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   Sabato 22 aprile siamo an-
dati a Genova a vedere la 
mostra dal titolo “Mediterra-
neo da Courbet a Monet e 
Matisse” e nel pomeriggio 
abbiamo preso un battello 
che ci ha permesso di fare un 
bel giro del porto di Genova. 
   Siamo partiti dalla stazione 
di Oleggio verso le otto e, do-
po aver caricato tutti i ragazzi 
con il pulmino, ci siamo diretti 
verso Genova.  
   Alle undici e mezza siamo 
arrivati in centro a Genova e 
siamo andati a vedere la mo-
stra di quadri presso il Palaz-
zo  Ducale.  
   La mostra vuole raccontare, 
attraverso ottanta dipinti pro-
venienti dai musei e dai priva-
ti di tanti paesi, come il pae-
saggio del mediterraneo sia il 
punto di incontro di diversi pit-
tori francesi ed europei.  
   Abbiamo visto alcuni quadri 
che rappresentavano la natu-
ra nelle diverse stagioni, pae-
saggi con giardini bellissimi e 
anche campi da coltivare, pa-
scoli con gli animali, cortili e 
sempre presenti i magnifici 
colori del mare. La mostra 
mette anche in evidenza 
l’evoluzione della realizzazio-
ne pittorica dei paesaggi dal 
XVII al XX secolo.  
   Dopo aver visitato la mostra 
abbiamo fatto una veloce so- 
sta per gustare la tipica focac-  

cia  genovese a base di cipolla… Prima di andare al porto per 
prendere il battello abbiamo fatto un giro per i famosi “carugi” della 
città storica e sul lungomare nella zona del Porto Antico. Finalmen-
te siamo poi saliti sul battello e abbiamo fatto un lungo giro sulle 
acque del porto. Durante il tragitto c’era una guida vocale che dava 
delle notizie storiche e mostrava gli aspetti più curiosi del porto. 
   Abbiamo visto tante navi che permettono di fare lunghi tragitti e 
raggiungere tante località lontane come la Sicilia e la Sardegna. 
Siamo arrivati nella zona del molo esterno e del vecchio deposito 
del cotone che adesso e diventato un museo.  
   Dopo l’escursione al porto siamo andati al bar a fare la merenda 
e quindi siamo partiti per ritornare a casa. 
   A tutti i ragazzi la gita è piaciuta, perché abbiamo visto una città 
nuova e abbiamo fatto tante cose che di solito non facciamo ma 
che sono state molto divertenti.                                              

Tiziana  

 

 

 

Alcune immagini della gita a Genova 



 Visita alla fiera del consumo 
e stili di vita sostenibili a Milano 

 

 

   Alcuni esempi per uti-
lizzare meglio le risorse a 
nostra disposizione sono 
stati: una macchina che 
utilizza gli scarti alimenta-
ri per creare un fertiliz-
zante naturale; l’utilizzo di 
abiti vecchi o di cartelloni 
pubblicitari per creare 
borse, portafogli; un altro 
esempio è l’utilizzo delle 
cialde del caffè per fare 
dei gioielli.  
   Interessante anche è la 
presenza di numerose 
associazioni che pro-
muovevano l’economia 
carceraria con laboratori 
esistenti in diversi istituti 
di pena che, attraverso  
progetti rivolti all’inseri-
mento lavorativo dei de-
tenuti, realizzano prodotti 
con materiale di scarto.  
   La visita alla fiera è sta-
ta molto interessante per-
ché abbiamo visto che 
anche noi possiamo, nel 
nostro piccolo, aiutare il 
nostro ambiente. 

Elena 
 

Venerdì 25 marzo il 
gruppo stampa del gior-
nalino si è recato a Mila-
no a visitare la fiera na-
zionale del consumo criti-
co e degli stili di vita so-
stenibili “Fa’ la cosa giu-
sta!”.  
   Questa fiera è nata nel 
2004 ed è arrivata alla 
sua 8° edizione.  
   Lo scopo di questa fiera 
è di far conoscere ai visi-
tatori un modo diverso di 
utilizzare il nostro am-
biente. 
   All’interno di questo 
padiglione c’erano più di 
100 espositori che pro-
ponevano un loro modo 
migliore per riciclare i ri-
fiuti organici e per utiliz-
zare meglio le risorse che 
abbiamo a disposizione 
(conoscere attraverso e-
tichette l’ottima qualità 
dell’acqua potabile, utiliz-
zare le lampadine led che 
permettono di consumare 
meno energia, ecc…). 

