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Pomeriggio a Sologno in visita 
all’Oratorio dei Santi Nazario e Celso 

   Il giorno 13 aprile il gruppo di stampa 
è andato in visita all’oratorio dei Santi 
Nazario e Celso in Sologno (una  fra-
zione di Caltignaga). La chiesetta è si-
tuata all’interno del cimitero e una prima 
notizia certa della sua presenza risale al 
1074. Nella seconda metà del secolo 
XV venne affrescata all’interno. La chie-
sa è costruita con materiale locale e 
all’esterno si presenta con mattoni a 
vista, quattro “scarpe” che aiutano a 
sostenere i muri della chiesa. 
   Con il passare degli anni l’oratorio ha 
subito modifiche: soprattutto la porta 
della facciata, infatti l’inserimento di un 
architrave ne rimpicciolì la lunetta origi-
nale. La facciata è senza decorazioni ed 
è a capanna. All’esterno si vedono al-
cuni avanzi di affreschi ora quasi per-
duti.  
   Entrando nella chiesetta la prima im-
pressione è stata quella di un ambiente 
molto buio ma col passare del tempo 
l’occhio si è abituato alla poca luce e 
abbiamo potuto ammirare i bellissimi 
affreschi eseguiti dalla bottega di Gio-
vanni De Campo pittore novarese attivo 
nella seconda metà del 1400. 
   Gli affreschi rappresentano scene del-
la vita di Gesù e figure di molti Santi. La 
scena della natività di Gesù è molto in-
teressante e suggestiva è la raffigura-
zione della Vergine che fa il bagnetto al 
piccolo Gesù.  
   Ci sono figure di Santi molto venerati 
nella zona. Ben tre volte viene disegna-
to San Bernardino con ai suoi piedi le 
tre mitrie vescovili a ricordo delle tre 
sedi vescovili che il santo non ha accet-
tato.  
   Anche San Francesco è affrescato nel 
momento in cui riceve le Stimmate con 
ai suoi piedi frate Leone che assiste. 
   La  parte  absidale  è  affrescata con il 

Cristo pantocratore inserito nella man-
dorla, gli Apostoli che mostrano cartelli 
con il testo del credo, i simboli dei quat-
tro evangelisti, i santi Nazario e Celso 
protettori della chiesa e il committente; 
nella parte inferiore dell’abside sono 
rappresentate le sette opere di miseri-
cordia corporali. In un affresco sono raf- 

figurati la Madonna in trono col Bambino 
in braccio, San Gregorio magno e San 
Defendente. 
   La visita alla chiesa è stata interes-
sante e è molto piaciuta. Come al solito 
la gita si è conclusa con una merenda al 
bar. 

Barbara 

 

Una bella giornata alle terme di Premia 
 

   Venerdì 2 marzo io, Antonio, Daniela, Tiziano, Isabella, Andrea e Massimo 
siamo partiti da Oleggio per fare la gita alle splendide terme di Premia. Ci sia-
mo trovati alle ore 8,30 al centro diurno di Oleggio per prendere il pullmino e 
poi andare a recuperare gli altri ragazzi nelle loro case. Dopo un viaggio durato 
due ore circa siamo arrivati alle terme di Premia e subito siamo andati a prepa-
rarci negli spogliatoi per entrare in piscina.  
   Il posto era davvero spettacolare, circondato dalle montagne e da belle casca-
te: con una giornata di sole abbiamo fatto le foto e abbiamo nuotato tutto il 
giorno provando le varie piscine, l’idromassaggio, la doccia che, grazie al suo 
getto, diminuisce il dolore alla cervicale.  
   All’una siamo andati a pranzare al bar delle terme e dopo siamo tornati in 
piscina. Alle ore 16 tutti sul pullmino e siamo rientrati a casa. 
   Il posto è davvero bello e lo consiglierei a chiunque… anche se come piscina 
termale è più piccola di quella di  Leukerbad  ma non importa anche perchè io 
mi sono divertita lo stesso.  

