiai di olio extravergine d’oliva;  
150 g di ortiche; 

  10 fragole; 
  30 g di parmigiano; 

1 cipolla; sale e pepe. 
 

Procedimento: 
 

   Sfogliate e lavate le ortiche. Scottatele in acqua bollente e salata. Scolatele e trita-
tele. In una casseruola con 2 cucchiai d’olio fate rosolare la cipolla e unite le orti-
che. Lasciatele cuocere per alcuni secondi  e aggiungete il riso. Portate a cottura con 
il brodo bollente per circa 15 minuti. A cottura ultimata aggiungete le fragole a spic-
chi e mantecate  con l’olio e il parmigiano.  
   Tempo di preparazione: 25 minuti. 

il misterioso Oliver  

 

Indovina la canzone ! ! 
 

Inserisci nello schema le definizioni giuste e nelle colonne eviden-
ziate comparirà il titolo della canzone.  Buon divertimento ! 
 
 

 
Definizioni 

 

1 – Può illuminare la cucina. 
2 – Un famoso “Conti”. 
3 – Capo supremo di una comunità islamica. 
4 – Può essere “storica”.  
5 – Si vince alle Olimpiadi.  
6 – Provincia del Veneto. 
7 – Dolcissimo frutto africano. 
8 – Materia essenziale per produrre il vetro. 
9 – L’ultimo film di G. Tornatore. 
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