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   Si è svolto il 26 novembre presso l’Ex ci-
nema “Oratorio Vandoni” di Bellinzago No-
varese la terza edizione della rassegna ci-
nematografica di “corti” creati dai ragazzi. 
   I corti sono il risultato finale di un pro-
getto  “Filmiamoci  2011” che ha realizzato 
nella provincia di Novara una Rete di Labo-
ratori di condivisione di idee e progetti per 
la produzione di cortometraggi.  
   A questa Rassegna per la presentazione 
dei lavori realizzati dai ragazzi hanno par-
tecipato con cortometraggi autoprodotti 
cinque gruppi giovanili: 
 

Audioteca di Borgoticino    Tele-liberiamoci 
Facentro Marano Ticino  L’altra faccia della TV 
Aggregarà Oleggio  Citonpy 
Minori Cisa 24  Dentro e fuori la TV 
Si-Energie Bellinzago   Quando la trovo accesa 
  la guardo 
    

   Il Progetto “Filmiamoci” si rivolge ai gio-
vani della Provincia e della Diocesi  di  No- 

vara di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, 
con l’obiettivo di offrire all’adolescente luo-
ghi, occasioni, percorsi aggregativi come 
strumento di partecipazione sociale.  
   Il Progetto è alla sua terza edizione e 
quest’anno affronta il tema del rapporto 
delle giovani generazioni con la televisione, 
in termini di uso e consumo di messaggi,  
informazioni, immagini. Al termine della 
produzione i filmati in concorso sono stati 
votati da una Giuria popolare, costituita dal 
pubblico presente alla rassegna e da una 
Giuria tecnica, costituita da tecnici del set-
tore e da pedagogisti, per valutare i cor-
tometraggi dal punto di visita estetico ed 
educativo. Ogni giuria ha assegnato un 
premio in denaro al cortometraggio vinci-
tore, il “Premio Giuria tecnica” ed il “Pre-
mio Giuria popolare”. Il premio Giuria Po-
polare è stato assegnato a Citonpy men-
tre il premio della Giuria tecnica è stato di-
viso tra Citonpy e Dentro e fuori la TV.  
 

Barbara e Tiziana 
 

 

 Il Natale è una bella fe-
sta per stare insieme 
alla famiglia e agli amici.  
I bambini attendono con 
gioia di vedere i loro 
doni sotto l’albero.  
Il paese è illuminato con 
mille luci colorate e ad-
dobbi che scaldano il 
cuore.  

Tiziana 

È emozionante vedere il nostro paese 
illuminato che ci fa capire che il Natale 
è vicino. Questa è la festa più attesa 
da grandi e piccini.  
Come ogni anno a Natale si spera che 
ci sia tanta pace e serenità in ognuno 
di noi.                                                          Elena 

Viene giù la neve ! 
I bambini aspettano Babbo Natale. 
Si aprono i regali, si sta in famiglia 
a giocare a tombola tutti insieme 
guardando la televisione. 

AUGURI dalla redazione di “Noi nel Mondo” 



 

 

 “Mercatino Natalizio” a Oleggio 
 

un successo della cooperativa 
 

“Loco-Motiva” 

   Come ogni anno, la cooperativa “Loco-
Motiva” ha preso parte ai mercatini che si so-
no tenuti in occasione della festa del-
l’Immacolata ad Oleggio. Alle ore 8 ci siamo 
ritrovati in sede per caricare il furgone con gli 
oggetti da vendere e successivamente siamo 
andati in piazza dove abbiamo allestito il no-
stro banchetto. Quest’anno abbiamo esposto, 
oltre a oggetti natalizi come le ghirlande, altre 
nuove creazioni: portachiavi a forma di gufo, 
pesce, ecc. 
   Visto che la giornata era molto lunga ci sia-
mo alternati con altri ragazzi nella vendita. 
   Grazie alla grande presenza di visitatori ab-
biamo venduto quasi tutti gli oggetti riuscendo 
a realizzare un discreto incasso.  
   Questi soldi servono per “tenere in piedi” la 
nostra cooperativa e poter così continuare a 
svolgere le nostre attività.  
   Io mi sono divertita molto perché è una cosa 
che mi piace fare e mi consente di incontrare 
diverse persone e poter dialogare con loro.  

