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Che cos’è il Baskin? 
   Cogliamo l’occasione, in 
questo nuovo numero, di par-
lare del Baskin, uno sport na-
to da pochi anni ma che si sta 
diffondendo con successo in 
tutta Italia. Lo faremo anche  
grazie ad un’intervista che 
abbiamo fatto al nostro amico 
Andrea, che ha iniziato a pra-
ticare questo sport da circa 
un anno e che gareggia con 
la Società “Amicigio” Baskin 
di Castelletto Ticino. 
   Il Baskin  prima di tutto è 
uno sport inventato nel 2003 
a Cremona con l’obiettivo di 
permettere a tutti i partecipan-
ti (maschi e femmine, normo-
dotati e disabili fisici e intellet-
tivi) di giocare insieme e di 
esprimere il massimo delle 
proprie capacità. 
 

   Il Baskin nasce da un’idea 
di Antonio Bodini, ingegnere di 
professione e padre di una 
figlia disabile, e di Fausto Ca-
pellini, professore di educa-
zione fisica presso una scuola 
media nel comune di Cremo-
na. L’idea è tanto semplice 
quanto forte: ispirarsi al ba-
sket ma modificandone le re-
gole per permettere a chiun-
que una reale partecipazione 
al gioco si creano così nuove 
capacità di comunicazione 
creando relazioni anche molto 
intense.  
   Alcune regole principali del 
baskin si riassume nei punti 
seguenti:  
● materiale: si utilizzano più 
canestri (due normali, due la-
terali  più  bassi);  è  permesso  
 

sostituire la normale palla con 
una di dimensione e peso di-
versi. 
● spazio: le zone protette 
consentono di tirare nei cane-
stri laterali. 
● regole: ogni giocatore ha un 
ruolo definito dalle sue com-
petenze motorie e ha di con-
seguenza un avversario diret-
to dello stesso livello. Questi 
ruoli sono numerati da 1 a 5 
in base alle capacità del gio-
catore. Ogni squadra deve 
schierare obbligatoriamente 
un giocatore “pivot” (regista) e 
almeno due giocatori con ruo-
lo n. 5. La somma dei ruoli 
non dovrà superare il valore 
23. Ogni squadra ha 30 se-
condi di tempo per conclude-
re l’azione a canestro.  
 

   Come detto sopra, abbiamo fatto delle domande a An-
drea per farci raccontare la sua esperienza.  
 

1) Da quanto tempo fai questo sport? 
Faccio questo sport da un anno 
2) Cos’è per te il baskin?  
Il baskin è uno sport per stare insieme e conoscere altre 
realtà, l’importante non è vincere ma stare insieme. 
3) Quanto vale un canestro? 
 

 

Un canestro vale molto ma l’importante è essere uniti an- 
che se perdi la partita. 
4) Cosa ti piace di questo sport? 
Di questo sport mi piace l’unione di tutta la squadra, 
perché ci si aiuta l’uno con l’altro  
5) Chi ti ha fatto conoscere questo sport? 
Ho conosciuto questo sport tramite Clara, la mia educa-
trice. 
6) Dove ti alleni e se fai un campionato? 
Si faccio un campionato, dove partecipano diverse squa-
dre, e mi alleno al Palamico di Castelletto Ticino 
7) Come è strutturato il tuo campionato e i tuoi alle-
namenti? 
Il campionato è strutturato in 10 partite tra andate e ri-
torni, ci alleniamo il lunedì e il martedì al Palamico 
8) Qual è la motivazione che ti porta a fare questo 
sport? 
Faccio questo sport perché mi da la possibilità di vedere 
altre realtà diverse da quelle che vivo 
 



 

“Noi nel mondo” presenta la “Pallanuoto” 
croato Ratko Rudic, riesce a 
conquistare il grande slam, 
iniziato con l’oro alle Olim-
piadi di Barcellona nel 1992, 
continuato poi l’anno succes-
sivo con la Coppa del mondo. 
Pochi mesi dopo, arriva l’oro 
agli Europei di Sheffield e in-
fine diventa Campione del 
mondo nel 1994 a Roma.  
   A settembre è iniziato il 
campionato italiano e anche 
quest’anno la favorita per la 
conquista dello scudetto ri-
mane la detentrice del titolo, 
la squadra della Pro-Recco, 
una squadra ligure molto fa-
mosa per la pallanuoto italia-
na che ha già vinto nella sua 
storia ben 28 scudetti. 

