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La Redazione  

di  “Noi nel mondo” 

in occasione della Pasqua 

porge a tutti i nostri lettori 

i più sentiti auguri 

per la prossima bella stagione…  

… e speriamo inizi al più presto !  

In arrivo grandi novità al laboratorio di stampa 
 

   Come ogni giornale, anche il nostro con il passare del tempo, cambia impostazione: 
dal prossimo numero la redazione darà più spazio ad associazioni, onlus, presenti sul 
nostro territorio per poter conoscere le diverse realtà intorno a noi, vi informerà su attivi-
tà, corsi che si svolgeranno nei prossimi mesi senza però tralasciare le iniziative pro-
mosse dal consorzio e si occuperà anche di musica e tempo libero. Anche in questa 
occasione tutta la redazione avrà il valido aiuto dei nostri collaboratori Floro e Natalino.  
   Cogliamo anche l’occasione per far conoscere meglio attraverso alcune domande, i 
nostri preziosi aiutanti.   
 
Breve “intervista” ai collaboratori Floro e Natalino 

   Abbiamo preparato delle do-
mande da presentare ai nostri col-
laboratori Floro e Natalino. Ecco il 
testo della intervista: 
 

Che lavoro facevate? 
   Floro:  Ho fatto per 27 anni il lino-
tipista (è un tipografo che usava la 
“linotype” una macchina di composi-
zione meccanica per la pubblicazione 
di libri,  riviste, ecc.). Gli ultimi anni 
ho lavorato presso un notaio. 
   Natalino: Per tutta la mia vita lavo-
rativa ho fatto il disegnatore grafico. 
 

Come o attraverso chi hai cono-
sciuto questa realtà? 
   Floro: Ho incontrato la vostra atti-
vità tramite una persona che cono-
sceva questa vostra esperienza. 
   Natalino: Sono venuto a conoscen-
za di questa attività tramite mia mo-
glie che già faceva parte di altri labo-
ratori. 
 

Che cosa vi ha spinto a venire con 
noi? 
   Floro: Mi è sempre piaciuto fare 
del volontariato: quando ho saputo 
che serviva un volontario per realizza- 
re un giornalino mi sono offerto per- 

chè sapevo di poter dare 
una mano alla sua realiz-
zazione grafica. 
   Natalino: Mi è stata se-
gnalata la necessità di un 
aiuto e mi sono offerto vi-
sto che il sacrificio è as-
solutamente limitato e 
ampiamente ripagato dal-
l’affetto dei ragazzi. 
 

Da quanto tempo venite 
da noi? 
   Floro: Da circa 10 anni 
   Natalino: Poco più di 
un anno. 
 

Che  passioni avete nella 
 

vita? 
   Floro: Amo viaggiare, 
il teatro in generale, la 
musica  e la fotografia. 
   Natalino: Mi piace di-
pingere, visitare mostre e 
musei e camminare.  
Oltre a questa esperien-
za fate volontariato in 
altri campi? 
   Floro: Ultimamente no, 
in passato ho aiutato nella 
casa di riposo di Cameri e 
in ambito parrocchiale. 
   Natalino:  Oltre a questa 
attività non faccio altro 
tipo di volontariato. 
 



 
  È una delle feste più popolari e la sua origine è molto 
antica. 
   Il suo nome sembra provenire dalle parole latine 
“Carnem levare” togliere la carne: infatti precede la 
quaresima, il periodo cristiano di penitenza, durante il 
quale un tempo non si poteva assolutamente mangiare 
carne. 
   Una volta il Carnevale dava  agli uomini l’illusione 
di vivere uno spazio di tempo in cui tutto poteva acca-
dere; differenze sociali e barriere di ogni tipo cessava-
no di esistere, gli uomini si vestivano da donna e vice-
versa, i poveri si mascheravano da ricchi e i re da 
straccioni.  
   Oggi sopravvivono delle manifestazioni con carri 
mascherati e balli ma il carnevale non è più il pazzo 
periodo che era nel passato.  
 

 

   I miei ricordi del carneva-
le sono legati alla mia in-
fanzia, quando venivo da 
Turbigo ad Oleggio da mia 
nonna che mi truccava per 
andare alla sfilata con una 
sua amica che aveva un 
nipotino.  
   Una volta ci ha scattato 
una foto ai giardinetti, foto 
che conservo ancora ades-
so perché è l’unica che mi 
hanno fatto a carnevale.  
   La sfilata mi piaceva per-
ché vedevo tanti altri bam-
bini e mi divertivo a lancia-
re loro i coriandoli. I ragaz-
zini si rincorrevano per 
spruzzarsi la schiuma e du-
rante le feste del carnevale 
mangiavo lo zucchero filato 
che mi piaceva tanto. 
   Ad ogni carnevale mia 
nonna faceva i dolci tipici di 
questa festa che erano le 
chiacchiere, le frittelle, 
ecc… e io che sono sem-
pre stata golosa li mangia-
vo.  
   La nonna me ne dava 
anche da portare a casa.  