Elena  

   Agli inizi di agosto alcuni 
ragazzi del gruppo “Quelli del 
Sabato” sono stati impegnati 
nelle riprese del cortometrag-
gio “La panchina”. 
   Le riprese si sono svolte per 
quasi una settimana all’in-
terno del parco Beldì a Oleg-
gio mentre un’altra parte si 
sono svolte all’interno di un 
appartamento. 
   Per questa occasione oltre 
al regista Daniele Niola, 
c’erano altri professionisti: la 
costumista, che ha cercato i 
vestiti adatti a tutti i perso-
naggi, il fonico, nonché  tec-
nico del suono, le truccatrici 
che hanno utilizzato tutte le 
tecniche per dare ai perso-
naggi il volto più adatto per le 
scene. 
   Oltre ai principali protagoni-
sti hanno partecipato diverse 
comparse. Ad esempio io fa-
cevo parte di un gruppo che 
indicava con un dito Manuela 
una delle protagoniste. 

   Entro la fine dell’anno il cor-
tometraggio sarà completato 
e verrà proiettato per tutti 
quelli che vorranno vederlo. 
   La caratteristica di questo 
cortometraggio è che non si 
usano le parole ma è tutto 
muto cercando di valorizzare 
le scene non con il linguaggio 
ma con i gesti e le espressio-
ni del viso che rappresentano 
lo stato d’animo del perso-
naggio in quel momento. 
   La storia racconta di una 
coppia formata da marito e 
moglie interpretati da Manue-
la e Marco. Lei è molto stres-
sante e gelosa del marito. 
   Un giorno Marco si siede su 
una panchina di un parco e 
vede sul giornale la foto di un 
ladro ricercato dalla polizia. 
   Dopo aver chiuso il giornale 
si accorge che il ladro sedeva 
al suo fianco.  
   Da questo momento entre-
ranno in gioco diversi perso-
naggi  tra  cui un bimbo e una  
 

bimba che porteranno alla 
cattura del ladro.  
   Insieme al cortometraggio si 
farà anche uno spettacolo 
con proiezione. Lo spettacolo 
si dividerà in quattro parti do-
ve agiranno anche i ragazzi 
che non sono stati coinvolti 
nel cortometraggio. 
   Tutte le scene fanno riferi-
mento alla storia. La prima 
scena racconta la storia di un 
barbone che sogna di vincere 
la lotteria e diventare ricco, 
ma al risveglio ritorna alla du-
ra realtà. La seconda scena 
racconta di una donna che 
avrà un colpo di fulmine verso 
un ragazzo e cercherà di 
conquistarlo in tutti modi. Nel-
la terza scena ci sarà una fa-
miglia che farà un pic-nic al 
parco e si divertiranno tra lo-
ro. Nella quarta ed ultima 
scena ci saranno delle mam-
me che con le loro carrozzine 
faranno un simpatico balletto. 

Tiziana 
 

Il cortometraggio “La Panchina” 
ultimo lavoro di “Quelli del Sabato” 



 

 

 

Quest’anno 
 

“CARTAPESTIAMO” 
C.I.S.AS.  
 

“Gruppo Comunicazione”  
dei Laboratori  
della Diversabilità 

 

mo i nostri pensieri e curiamo i legami di 
amicizia. Per noi l’amicizia è davvero 
una cosa molto bella. Strappare le stri-
sce di giornale ci dà anche l’occasione di 
leggere i titoli degli articoli.  
   Parlando, leggendo e scrivendo ripas-
siamo la lettura e la scrittura, permetten-
doci di migliorare la comunicazione orale 
e scritta. 
 

