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NO AL FEMMINICIDIO ! 
 

Evento di sensibilizzazione 
sulle violenze domestiche 

 

Sportello donna 
 

TUTTE LE PERSONE, 
IN PARTICOLARE LE DONNE, POSSONO VIVERE 

ESPERIENZE DI VITA COMPLESSA  
CHE PROCURA DISAGIO E SOFFERENZA E IN CUI 

È DIFFICILE RIUSCIRE A TROVARE SOLUZIONI 
 

Non sempre possiamo o dobbiamo 
“cavarcela da soli” 

 

Se vivi una problematica complessa socio-relazionale  
Se vivi una situazione di disagio individuale e familiare  
puoi rivolgerti con fiducia a un operatore esperto  
che potrà aiutarti a:  

 

analizzare il problema  
orientarti verso consulenze mirate 
organizzare insieme a te un percorso  
      di superamento della situazione di disagio 

 

Il servizio è finalizzato anche a sostenere donne vittime di 
violenza domestica con interventi di: 
 

consulenza legale 
sostegno psicologico  
sviluppo di un progetto concreto di interuzione  
     della relazione violenta   

 

“Sportello donna” presso il Centro Servizi alle persone del comune 
di Oleggio con i seguenti orari di apertura: 

Lunedì dalle 15 alle 17 ,30 – Mercoledì dalle 9,30 alle 12,30 
Cellulare: 338 7361031 negli orari sopra indicati 
Indirizzo mail: sportellodonna@cisasservizi.it 

    Il  giorno  8  giugno 1012  al  Parco  Beldi  di Oleggio il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali C.I.S.AS. nell’ambito 
delle azioni di contrasto alle violenze sulle donne, ha organizzato un evento di sensibilizzazione sulle violenze domestiche.  
   All’entrata del parco sono state esposte delle sagome femminili alcune di colore viola che descrivevano storie di violenze tristi finite 
male e altre bianche che descrivevano storie con il lieto fine grazie al coraggio di denunciare le violenze subite. 
   Infatti la paura di denunciare le violenze è ancora molto alta nel nostro paese.  
   L’evento è stato organizzato per fare conoscere questo grave problema e i servizi che sono messi a disposizione sul territorio e che 
possono essere consultati in qualsiasi momento dal cittadino. Uno dei servizi presenti sul territorio è lo sportello donna.  
      La scelta di svolgere questo evento in un luogo pubblico è stata suggerita dalla necessità di farlo conoscere a più persone possibi-
li li soprattutto a coloro che di questo argomento conoscono poco o 

nulla. 
   Dalle ore 16 si sono susseguite la lettura di storie di donne che 
hanno subito delle violenze e come esse, in alcuni casi, hanno ri-
solto questo problema. 
   Oltre alla violenza fisica è presente anche la violenza economica 
che consiste nel togliere alla donna la propria autonomia in questo 
caso dal punto di vista economico rendendo la donna completa-
mente dipendente dal marito o dal casuale sfruttatore. Esiste pure 
la violenza psicologica che consistente in una continua umiliazione 
della dignità della donna e rimarcando continuamente la sua infe-
riorità. 
   Alla fine ci sono state delle letture a ricordo di Simona vittima an-
che lei di questo tipo di violenza. 
   Questo evento è stato organizzato in collaborazione con alcune 
associazioni: Free Tribe, A.N.P.I., C.I.F., Banca del tempo di Oleg-
gio, Associazione culturale teatrale L’altra Eva.  
 
 



 

 

Bellissima gita a COLAZZA 
 

   Il 22 maggio io, insieme a Clara, Lalla ed altre persone, siamo 
partiti da Castelletto alle 9,30 per raggiungere Colazza, un 
paesino vicino ad Arona. 
   Siamo arrivati alle 10,15 e li ci aspettava Bruno un ex 
volontario che ci ha fatto fare un lungo giro per il paese. 
   Facendo una lunga salita abbiamo visto per prima la chiesetta 
del paese con a fianco il cimitero dietro il quale si poteva vedere 
un bel panorama che spaziava da Verbania alle zone vicine. 
   Successivamente abbiamo incontrato una pista di pattinaggio 
dove qualcuno di noi ha preso una bibita al bar, ritornati in paese 
in discesa siamo arrivati in trattoria, che è gestita dalla figlia di 
Bruno, dove prima di pranzare abbiamo consumato un aperitivo 
con pizze, focacce e chinotto.   
   Ci siamo poi seduti su un terrazzo e abbiamo pranzato con una 
pasta al pomodoro e una bistecca al limone.  
   Dopo il pranzo, siamo andati tutti assieme a casa di Bruno, e 
abbiamo visto il suo orto e uno strumento a fiato che lui  suona e 
qualcuno di noi ha provato a sua volta a suonare. 
   Dopo aver salutato e ringraziato Bruno per la sua gentilezza 
siamo tornati ognuno alle propria casa.  

