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Visita al Museo di Storia Naturale 
Faraggiana Ferrandi di Novara 

 

   Venerdì 10 febbraio il gruppo 
di stampa ha visitato il Museo di 
Storia Naturale Faraggiana Fer-
randi di Novara. 
   Il museo permette, attraverso 
la visita di undici sale, di cono-
scere le specie vegetali e animali 
presenti in determinate zone del-
la terra.  
   All’inizio di ogni sala, veniva 
descritta, attraverso dei cartello-
ni, la zona che andavamo a visi-
tare e si potevano vedere gli a-
nimali che vivono in quel-
l’ambiente.  
   Sono esposte circa 450 specie 
tra mammiferi, uccelli, rettili, an-
fibi e pesci. 
   Per esempio nella zona artica 
troviamo la renna, il panda mino-
re e le oche artiche; è pure pre-
sente il pulcinella di mare. 
   Nella zona della tundra e della 
taiga abbiamo visto il “lemmnis” 
un roditore simile al criceto. 
   Nella prateria e steppa abbia-
mo visto il lupo e il crotalo una 
specie di serpente molto veleno-
so mentre negli ambienti palustri 
troviamo il barbagianni, la moret-
ta e il fischione. 
   Per quanto riguarda il conti-
nente africano gli animali carat-
teristici sono le scimmie, le giraf-
fe, i leoni, gli elefanti e le antilopi. 
   Questo interessante museo 
viene spesso visitato da scuole 
elementari e medie per fare co-
noscere e vedere agli alunni vari 
tipi di animali che normalmente 
non si vedono da noi. 
 

Tiziana e Tiziano 

 

I nuovi allestimenti 
al Museo 

getale. All’interno della scenografia così ot-
tenuta, si osservano in posizioni ed atteggia-
menti naturali, alcune specie tipiche di que-
sto habitat. 
   Possiamo, quindi, osservare alcune di que-
ste specie: la Iena maculata, lo Sciacallo do-
rato, la Lince del deserto, la Scimmia rossa, 
il Gufo reale… ecc. 
   Nella terza area si può vedere 
 

La fauna del Madagascar 
   L’isola del Madagascar si trova a poca di-
stanza dall’Africa ma la sua odierna fauna 
presenta maggiori affinità con quella indiana 
o del sud-est asiatico. Questa somiglianza 
biogeografica è dovuta all’origine geologica 
del Madagascar che sarebbe rimasto collega-
to all’India fino a circa 65 milioni di anni fa e 
a diversi fenomeni di dispersione da parte di 
specie animali provenienti da altri continenti. 
   L’esposizione propone le principali tipolo-
gie forestali dell’isola nelle quali sono state 
ambientate diverse specie di animali tipiche 
del territorio come i Lemuri, alcune specie di 
Rane, il Serpente cieco, la Testuggine e alcu-
ni Tenrec (piccoli mammiferi insettivori ma, 
in realtà, imparentati con gli Elefanti). 

(riassunto dal volantino del Museo) 
 a cura di Valeria 

 

 

Il Progetto 
   Grazie al contributo  econo-
mico della Regione Piemonte, 
nell’anno 2009 è stato realizza-
to l’allestimento di tre nuove 
aree espositive nel Museo di 
Storia Naturale Faraggiana Fer-
randi  di Novara. 
   La prima area è 
 

La “Pedana degli Ungulati” 
   Gran parte degli erbivori un-
gulati (ossia provvisti di zocco-
li) che vivono nell’Africa a sud 
del Sahara appartengono alla 
famiglia dei Bovidi. Questa fa-
miglia si è evoluta oltre 40 mi-
lioni di anni fa in Eurasia, spe-
cializzandosi nella masticazione 
e digestione di materiale vege-
tale ricco di cellulosa.  
   Il nuovo angolo espositivo del 
salone, costituito da una pedana 
lignea e della soprastante pare-
te, ospita otto specie rappresen-
tanti tutte le sottofamiglie di 
Bovidi (Kudù maggiore, Dik-
dik di Kirk, Cefalofo del Natal, 
Cobo dell’ellisse, Impala, Mu-
flone, Gnu dalla coda bianca e 
Antilope nera). 
   La seconda area è per 
 