Franca 

 

L’interno dell’Oratorio 
e l’affresco del bagnetto al piccolo Gesù 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ATTIVITÀ DI STOFFA E DINTORNI 
 

 

Cantiere Verde 
 

La nostra settimana 
 

 

   Il laboratorio del Cantiere 
Verde si trova presso la sede 
C.I.S.AS. di Castelletto sopra 
Ticino. 
   La settimana del laboratorio è 
così strutturata: 
  Lunedì mattina dalle ore 9 alle 
12 Cosimo, Tiziano, Carmelo, 
Gian Battista, Damiano, insieme 
all’educatore Davide della  Coop  
Elios, vanno da Francesca in ser-
ra a Glisente / Castelletto Ticino. 
   In serra si fanno diversi lavori:   
si tagliano con la sega a mano 
grossi bulbi dai quali se ne rica-
vano molti altri più piccoli che 
vengono messi a dimora in pic-
coli vasi pieni di terra. 
   Solitamente questo lavoro vie-
ne svolto dai ragazzi del Cantie-
re Verde in questo modo: Tizia-
no divide i bulbi con la sega, 
Cosimo, Gian Battista e Carmelo 
riempiono i vasi di terra in se-
guito Tiziano, Damiano e Car-
melo provvedono a mettere a 
dimora i piccoli bulbi preceden-
temente divisi. 
   L’attività alla serra prevede 
anche altri lavori: si ritirano le 
piante in serra si puliscono con 
la scopa le serre e gli spazi e-
sterni ecc. 
   Martedì  mattina delle ore 9 
alle 12 Tiziano, Alessandro, Co-
simo Simone e Marino di Agrate  
tornano in serra e riprendono i 
lavori sospesi la volta preceden-
te.   
 

   Anche quest’anno abbiamo i-
niziato il nostro Laboratorio di 
Stoffa che si svolge ogni venerdì 
mattina. 
   Quest’anno ad aiutarci ci sono 
delle “new entry” che si sono 
aggiunte al nostro gruppo: Cin-
zia ed Emiliana. 
   Prima di iniziare ogni nuovo 
lavoro il gruppo si trova  per fare 
una piccola riunione dove si de-
cide cosa realizzare e quale ma-
teriale comperare. 
   Carichi di nuove idee e di “po-
chi” soldi, si inizia ad andare a 
comperare il materiale: colori, 
pennelli, mascherine e stoffe. 
   Abbiamo deciso di realizzare 
con la stoffa borse, grembiuli, 
porta-scarpe, porta-spazzolino, 
sacchetti regalo, porta-pane, por-
ta-pigiama ecc. decorandoli con 
la tecnica dello stencil. 
   La tecnica dello stencil, come 
dicono Aureliana e Filomena, è 
molto facile da realizzare. Si 
prendono gli oggetti di stoffa da 
noi tagliati, (ma cuciti sia dalla 
nostra Emiliana che da Franca) e 
vengono stirati (la nostra “re-
sponsabile” dello stiro è Aure-
liana).  
   Si decide quindi quale disegno 
realizzare: mettiamo la masche-
rina sopra la stoffa,  intingiamo  i  

pennelli nei colori e “tamponia-
mo” con gli stessi sopra le ma-
scherine. 
   Abbiamo realizzato tanti og-
getti di stoffa che sono stati rega-
lati per Natale agli amici o uti-
lizzati per la lotteria. 
 

 
 

   Cosimo: «mi è molto piaciuto 
realizzare i sacchetti verdi con 
disegni di Natale e tagliare la 
stoffa». 
 

   Damiano: «… pitturare la stof-
fa con i colori». 
 

   Jessica: «… usare i pennelli e 
i colori». 
 

   Aureliana: «mi piace stirare e 
pitturare, utilizzando le masche-
rine con sopra il disegno e con il 
pennello “tamponando”; ormai 
sono pratica».  
 

   Filomena: «mi piace lavorare 
e in questa attività si scambiano 
colori e parole». 
 

   Daniela: «… si! mi piace colo-
rare». 
 

   Maria: «… aspetto il venerdì 
per vedere i “miei ragazzi”». 
 

   Emiliana: «è un’esperienza 
nuova: mi fanno sentire a casa». 