   L’anno scorso abbiamo lavorato con i 
gessetti, dipingendo paesaggi ed emo-
zioni. Quest’anno abbiamo pensato di 
creare contenitori di cartapesta. 
   Il primo contenitore l’abbiamo riempito 
di foglie e fiori secchi profumati e di paro-
le scritte che descrivono le fasi del lavoro 
ed esprimono il nostro rapporto di grup-
po.  Incollando pezzetti di carta scambia- 

Il laboratorio di comunicazione 
 

presso la sede C.I.S.AS. 
 

di Castelletto Sopra Ticino 
 

   Tutti i lunedì, dopo aver mangiato al 
Consorzio, io con un gruppo di ragazzi 
facciamo il laboratorio di comunicazione, 
aiutati da Clara e da una volontaria di  
nome Elena.  
   Iniziamo  alle  ore 14 e finiamo alle 16. 
Da settembre abbiamo iniziato un per-
corso fatto da diversi esercizi, per miglio-
rare l’uso del linguaggio, uno consiste 
nell’utilizzare la polvere dei gessetti e 
con le mani disegnare le lettere che ci  
indicano Clara e Elena; un altro metodo 
è quello di formare delle parole, che ci 
vengono dettate, utilizzando le lettere ri-
tagliate e messe alla rinfusa.  
   Tutti i lavoretti che facciamo li mettia-
mo in un quaderno che ognuno di noi 
porta tutti i lunedì .  
   A settembre i nostri lavori sono stati 
esposti presso la sede dell’AUSER di 
Castelletto. 

Daniela Capra 
 

CERAMICA CHE PASSIONE ! 
 

Laboratorio a Villa Calini di Oleggio 
 

   Da diversi anni, uno dei laboratori del C.I.S.AS. è 
quello di ceramica. Attualmente gli incontri si svol-
gono ogni giovedì e le ragazze che ne fanno parte 
si occupano di creare tanti oggetti.  
 

   Questo gruppo è aiutato anche da un operatore 
(Patrizia) e due volontarie (Bruna e Mariuccia), che 
coordinano tutte le attività e insegnano come lavo-
rare le materie per creare un oggetto. 
 

   Il primo passo per avere la ceramica è lavorare 
l’argilla. L’argilla viene messa in un panno umido in 
modo tale che rimane morbida per essere poi mo-
dellata in modo agevole. In base all’oggetto che si 
vuole fare si usa uno stampo oppure la si può crea-
re solo con l’uso delle mani. Ottenuto l’oggetto che 
vogliamo si procede a una prima cottura, poi si co-
lora con smalti adatti per la ceramica e arriveremo 
al risultato finale con una seconda cottura in un 
forno a temperatura molto elevata. Per ultimo use-
remo un lucido per fare risaltare i colori.  
 

   Le nostre creazioni sono: ciondoli per collane, 
piattini, quadretti ecc. In occasione di alcuni merca-
tini, questi oggetti vengono venduti al pubblico. 
 

   Tra le tecniche che esistono per fare la ceramica 
c’è il rakku che è una tecnica antica dove l’oggetto 
viene avvolto nella paglia e nel legno e poi viene 
messo nella cenere in modo tale da assumere un 
aspetto antichizzato.  

Elena 
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La Recensione  
 

LEZIONE DI CIOCCOLATO 2 
 

di Alessio Maria Federici  
con  Luca  Agentero e Hassani Shapi  
Commedia   - Italia  
 

   Luca Argentero è il protagonista di 
questo film che di professione fa il ge-
ometra e si cimenta a creare cioccola-
tini di vario genere iniziando a lavorare 
in un negozio di cioccolatini gestito da 
un egiziano.  
   Quando Luca inizia a lavorare nel 
negozio, l’egiziano nasconde la figlia 
per paura che i due si innamorino e 
perché lui non è musulmano, però i 
due si incontrano casualmente in un 
pub e poi si innamorano e lei gli dà un 
nome falso.  
    Un giorno frequentando un corso di 
cioccolatini si rincontrano e scoppia la 
scintilla tanto che lui, crea anche un 
cioccolatino per lei a forma di bacio. Il 
papà scopre questa relazione e cerca 
in tutti i modi di ostacolare questo rap-
porto.  
   Alla fine il papà si rassegna e capi-
sce che i due ragazzi sono realmente 
innamorati e approva il loro amore.   