Elena 
 

   Da piccola andavo a vedere il 
carnevale per le vie di San Gio-
vanni. Suonavamo i campanelli 
delle case e dicevamo “migna 
migna  chiculin” e quando dice-
vamo questa frase la gente ci 
dava le caramelle e i biscotti. 
   Ricordo di essermi vestita da 
Minni e da Biancaneve mentre  
con il gruppo “Quelli del Saba-
to” mi sono travestita da trenino 
e da anguria e sfilavo per le 
strade di Bellinzago. 
   Adesso accompagno la mia ni-
potina a vedere il carnevale di 
Oleggio ed è ancora una festa  
che mi diverte. 

Valeria 
    
   Quando ero piccola andavo al 
carnevale con tanti miei amici a 
Oleggio.  
   Mi truccavo e poi mettevo il 
vestito per andare a sfilare. Alle 
sfilate c’era tanta gente: un anno 
ero vestita da Cenerentola. 
   Nel pomeriggio i bambini che 
sfilavano erano allegri e mi but-
tavano i coriandoli e qualche 
volta mi sporcavano di schiuma. 
Anche adesso vado al carnevale 
sia ad Oleggio che a Borgoma-
nero. Le feste del carnevale mi 
piacciono ancora come prima. 

Barbara 

   Un mio ricordo del carne-
vale è legato ad una festa  
che abbiamo fatto quando 
andavo alle scuole medie 
di Lonate Pozzolo.  
   Un anno mi ero vestito da 
“urlo” e con una maschera 
cercavo di far paura agli al-
tri ragazzi.  
   Anche i miei compagni 
erano vestiti con abiti che 
ricordavano diversi perso-
naggi. 
   Nel cortile della scuola si 
giocava al pallone e 
c’erano diversi tavoli dove 
si trovavano tantissime co-
se da mangiare e da bere. 
   C’erano le chiacchiere  
con lo zucchero a velo, i 
biscotti, la pizza e diverse 
torte. Per bere, invece, 
c’erano la coca-cola, l’ac-
qua tonica, il vino rosso e 
bianco.  
   Insieme a noi ragazzi 
c’erano anche i genitori. 
   A festeggiare il carnevale 
con me c’erano la mamma, 
il papà, Antonio e la nonna 
Anna. 

Marco       
 

 



 Visita alla mostra di Pablo  Picasso 
presso il Palazzo Reale di Milano 

 

 

   Un gruppo di ragazzi che partecipa 
all’«atelier» di Glisente è andato a ve-
dere la mostra di quadri al Palazzo Rea-
le di Milano. 
   Tiziano, Mario, Jessica, Lucia e io sia-
mo partiti alle ore 14 con il pullmino da 
Glisente per raggiungere la sede della 
mostra. 
   All’interno delle sale c’erano tanti 
quadri tutti dipinti a mano. 
   Per me erano tutti belli ma quello che 
mi e piaciuto di più e stato la “donna 
nuda” perché era molto colorato e aveva 
delle forme particolari. 
   Finita la visita abbiamo fatto una pas-
seggiata per le vie del centro di Milano 
e abbiamo visto tanti negozi. Alle ore 
19 siamo ritornati a casa. 

Daniela  Capra 
BREVI NOTIZIE  

SULLA VITA DI PABLO PICASSO 
   Picasso nasce nel 1881 a Malaga in 
Spagna figlio di un professore di disegno 
direttore del locale museo.  
   Il giovane Picasso rivela subito una in-
clinazione per il disegno e la pittura che 
sviluppa frequentando le scuole dirette 
dal padre.  
   Trasferito a Madrid inizia la professio-
ne di pittore con una tecnica ancora lega-
ta alla tradizione pittorica ottocentesca. 
Dopo varie esperienze, soffocato dal-
l’ambiente  “ristretto” spagnolo,  si stabi- 
lisce a Parigi nel quartiere di Montmar-
tre. 