   Sempre all’interno di 
questo padiglione c’era 
una parte della mostra 
che si occupava del risto-
ro e che proponeva cibi di 
produzione biologica e di 
filiera corta. C’erano inol-
tre dei laboratori che 
permettevano di insegna-
re ai bambini, attraverso i 
giochi, una educazione 
migliore e consapevole  

   Sempre all’interno di 
questo padiglione c’era 
una parte della mostra 
che si occupava del risto-
ro e che proponeva cibi di 
produzione biologica e di 
filiera corta. C’erano inol-
tre dei laboratori che 
permettevano di insegna-
re ai bambini, attraverso i 
giochi, una educazione 
migliore e consapevole 
nell’uso dei vari prodotti. 



 

Evento Progetto GASBi.O. Oleggio 
 

   Sabato 5 marzo 2011 alle ore 
11 presso la sede della Casa del 
Popolo di Borgoticino si è svol-
to l’incontro di pubblicizzazio-
ne ed informazione sul progetto 
GASBi.O. (Gruppo di Acquisto 
Solidale dei Bilancisti di Oleg-
gio e dintorni). 
   Le persone presenti hanno gu-
stato un buon aperitivo solidale 
e hanno ritirato frutta e verdura 
biologica (oltre a farina, olio, 
zafferano, pasta, riso, noci, 
ecc.), ordinata nel corso della 
settimana.  
   I partecipanti al progetto, 
gruppi di lavoro di persone di-
versamente/ugualmente abili af-
fiancati dall’Educatrice Profes-
sionale e dai volontari del Ser-
vizio Civico delle persone an-
ziane, hanno distribuito le cas-
sette ecologiche, riciclate e rici- 

clabili  ai  soci  del  GASBi.O., 
realizzate da loro con materiale 
di recupero. 
   Domenica 6 marzo 2011 ha 
avuto luogo il pranzo dei soci e 
collaboratori del GASBi.O. 
presso la Casa del Popolo di 
Borgoticino. 
   Il pranzo, realizzato sulla base 
della condivisione di cibi è stato 
un momento piacevole e di 
maggiore conoscenza tra tutti 
coloro che sono coinvolti nel 
percorso progettuale. 
   Si ricorda che il Progetto è 
frutto di una collaborazione tra 
il Cantiere Verde (Progetto e-
ducativo e di integrazione so-
ciale per le persone diversamen-
te/ugualmente abili realizzato 
con il contributo della Regione 
Piemonte) e GASBi.O. di Oleg-
gio. 
 

Mostra “Portatori d’Arte”  
al Museo di Oleggio 

   Sabato 30 aprile u.s. si è inaugurata, 
presso il Museo Civico Etnografico C.G. 
Fanchini di Oleggio, la mostra “Portatori 
d’Arte”. 
   La mostra è il risultato di un progetto che 
ha coinvolto gli alunni delle classi 2ªA - 
2ªB - 2ªC e 3ªB della scuola elementare P. 
Maraschi e un Corso Prelavorativo ENAIP 
di Oleggio. 
    Sono stati esposti numerosi disegni che 
sono il sorprendente risultato di diversi in-
contri tra tutti i giovani che hanno aderito al 
progetto. 
   Gli incontri si svolgevano in questo mo-
do: grazie all’aiuto di due maestri (Marco e 
Roberto) che spiegavano le tecniche di di-
segno e di colorazione i ragazzi sceglieva-
no e facevano i disegni mentre Denny e 
Michele preparavano i colori che venivano 
utilizzati per la colorazione dei disegni 
stessi. 
   Un aiuto molto importante è stato dato 
dalle maestre delle classi delle elementari 
e dal Corso Prelavorativo dell’ENAIP di 
Oleggio che hanno collaborato alla buona 
riuscita di questo interessante progetto. 
    La mostra è stata visitata e 

apprezzata da molta gente 
che ha vissuto un’esperienza 
di fantasia e di creatività at-
traverso un uso particolare 
dei colori che favorivano in 
tutti un clima di amicizia e di 
conoscenza. 

Tiziano e Tiziana 
 

 

EVVIVA I COLORI 

 



 

 

  

   La Fiera Agricola di Oleggio 
 

   Domenica 1° maggio 2011 il gruppo di persone partecipanti al 
Progetto “Cantiere Verde”. è stato coinvolto in laboratori didattici, 
workshop, presso lo stand dell’Associazione BioNovara, 
all’interno della Fiera Agricola di Oleggio, appuntamento consoli-
dato nel corso degli ultimi anni.  