Visita del nuovo Vescovo di Novara 
all’atelier di ceramica di Glisente 

   Mercoledì 28 marzo l’atelier di Glisente ha accolto la visita 
del nuovo Vescovo di Novara Mons. Franco Giulio Brambilla.   
   Ad attenderlo c’erano tanti ragazzi con i loro genitori e paren-
ti, oltre a me c’erano Tiziano, Mario, Daniela, Jessica, Aurelia-
na, Valeria, Debora e altri ragazzi del C.I.S.AS.  
   Quando il  Vescovo è arrivato gli abbiamo fatto visitare  
l’atelier e tutte le stanze dove facciamo le nostre creazioni e gli 
abbiamo offerto alcuni nostri lavori come regalo. 
   Il Vescovo ci ha ringraziati per l’accoglienza e ci ha elogiati 
per la nostra attività dando la mano a tutti i ragazzi e anche ai 
loro genitori facendoci tanti complimenti e ci ha poi augurato 
una  buona Pasqua. 
   È seguito un buon rinfresco che è stato gradito da tutti. 
   La serata è stata molto bella, io ero contenta perché ho rivi-
sto i miei amici tra i quali Lucia.  

                                  Daniela Capra 
 

 

 



 

 

Attività di ginnastica dei ragazzi del C.I.S.AS. 
 

presso le palestre di Oleggio e Castelletto Ticino 

   Il martedì pomeriggio andiamo in palestra ad Oleggio a fare 
ginnastica dalle ore 15 alle ore 16 con Antonio ed altri sette 
ragazzi. Arrivati in palestra ci accoglie il nostro istruttore Michele 
che ci spiega come utilizzare nel modo migliore i vari attrezzi. 
Una volta arrivati in palestra andiamo a cambiarci quando siamo 
tutti pronti entriamo in palestra e ognuno di noi usa degli attrezzi 
diversi. 
   A turno utilizziamo la cyclette, il tapis-roulant, il vogatore, lo 
step e alcuni di noi utilizzano anche gli attrezzi con i pesi che 
servono per sviluppare gli addominali, i pettorali e potenziare le 
gambe e le braccia.  
   In palestra, oltre a stare bene con il fisico, incontriamo anche 
tante persone con le quali scambiamo due chiacchiere e stiamo 
cosi in compagnia. Con il tempo abbiamo iniziato a usare nuovi 
attrezzi perché, con l’esperienza, abbiamo sempre più fiducia 
nelle nostre capacità.  
   Finita la palestra ci cambiamo e ritorniamo a casa.  

Barbara 
 

 

   Tutti i giovedì dalle 10 fino alle 11,30 io con Gianbattista, 
Damiano, Nada, Carmela andiamo alla palestra di Castelletto 
Ticino che si trova vicino al C.I.S.AS. Con noi vengono 
Roberto, Cinzia e un volontario di nome Jonathan.   
   Arrivati andiamo a cambiarci negli spogliatoi dove ci 
prepariamo per andare a fare attività in palestra. In palestra  
ognuno di noi fa diversi esercizi ad esempio io faccio la 
bicicletta, Gianbattista fa un attrezzo per le braccia, Damiano fa 
gli addominali mentre le donne fanno i pesi. Siamo sempre 
seguiti da un istruttore che si chiama Roberto Pesci che ci dice 
come utilizzare gli attrezzi nel migliore dei modi e seguiamo 
una scheda fatta appositamente per ognuno di noi.  
    Finita l’ora ci laviamo la parte superiore del corpo e ci 
cambiamo gli indumenti sudati. Poi beviamo qualcosa tutti 
insieme alla macchinetta del caffé.  
   Io vado in palestra perché mi rilasso e perché conosco tante 
persone che come noi sono li per fare palestra tra cui un 
gruppo di ragazzi che giocano a basket.    

Cosimo  
 

 

 

Alcune notizie sulla ginnastica 
 

   Per fare ginnastica si eseguono molti esercizi: ci sono quelli in cui si usano grandi attrezzi come 
cavallo, sbarra, parallele ecc. Questo tipo di ginnastica è chiamata “ginnastica attrezzistica” mentre la 
ginnastica al “corpo libero” è eseguita con  piccoli attrezzi come clave e bastoni. 
   Nel corpo libero, la pedana per gli esercizi è un quadrato i cui lati misurano 12 m, costituito da 60 
pannelli di legno incastrati fra loro.  
   In questa bellissima specialità, i concorrenti devono impegnare tutte le loro qualità fisiche e la loro 
personalità: di qui la grande importanza che hanno questi esercizi.  
   Al suono di un brano musicale l’atleta compie diversi movimenti, salti acrobatici e gesti di balletto, 
tutti armonicamente legati fra loro, eseguiti con continuità e in maniera impeccabile sia dal punto di 
vista tecnico che estetico. 
   L’abbigliamento delle ginnaste consiste in un costume di stoffa elasticizzata simile a quello delle 
nuotatrici. 
   Frequente è l’uso della magnesia spalmata sulle mani per avere una presa migliore sugli attrezzi. 
 