Cosimo    

 
 

I 20 anni di “Quelli del sabato” 
   Sabato 2 giugno siamo andati alla Badia di Dulzago alla 
festa di Quelli del sabato dove abbiamo festeggiato i 20 anni 
di attività di questa associazione. 
   In questa occasione ho incontrato amici che non vedevo da 
tanti anni. Tutti gli invitati si sono incontrati alla cascina 
bianca e a mezzogiorno abbiamo fatto un lungo pranzo 
seguito da giochi e da una lotteria dove abbiamo vinto tanti 
bei regali. 
   Per festeggiare i 20 anni ci hanno anche regalato un album 
di foto che illustra tutte le cose che abbiamo  fatto:  le 

gite, i teatrini, le feste di carnevale oppure le feste di natale, 
tante gite al mare o in montagna, le belle visite alla scoperta 
di tante città, le diverse “stramilano” a cui abbiamo 
partecipato.  
   Nel pomeriggio ci hanno raggiunto altri amici per 
festeggiare con le torte e ogni genere di dolci mentre una 
nostra amica ha cantato e suonato per noi fino a 
mezzanotte.    A me questa festa è piaciuta tanto perché mi 
sono divertita molto e ho condiviso la mia gioia con tanti 
amici.                                                                             Elena 



 

 UNA BELLA VACANZA AL MARE 
   Dal 15 al 20 Giugno siamo andati al 
mare a Cesenatico. 
    È stata una bellissima settimana 
calda di sole. All’andata ci siamo fer-
mati all’autogrill per una sosta e per 
fare colazione.  
   Arrivati alle case di vacanze dei 
Comuni Novaresi abbiamo messo da 
parte le valigie e il direttore Ermanno 
ci ha dato il benvenuto e ha spiegato 
le regole della struttura a noi “nuovi” 
ospiti…. e poi via in spiaggia per il 
bagno ed il sole!  
   Al mattino un gruppo giocava a car-
te, un altro faceva il bagno oppure ci 
si trovava tutti al bar sulla spiaggia 
per colazione; io, al mattino quando 
mi svegliavo, dalla finestra della mia 
camera guardavo sempre l’alba sul 
mare… Bellissimo!  
    Il  giorno 17 abbiamo fatto gli augu-
ri all’Andrea per il suo compleanno.  
   In questi giorni abbiamo fatto anche 
delle belle serate, per esempio sabato 
sera siamo andati a Cesenatico a 
piedi per comperare le cartoline da 
spedire e per fare le foto di rito; con 
noi c’era anche una nonnina con le 
sue nipotine che era al primo anno di 
esperienza lì al mare. Le ragazzine 
avevano fatto amicizia con Aurora nei 
pomeriggi sulla spiaggia. 
   Verso le 24 Ermanno, con la navet-
ta, prima di riportarci alla base ci ha 
fatto una sorpresa: ci ha accompa-
gnati in una pasticceria a Cervia dove 
abbiamo gustato i krafen caldi!!  
   Lunedì c’è stata la gita sulla moto-
nave che fa la rotta tra Cesenatico e 
Rimini. Una volta saliti sul battello, 
alcuni marinai hanno cominciato a 
pulire il pesce, mentre viaggiavamo, 
mettendo il ghiaccio nelle vaschette 
per mantenerlo fresco, mentre i visita-
tori potevano andare al bar oppure 
salire sul ponte e guardare il bellissi-
mo paesaggio. 

   Arrivati a Rimini un gruppo ha 
deciso di visitare la città mentre un 
altro è salito sulla ruota panorami-
ca alta 55 m. Poi alcuni (tra cui an-
che la sottoscritta) sono andati al 
Delfinario per lo spettacolo dei del-
fini. Belli, bellissimi!! li abbiamo 
applauditi. 
   Nel ritorno, pesce fritto con pata-
tine e vino bianco servito sul bat-
tello per tutti. Siamo tornati a casa 
cotti dalla stanchezza ma contenti. 
   Alla sera, quando rimanevamo in 
albergo, si giocava a carte o si  
andava al bar lì vicino. 
   Nei pomeriggi il gruppo delle 
donne faceva la passeggiata in 
pineta, per spedire le cartoline, per  

andare ai mercatini o per mangiare 
la piadina. 
   Io al mattino facevo una passeg-
giata e il bagno, il mare era limpido 
si vedevano i piedi mentre al po-
meriggio l’acqua era pure calda. 
   Come in ogni viaggio, ci sono 
state alcune disavventure da parte 
degli uomini, che hanno perso le 
chiavi della  camera ma per fortu-
na è finito tutto bene. 
   L’ultimo giorno, prima di ripartire, 
abbiamo fatto un pensierino ad 
Ermanno per ringraziarlo della sua 
gentilezza. 
   Mi sono divertita molto in questa 
settimana e…. all’ anno prossimo!!    

                                        Isabella 

 

 

 

Il nostro posto al mare è pronto! 
 