   Una giornata ricca di sperimentazione e di ritrovo tra tutti colo-
ro che sono vicini al percorso progettuale dei “Laboratori delle 
Diversbilità”, di cui fa parte il Cantiere Verde. 
   La Fiera Agricola, la collaborazione con l’Associazione BioNo-
vara ed altri partner rappresentano opportunità  di socializzazio-
ne ed inclusione sociale che favoriscono la conoscenza territo-
riale dei Comuni consorziati e dei luoghi di vita delle persone. 
   Si rinnova la proposta di condividere con gli operatori 
dell’équipe C.A.D. la conoscenza di iniziative agricole rurali, cul-
turali, musicali, ecc che si realizzeranno nel territorio e di infor-
mare gli stessi circa percorsi di trekking, al fine di ampliare le 
opportunità esistenti. 

Per l’équipe degli Educatori C.A.D. 
Educatrice Professionale 

Barberi Clara 

... la cronaca di Elena 
per la Fiera Agricola 

 

   Domenica 1° maggio noi lavoratori della “Loco-
Motiva” abbiamo preso parte alla Fiera Agricola 
che si è svolta ad Oleggio. Alla fiera tanti banchet-
ti esponevano i loro prodotti: c’erano quelli ga-
stronomici che vendevano salumi, formaggi e altri 
prodotti alimentari, altri vendevano piante e fiori, 
c’erano anche macchine agricole e diversi animali 
come conigli, mucche, vitelli ecc.  
   Al parco Beldì c’era la dimostrazione di “Agili-
ti” che è un’attività che addestra cani a fare per-
corsi con ostacoli vari. In altra parte c’erano gli 
stand di associazioni e cooperative e c’eravamo 
noi della “Loco-Motiva”, Cantiere Verde che 
quest’anno ha fatto una dimostrazione per la cura 
le piante, Centro Diurno, Casa Protetta, Boys- 
Scout, Amici a 4 zampe, Coldiretti,  Amici dei 
Musei ecc. che vendevano i loro prodotti. 
   Io ero con la “Loco-Motiva” e vendevamo diver-
se novità tra cui borse porta pigiama, cuscini, por-
ta-cellulare fatti con feltro e stoffa ecc.  
 

PER CONTATTARCI: 
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i CONSIGLI 
DEL “CANTIERE VERDE” 

 

   Con il periodo primaverile si inizia a trapiantare i fiori. La 
prima cosa che bisogna utilizzare è il vaso giusto: la forma 
del vaso non è importante ma è importante la qualità. Il mi-
glior vaso è quello di terracotta perché il materiale è poroso e 
permette di conoscere le esigenze di acqua. La dimensione è 
importante e deve essere proporzionale alla pianta che an-
dremo a piantare. Man mano che la pianta cresce va sostitui-
to con uno più ampio. Altro elemento importante è il terriccio 
che deve essere soffice, impermeabile e che non trattenga 
troppa acqua. La periodica innaffiatura delle piante è di fon-
damentale importanza e bisogna conoscere le esigenze della 
pianta: ad esempio le piante grasse hanno bisogno di poca 
acqua.  
   Tra i fiori che nascono e fioriscono in primavera ci sono i 
tulipani e i gigli. Fanno parte di questa famiglia oltre ai tulipani 
e ai gigli, il giacinto, il mughetto, il pungitopo e anche specie 
commestibili come l’aglio, la cipolla, il porro e l’asparago. 
   L’interesse dell’uomo per le liliacee è dovuto anche alle 
specie commestibili o medicinali. Ad esempio la cipolla era 
coltivata già dagli antichi popoli egizi e mesopotamici per il 
suo bulbo commestibile. Durante il Rinascimento la cipolla fu 
apprezzatissima  in  Francia, dove nacque la famosa zuppa di 
cipolle, la “soupe  d’oignons”. Al medesimo genere della ci-
polla appartengono anche l’aglio e l’asparago: di esso non si 
mangiano però i bulbi, bensì i giovani germogli, che spuntano 
a primavera dai rizomi sotterranei. 
   Anche l’aloe è una liliacea e viene anche usato per conferi-
re il caratteristico gusto amaro a un famoso liquore, il “Fer-
net”; da esso si estrae anche un succo purgativo. 
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