La nicchia  
“Prede e Predatori” 
   Nella nicchia è stato ricreato 
un angolo di savana arida carat-
terizzata da scarsa copertura ve- 



 

 

LABORATORIO DI DANZA 
 

Notizie storiche sulle Danze Caraibiche e Popolari 
   Il laboratorio di danza dopo 
tanti anni continua la sua attività 
costantemente ogni giovedì po-
meriggio. 
   I balli caraibici che abbiamo 
imparato e che continuiamo a 
perfezionare sono:  
 

La Baciata   
   Arriva da Santo Domingo, 
all’inizio degli anni venti del se-
colo scorso; il termine “bachata” 
designava un tipo di riunione so-
ciale.  
   La parola “bachata” è sinonimo 
di divertimento, festa, gazzarra. 
A partire dagli anni trenta il tipo 
di celebrazione che era la “ba-
chata” si estende fino al bar, alle 
case di appuntamento.  
   A queste forme di canto e mu-
sica fu aggregato un cambia-
mento di coreografia del ballo 
includendo un’evolu-zione dei 
piedi alla fine di ogni ciclo dei 
movimenti del ballo.  
 

Il Cha-cha-cha  
   Per la maggior parte degli stu-
diosi le origini delle movenze del 
“cha-cha-cha” sono collocabili a 
Cuba all’inizio del 1900, nel pe-
riodo in cui si sviluppano son, 
danzon, rumba e mambo. Mam-
bo, rumba e danzon erano dan-
ze e generi musicali già consoli-
dati, mentre il “cha-cha-cha” non 
esisteva autonomamente.   
   Enrique Jorrin, che era un 
grande compositore, credette 
fino in fondo di poter inventare 
un nuovo ritmo usando ingre-
dienti familiari e domestici.   Ne-
gli anni 1959-60 mentre in Ame-
rica e in Inghilterra era un ballo 
affermato con un vasto seguito 
di appassionati, in Italia rimane-
va nell’ombra.  
   All’improvviso, nel 1961, ebbe 
un inaspettato “exploit” grazie ad 
una “soubrette” all’epoca famo-
sa,  Abbe Lane che attraverso il 
piccolo schermo fece innamora-
re gli italiani con le sue curve e 
contemporaneamente  favorì la 
diffusione del “cha-cha-cha”. Da 
quel momento il ballo si è stabi-
lizzato nelle abitudini e nelle pre-
ferenze del nostro popolo.  
 

Il Merengue 
   Il “Merengue” è un genere mu-
sicale proprio della repubblica 
Dominicana. È solitamente una 
sequenza di percussioni, mara-
cas, di una fisarmonica e di un 
saxofono. Il “merengue” diventò 
il simbolo dell’isola  e, con pas-
sare del tempo, sono stati intro-
dotti nuovi strumenti come le chi-
tarre elettriche. Il “merengue” si 
balla come le danze baciate in 
posizione di valzer. 
 

musica caraibica. Ai giorni nostri 
la “salsa” possiede lo status di 
un genere musicale che è quasi 
uno stile di vita. 
   Oltre ai balli caraibici eseguia-
mo alcune danze popolari pro-
venienti da varie parti 
dell’Europa come: il “sirtachi”, 
tipico della Grecia, la “quadriglia” 
che proviene dalla Gran Breta-
gna e la “tarantella” proveniente 
dall’Italia e precisamente da Na-
poli.  
   La nostra maestra Elena ci ha 
chiesto di inventare un balletto: 
ognuno di noi ha proposto un 
passo ricavato dai balletti che 
abbiamo imparato in modo da 
formarne uno nostro.  

Elena  
 

 

 

La Salsa  
 

   Le origini della “Salsa” risal-
gono alla scoperta e alla con-
quista dell’America. 
   Gli schiavi africani, che arri-
varono nel nuovo continente 
portati dai conquistatori, cu-
stodirono gelosamente la loro 
religione e la musica. Questi 
ritmi, canti e balli nei secoli 
successivi verranno conosciuti 
come il “son cubano“. 
 