Quindi il “Gruppo stampa” di 
 

“Noi nel mondo” 
 

saluta tutti i suoi affezionati lettori 
e augura 

buone vacanze… Ci ritroviamo a ottobre!! 



 

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 

Gli orti sensoriali alla 
Villa Reale di Monza 

   Venerdì 25 maggio siamo andati, con Daniela, 
Floro, Barbara e Tiziana, in gita alla villa Reale 
di Monza, dove dal 22 al 27 maggio si è svolto il 
Festival degli orti sensoriali. 
   All’interno del parco della Villa Reale di Mon-
za abbiamo visitato tanti orti allestiti in modo 
molto originale che presentavano diversi ortaggi: 
pomodori, lattuga, varie cicorie, cipolle ecc.  
   C’erano pure tanti fiori tra cui moltissime qua-
lità di rose, bocca di leone, ecc. Molte aiuole pre-
sentavano anche delle erbe aromatiche tra cui 
prezzemolo, coriandolo, timo, erba cipollina, sal-
via, rosmarino, menta piperita e molte altre.   
   Durante la nostra visita al percorso una guida ci 
ha chiesto di dare un voto a quello che avevamo 
visto e preferito. Tutte queste serre fanno parte di 
un allestimento sul tema degli  orti sensoriali  che 
rappresenta un percorso che stimola i cinque sen- 

si e il benessere  psico-fisico degli individui. 
    L’orto sensoriale può dare un enorme aiuto ai 
bambini, ai malati ed ai soggetti più deboli. Il 
tempo trascorso in un ambiente naturale e il con-
tatto diretto con la terra e i suoi prodotti può ge-
nerare benefici effetti per la salute e permette di 
rilassarsi, meditare, contemplare la natura e an-
che di socializzare.      

Valeria 

 

 

Quarto compleanno 
della Casa Didattica 

 

   Giovedì 28 giugno alle ore 19,30 si è svol-
ta la festa per il quarto anno della nascita del 
gruppo appartamento. I preparativi per la fe-
sta si sono svolti cosi: abbiamo pensato al 
tema e quest’anno abbiamo fatto quello del-
la frutta.  
   Per prima cosa abbiamo fatto i bigliettini 
d’invito a forma di mela, pera e fragola e li 
abbiamo colorati con gli acquarelli. Come 
regalo per tutti gli invitati presenti abbiamo 
creato dei porta messaggi con il feltro imbot-
titi con il cotone della stessa forma dei bi-
gliettini poi abbiamo incollato dietro ad o-
gnuno di essi, la molletta da bucato.  
   La casa è stata addobbata per l’occasione 
con la carta velina. Il menu era tutto a base 
di frutta e abbiamo preparato salsa guaca-
mole, cous-cous con feta, noci e mele, risot-
to con le fragole, insalata di rucola, ananas e 
gamberetti, crostini di pere e gorgonzola, 
crostini di lardo e miele, spiedini di frutta con 
fonduta di cioccolato.  
   Alla fine della festa abbiamo fatto delle fo-
to per ricordare questo giorno. La festa è 
andata bene e ci siamo divertiti molto. 

Elena 

Biancaneve e il cacciatore 
 

   Mercoledì 25 luglio io con Amparo, Daniela, A-
rio, Alessandro e Beppe siamo andati al cinema 
a vedere “Biancaneve e il cacciatore”.  
   La storia è molto bella e parla di Biancaneve e 
il principe che da piccoli diventano grandi e in-
sieme a loro c’è un cacciatore amico di Bianca-
neve.  
   Ad un certo punto Biancaneve vede la matri-
gna uccidere il re. Quest’ultima, spaventata, ini-
zia a correre nel bosco e sviene.  
   Il cacciatore la sveglia e lei continua a correre 
nel bosco fino a quando viene catturata dai sette 
nani. Il cacciatore per liberarla deve affrontare 
diversi cavalieri e alla fine riesce a salvare Bian-
caneve.  
   Biancaneve arriva al castello e uccide la matri-
gna che aveva tentato a sua volta di ucciderla. Il 
film si chiude in bellezza con il principe che spo-
sa la sua bella Biancaneve.                        Marco 

 

Spettacolo teatrale “I sogni di carta” a Oleggio 
 

   “I sogni di carta” è lo spettacolo che abbiamo fatto tutti 
noi ragazzi e gli operatori del Centro Diurno di Oleggio. Do-
po un anno di prove siamo riusciti, con l’aiuto di Silvia e Bru-
na, a presentare il lavoro. Ognuno di noi ha scelto la propria 
parte e tutti abbiamo partecipato alla creazione della storia.    
Io ho fatto la parte di Giulietta Masina.  
   Lo spettacolo ha avuto molto successo infatti il teatro era 
tutto pieno, forse facciamo anche una replica e siamo stati 
citati anche sulla stampa.                                Daniela Capra 