   Le prime opere influenzate da una vita povera e dalle 
frequentazioni di un ambiente misero sono dipinte con 
una tavolozza di colori freddi, vengono in seguito definite 
“periodo blu”.  
   I primi successi invece aiutano Picasso nella realizza-
zione di opere più ottimistiche e dai colori più caldi che 
verranno definite “periodo rosa”.  
   A 25 anni Picasso è conosciuto e ammirato come pitto-
re, incisore e scultore e influenzato dall’ambiente parigi-
no, dalla scoperta dell’arte africana e dalle idee sulla pittu-
ra dell’amico pittore Braque.  
   Picasso inizia a scomporre e semplificare le forme di-
pinte che mantengono in ogni caso un legame con la figu-
ra.  
   Viene alla luce l’opera “Les Demoiselles d’Avignon” 
che segnano l’inizio di un periodo artistico chiamato “cu-
bismo”  che influenzerà in seguito ogni forma di pittura 
d’avanguardia. Da questo momento fino agli ultimi suoi 
lavori userà ogni forma di stile e tecnica in assoluta liber-
tà.  
   I ritratti, le nature morte, le sculture, le ceramiche sono 
influenzati dagli avvenimenti tragici o felici della sua esi-
stenza. 
    Nel 1937 il pittore è impressionato dal terribile bom-
bardamento compiuto dall’aviazione tedesca durante la 
guerra Civile Spagnola che distrugge la cittadina Basca 
“Guernica“ realizzata una opera enorme che diventerà 
simbolo della lotta contro i fascismi e la guerra in genere. 
   Il grande pittore muore nel 1973 a 92 anni avendo con-
tinuato a dipingere fino agli ultimi anni. L’ultima sua ope-
ra porta la data 13 gennaio 1972 ed è il celebre quadro 
“Personaggio con uccello”. 
 

 

Les Demoiselles d’Avignon. 
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Visita alla Fiera  
 

 “Fa’ la cosa giusta!” 
 

   Venerdì 15 marzo, i ragazzi del laboratorio di 
stampa sono andati a visitare la fiera dal titolo “Fa 
la cosa giusta!”, fiera nazionale del consumo critico 
e degli stili di vita sostenibili.  
   Arrivati a Milano, siamo entrati nel primo padi-
glione, dove c’era un grande stand con esposte 
una serie di auto, moto, scooter che avevano la ca-
ratteristica di essere tutte elettriche. L’utilizzo di 
mezzi elettrici ti permette di fare spostamenti quo-
tidiani ad un costo molto più basso rispetto ad una 
macchina a benzina oltre ad una riduzione 
dell’inquinamento e un maggior rispetto per 
l’ambiente. C’era anche uno spazio che dava la 
possibilità di provare questi mezzi con una prova 
su una pista.  
   Un altro spazio della fiera era occupato da stand 
che proponevano l’utilizzo di materiale naturale o 
riciclato per produrre nuovi oggetti. Per esempio 
uno riutilizzava vele da buttare per creare borse e 
borsellini: in questo modo si cerca di ridurre i rifiuti 
soprattutto di un materiale difficile da smaltire.  
   Uno stand molto interessante presentava sempre 
borse prodotte con l’utilizzo dei copertoni delle ruo-
te, anche qui l’idea è quella di riutilizzare uno scar-
to per un maggiore rispetto dell’ambiente.  
   Successivamente siamo andati nel secondo pa-
diglione ma prima di entrare ci siamo fermati allo 
stand di Terre di Mezzo, l’organizzatrice della fiera, 

 

 

che ci ha spiegato che partito come 
giornale di strada che dava infor-
mazioni su temi sociali è diventata 
casa editrice indipendente che di-
stribuisce libri che parlano di cuci-
na etnica, libri per bimbi o di turi-
smo responsabile. 
   Nel secondo padiglione c’erano 
alcune aziende o cooperative che 
proponevano i loro prodotti alimen-
tari biologici e alcuni che propone-
vano cibi vegani, cioè fatti solo con 
verdure o cereali, tutto questo per 
diffondere il concetto del mangiare 
sano e genuino. Altri stand espo-
nevano prodotti cosmetici fatti con 
elementi naturali, con l’argilla, olio 
d’oliva, cera d’api ecc…. 
 

   È il secondo anno che parteci-
piamo a questa fiera ed è sempre 
interessante vedere come si pos-
sono trasformare i rifiuti in altri pro-
dotti cercando così di rispettare il 
nostro ambiente.   

 

 

Immagini degli 
stands delle borse 
e di manutenzione 
biciclette. 

Il nostro gruppo 
nei padiglioni 

della fiera. 
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