 

 

Marco nuovo amico 
del gruppo stampa 

 

   Mi chiamo Marco Landini, 
ho 19 anni e da un anno abito 
a Bellinzago con mia mam-
ma, mio papà e mio fratello 
Luca; con noi c’è anche un 
cane con il quale gioco e che 
spesso porto a fare una pas-
seggiata  per il paese. 
   Prima abitavo a Gallarate, 
dove ci sono ancora i miei zii 
e i miei nonni. Lì avevo tanti 
amici anche perché andavo a 
scuola e facevo con loro tante 
cose. 
   Anche adesso ho conosciu-
to tante persone, anche per-
ché durante la settimana so-
no impegnato con diverse at-
tività: faccio il Cantiere Verde 
con Simone, Federica e Ste-
fano; il lunedì e il giovedì va-
do in piscina dove mi diverto 
molto a nuotare; il martedì 
vado in palestra da Michele 
mentre il venerdì partecipo al 
gruppo del giornalino con An-
tonio. 
   Mi piace anche giocare con 
la playstation e ascolto tanta 
musica. Il mio cantante prefe-
rito è Fabri Fibra e di lui co-
nosco tutte le canzoni. 
    Un’altra cosa che mi piace-
rebbe fare è viaggiare, vorrei 
andare in Australia e in Ca-
nada.  
 

 

 

IL LAVORO 
 UNA GRANDE ESPERIENZA 

 

   Il lavoro mi da tante soddisfazioni, e in tanti anni ho fatto diver-
se esperienze tutte molto belle. 
    La mia prima esperienza lavorativa è stata presso il C.E.D. a 
Bellinzago Novarese; qui ho svolto un tirocinio per qualche mese 
e facevo diverse cose, tra queste preparavo le cartellette di docu-
menti che poi archiviavo mettendole in ordine alfabetico. 
   Un’altra esperienza che ho fatto è stata alla sede centrale del 
Parco del Ticino ad Oleggio, anche in questo caso lavoravo in un 
ufficio e svolgevo mansioni di segreteria, scrivevo al computer, 
facevo fotocopie ecc. ecc. 
   Per ultimo sono andata alla ditta Fandis di Borgoticino dove la-
voro tuttora. Qui mi occupo di varie cose come l’assemblaggio di 
vari strumenti, il conteggio delle viti e apro le scatolette dei ter-
mostati che poi verranno diversamente utilizzati.                   

Valeria 

 
 

   Per me il lavoro è importante mi permette di poter esprimere le 
mie capacità e mi da la possibilità di poter star in compagnia.  
   Le mie esperienze lavorative in passato sono state presso 
l’azienda Zucchi di Cuggiono dove facevo le trapunte, ho lavora-
to anche alla scuola materna di Oleggio dove sbucciavo la frutta 
e preparavo i tavoli per le maestre e i bambini. 
   Adesso da diversi anni lavoro presso la Cooperativa Loco-
Motiva dove facciamo lavori su comanda, in base alle esigenze 
delle aziende in determinati periodi per esempio contiamo le viti, 
imbustiamo i costumi da bagno, confezioniamo articoli per il 
giardinaggio e alla fine facciamo ogni tipo di lavoro di assem-
blaggio.  

Elena 

 
 

   La mia prima esperienza lavorativa è avvenuta tanti anni fa, 
prendevo il pullman da Bellinzago e andavo a lavorare in un ma-
gazzino a Novara con Rosaria e Marco. 
   Il compito che avevo era quello di avvitare le viti nei dadi che 
mettevo poi in uno scatolone, che successivamente venivano 
controllati dal padrone. 
   Insieme a me, lavoravano tante altre persone di cui non ricordo 
più il nome perché è passato molto tempo. 
   Iniziavo al mattino presto e finivo alle 12. 
   Ho fatto questo lavoro per tre mesi grazie ad una borsa lavoro e 
guadagnavo un po’ di soldi grazie ai quali potevo comprarmi 
quello che volevo. 

Tiziana 
 

PER CONTATTARCI: 
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