Elena  
 

Lo spettacolo “Tributo a Fabrizio De André” 
 
   Sabato 26 novembre alle ore 21 presso il teatro comuna-
le di Oleggio si è svolto un concerto dal titolo “Tributo a 
Fabrizio De André“. Il ricavato dell’intera serata è stato 
devoluto alla nostra Cooperativa “Loco-Motiva”. Anche 
noi che lavoriamo presso questa Cooperativa siamo stati 
invitati a seguire questo evento.  
   Per fortuna il pubblico ha partecipato con molto amore a 
questa manifestazione, permettendo di realizzare un incas-
so  notevole.  
   Per due ore il gruppo “Contro Canto” ha cantato tutte le 
più famose canzoni del cantautore genovese coinvolgendo 
tutte le persone presenti.  
 

 
   Hanno contribuito alla realizzazione della serata oltre la Fondazione Fabrizio De André Onlus anche l’Oste-
ria Antica Corte, l’Hotel Ramada e Rossi pompe funebri che  ha gentilmente offerto una somma considerevo-
le. Sia alla fine che all’inizio della serata siamo saliti sul palco e abbiamo omaggiato la “band” con i gadget 
prodotti da noi nella cooperativa.  
   La serata è stata molto bella soprattutto cantare insieme a tante persone canzoni famose che piacciono tanto. 
 

  

I  consigli del cantiere verde 
 

Le salvie – La menta – L’erba betonica 
   Tra le erbe aromatiche che produce il cantiere verde abbiamo: la 
salvia, la menta e l’erba betonica. 
Le Salvie 
   Si conoscono numerose salvie, cioè numerose specie affini fra loro. 
La salvia più comune (salvia officinalis) si distingue per le seguenti 
caratteristiche: 
 margine delle foglie liscio o cremolato (munito cioè di minusco-

le intaccature alternate a sporgenze); 
 labbro superiore della corolla foggiato ad elmo. 
   Il genere salvia appartiene ad una famiglia assai ricca di specie, 
quella delle labiate che si distinguono per il fusto a sezione quadran-
golare, la parete superiore della corolla è allargata, foggiata in modo 
da sembrare una bocca aperta, limitata da un labbro superiore e da 
uno inferiore. Il calice del fiore è formato da cinque petali saldati in-
sieme e caratterizzati  in alto da cinque denti seghettati. Ovario divi-
so in quattro parti. Frutto: un achenio. 
La Menta 
   Galeno, il grande medico dell’antichità, poneva la menta tra quelle 
piante che provocano allo stesso tempo sensazioni sgradevoli e gra-
devoli. A masticare una foglia di menta dapprima si sente una sensa-
zione poco piacevole di bruciore, ma subito dopo essa lascia il posto 
ad una sensazione di freschezza. Le foglie di menta contengono una 
sostanza oleosa detta ovviamente mentolo che trova impiego 
nell’industria dei liquori e dolciaria. 
L’erba betonica 
   Abbastanza conosciuta è anche l’erba betonica che cresce allo stato 
selvatico anche in Italia e viene usata per curare diversi malanni: il 
catarro, le piaghe, le ulcere varicose,  il raffreddore,  il mal di testa,  
l’asma e le bronchiti. In Italia si dicono betoniche le persone che san-
no fare di tutto un po’ e ficcano il naso anche nelle faccende  che non 
le riguardano.                                                                             Valeria 
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