   Negli anni ‘40 la musica del 
Caribe arriva con forza negli 
Stati Uniti, specie a New York, 
al seguito degli immigrati cu-
bani e portoricani che comin-
ciarono a suonare la loro mu-
sica nei locali della città.  
   Negli anni ’70 questa musica 
viene chiamata per la prima 
volta “salsa“ per racchiudere in 
una significativa parola tutta la 

 



 

 

Alla scoperta della Biblioteca C. Calcaterra di Bellinzago 
 

Intervista di Valeria e Barbara 

   Il laboratorio di stampa ha 
deciso di conoscere meglio 
uno dei luoghi più significativi 
di Bellinzago: la Biblioteca 
Carlo Calcaterra. 
   Per saperne di più abbiamo 
posto alcune domande al si-
gnor Giorgio, uno dei respon-
sabili della biblioteca. 
 

Quando è nata la bibliote-
ca? E chi l’ha fondata? 
 

   L’allora sindaco di Bellinza-
go, Egidio Nuvolone,  decise 
il 3 marzo 1968 di fondare la 
biblioteca con l’idea di diffon-
dere cultura nel paese attra-
verso l’acquisto e la diffusione 
di libri. 
   Attualmente la biblioteca di-
spone di circa 28000 volumi 
catalogati, tra cui: enciclope-
die, libri di narrativa, scientifi-
ci, storici, sociologici, filosofici 
ecc. oltre a quotidiani e rivi-
ste. 
 

Quali sono le regole per po-
ter consultare o prendere in 
prestito un libro? 
 

   Per portare a casa propria  
un libro bisogna avere una 
tessera; questa è gratuita e 
attualmente i tesserati sono 
circa 3480. 
   Chiunque può consultare e 
leggere un libro rimanendo in 
biblioteca. 
   Ci sono delle regole da ri-
spettare scritte nel regola-
mento  e  le principali sono: la  

restituzione del libro deve av-
venire entro un mese e deve 
essere mantenuto in ottimo 
stato e l’assoluto silenzio per 
chi frequenta la biblioteca. 
 

Quali attività e servizi pro-
pone la biblioteca e quali 
collaborazioni  realizza con 
altre associazioni? 
 

   La biblioteca offre diversi  
servizi tra cui: fotocopie, con-
sultazioni internet, spazi per 
la lettura e lo studio personali, 
la possibilità per gruppi di 
studenti di scuole elementari 
e medie di utilizzare i libri per 
ricerche ecc. 
   La biblioteca è associata 
con altre biblioteche della zo-
na per mettere in comune i 
libri e per facilitare l’uso di 
questi ultimi ai tesserati delle 
biblioteche stesse. 
   Gli spazi della biblioteca 
vengono anche utilizzati per 
fare dei corsi di disegno, lin-
gue straniere, origami ecc. e 
vengono dati anche in uso a 
varie associazioni per mostre 
e conferenze. 
   Nel 2010 è stata inaugurata 
una nuova ala nell’edificio 
“antonelliano” dedicato princi-
palmente alla lettura per la 
prima infanzia. 
 

Gli orari della biblioteca sono: 
Mattino: dalle 11 alle 12 
Pomeriggio: 15,30 - 18,30 
Lunedì e Sabato mattina chiuso. 

 

La recensione 
 

Benvenuti al Nord 
 

con:  
Claudio Bisio, Alessandro 
Siani, Angela Finocchiaro  
Regista:   Luca Miniero 
Commedia, Italia 
 

   Benvenuti al Nord racconta 
la storia intrecciata di due 
coppie una siciliana e una mi-
lanese. 
   La coppia siciliana entra in 
crisi anche a causa del-
l’inettitudine del marito e si 
divide. Il marito emigra al 
Nord e va a vivere, ospite di 
una coppia, a Milano diven-
tando collega di lavoro, in un 
ufficio postale, e anche amico 
del padrone di casa.  
   Questa situazione causa una 
crisi nella coppia ospite che si 
divide. Nel frattempo i coniu-
gi siciliani continuano a sen-
tirsi al telefono e la moglie re-
sasi conto che il marito è 
cambiato e non è più il fan-
nullone di prima va a Milano 
e si riconcilia con il marito.  
   Di conseguenza anche la 
coppia milanese fa pace anche 
perché non esiste più la pre-
senza in casa dell’ospite sici-
liano.  

Elena 

 



 

PER  CONTATTARCI : 
 

Via Caduti per la Libertà, 136  - 28053 Castelletto Sopra Ticino (Novara) – Tel. 0331/973943 
sito: www.ciasservizi.it  - e-mail servizio disabili: disabili@cisasservizi.it 

 

I consigli del Cantiere Verde 
 

Lavori primaverili - Melanzane e Lattuga  

L’attività del Cantiere Verde il giovedì pomeriggio 
 
   Il giovedì pomeriggio, un 
gruppo di ragazzi insieme a 
Simone, si recano al comune 
di Castelletto Sopra Ticino a 
fare delle mansioni tra cui pu-
lire le scale, il marciapiede e 
il piazzale del comune.  

   Oltre alla pulizia il “Cantie-
re verde” si occupa di bagnare 
i fiori con l’annaffiatoio e, fi-
nito il nostro lavoro, con il 
pullmino andiamo in discarica 
a buttare le foglie raccolte, i 
sacchi di organico e i cartoni.  

   Dopo avere fatto tutto que-
sto si ritorna al C.I.S.AS. e si 
prepara la merenda. Lalla si 
occupa anche di pulire la sca-
la della sede. Alle ore 17 si 
torna a casa. 

Lalla e Filomena 
 

   A gennaio il riposo della natura è quasi asso-
luto, anche se i lavori negli orti, nei giardini e 
in casa per le piantine nei vasi non mancano.  
   Nei giardini si possono potare le piante da  
frutto, preparare le talee di vite tagliando tralci 
ben legnosi lunghi 50 cm. circa e mantenerli 
ben umidi coprendoli di sabbia. A marzo si po-
tranno piantare facendone giovani piantine. 
   In luoghi non gelati si possono mettere a di-
mora piante di rosa nuove oppure piante con la 
corteccia rinsecchita coprendole di torba umida 
per vivificarle. 
   Negli orti più esposti al sole e ripararti si pos-
sono seminare le melanzane e le prime lattughe 
primaverili coprendo le aiuole di tessuto non 
tessuto.  
   Per le piantine di casa i pericoli vengono dal-
l’ambiente caldo e secco dei nostri appartamen-
ti. Le piante verdi ed i rampicanti vanno umidi-
ficate periodicamente con il nebulizzatore. In-
vece per le altre piante va mantenuto umido il 
ghiaietto nei sottovasi, ad esempio la Stella di 
Natale. Questa pianta è originaria del Messico 
meridionale e viene cosi chiamata per la forma 
delle bratte, di intenso colore rosso, che forma-
no ciuffi terminali e perché fiorisce in inverno 
nel periodo di Natale. Nei luoghi d’origine può 
raggiungere anche parecchi metri d’altezza; da 
noi è coltivata come pianta d’appartamento.  
   I ciclamini invece vanno posti nel luogo più 
fresco della casa o meglio ancora nelle verande 
oppure nella tromba delle scale chiuse lontani 
dalle fonti di calore.. 
 

La melanzana 
 

   La melanzana è una pianta erbacea, an-
nuale originaria dell’Asia.  
   Viene coltivata per i suoi frutti a bacca ed 
è alta da 50 cm ad 1 m.  
   La pianta ha il fusto eretto, foglie alterne 
ovali e acuminate all’apice. 
   I fiori, di colore viola chiaro, sorgono dalle 
ascelle delle foglie isolati oppure a gruppi 
di 2 o 3 e danno origine ai frutti di forma 
tondeggiante o  oblunghi e saranno di colo-
re variabile dal bianco al viola più o meno 
scuro a seconda della varietà. 
   La melanzana è molto usata in cucina. 
 
La lattuga. 
 

   La lattuga è una pianta molto apprezzata 
e coltivata in tutta l’Italia per le foglie che 
vengono consumate fresche, in insalata. 
   È una pianta erbacea, annuale, con fo-
glie più o meno tondeggianti riunite in ro-
sette più o meno grandi a seconda delle 
varietà che vengono distinte dalla forma e 
dal periodo dell’anno in cui vengono colti-
vate. 
   La lattuga si riproduce dai semi che essa 
stessa produce nel periodo estivo forman-
do, su un fusto eretto alto fino a 1 m, fiorel-
lini riuniti in grappoli che si trasformeranno 
in frutti piccoli che, essiccando, divente-
ranno i semi della pianta. 

Barbara 
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