    Dopo aver descritto, nei 
precedenti numeri, alcuni dei 
generi musicali più noti al 
pubblico, il nostro esperto 
Marco ha deciso  di  prende-
re  in  considerazione alcuni  
sport, quelli cosiddetti “mino-
ri”. Il primo scelto è stato la 
Pallanuoto. 
   Prima di tutto la Pallanuoto 
è uno sport di squadra ac-
quatico nato nel XIX secolo  
in  Inghilterra  e  in  Scozia. 
   Inserita nel programma o-
limpico fin dal 1900, la palla-
nuoto è diventata nel tempo 
uno degli sport più popolari 
della competizione olimpica.  
   Una partita di pallanuoto 
vede affrontarsi  due  squa-
dre,  ognuna  rappresentata  
in campo da sette giocatori 
(sei di movimento più un por-
tiere) che possono  essere  so- 
stituiti nell’arco della partita 
per un numero illimitato di 
volte, tranne nel caso com-
mettano tre falli gravi; in que-
sto caso viene decretata una 
espulsione  definitiva  con  
obbligo  di sostituzione. 
   Nuotando in una piscina, gli 
 

atleti devono lanciare, con una 
mano il pallone il maggior nu-
mero di volte possibile nella 
porta avversaria. Ogni volta 
che ciò avviene si realizza un 
punto (detto gol o rete).  
   La durata della partita di se-
rie A/1 e A/2 è di 32 minuti 
suddiviso in  quattro tempi di 8 
minuti ciascuno, la squadra 
che alla fine dell’incontro ha 
realizzato il maggior numero di  
punti  è proclamata vincitrice. 
   Noi in Italia abbiamo una 
lunga tradizione in questo 
sport: infatti la nostra naziona-
le di pallanuoto, detta anche 
“Settebello”, negli anni novan-
ta, raggiunge l’apice del suc-
cesso,   quando,  allenata  dal  
 

 

 

Serata al concerto di Francesco Renga a Varese 

   La nostra inviata Barbara ci 
racconta l’esperienza vissuta al 
concerto di uno dei cantanti ita-
liani più amati: parliamo di 
Francesco Renga.  
   Il 14 ottobre u.s. sono andata, 
insieme ad alcuni amici, a vede-
re il concerto del cantante Fran-
cesco Renga, al teatro UCC di 
Varese.  
   Prima di entrare a teatro, ab-
biamo fatto un giro per la città e 
ne abbiamo approfittato per ve-
dere le vetrine dei vari negozi e 
per fare una cena veloce presso 
una piadineria nelle vicinanze 
del teatro. 
   Alle 21, ora in cui iniziava lo 
spettacolo, siamo entrati nel tea-
tro e abbiamo  trovato  i  nostri  
 

posti da tempo prenotati per se-
guire il concerto. 
  Lo spettacolo fa parte di un tour, 
che impegnerà il cantante in di-
verse città italiane, dal titolo 
“Tempo reale”, che è anche il ti-
tolo dell’ultimo album.  
   Il cantante era accompagnato 
sul palco da un numeroso gruppo 
di musicisti. 
  Il pubblico presente partecipava 
allo spettacolo con grande calore 
cantando le numerose canzoni 
che Francesco ha presentato; an-
che noi abbiamo cantato quelle 
che conoscevamo. 
   Il concerto è durato un paio 
d’ore e alla fine tutti abbiamo fat-
to un lungo applauso a Renga. 
   Il concerto mi è molto piaciuto  
 

e spero che presto ci sia un’altra 
occasione di ascoltare dal vivo 
un altro cantante. 
 

 

 



 

 

   Anche in questo numero 
daremo alcune “dritte”, che 
arrivano sempre dal Labora-
torio di Salute del C.I.S.AS., 
per uno stile di vita sana. Qui 
di seguito, elencheremo al-
cune di queste regole: 
 

1) Il cibo è divertente...  
   Mangiare con la famiglia e 
gli amici a casa o a scuola è 
un bel modo di godersi il ci-
bo. È curioso vedere cosa 
scelgono gli altri da mangia-
re, quali sono i loro gusti e le 
loro abitudini. 
2) La colazione è un pasto 
molto importante. 
   Il nostro corpo ha sempre 
bisogno di energia e dopo 
una notte di sonno il livello di 
energia è basso. 
   Bisogna iniziare la giornata 
con una buona colazione. I 
carboidrati sono la base ne-
cessaria: prova i cereali con 
latte, frutta o yogurt, pane to-
stato o semplice, magari con 
carne magra.       
3) Bisogna mangiare tanti 
cibi diversi ogni giorno, la 
varietà è la ricetta della sa-
lute. 

   Dato che nessun alimento 
singolo contiene tutti i principi 
nutrienti necessari il modo per 
assicurarti  una  alimentazio-
ne equilibrata è variare  il  più  
possibile i cibi ogni giorno.  
 

4) Basa la tua dieta sui car-
boidrati. 
   La  maggior  parte  delle  
persone non mangiano abba-
stanza carboidrati complessi  
come pasta, riso, pane, patate 
e cereali. Quasi la metà della 
tua dieta dovrebbe provenire 
da questi alimenti.   
 

5) Mangia frutta e verdura  
ad ogni pasto o per un gu-
stoso spuntino! 
   È nella frutta e nella verdura 
che si trovano le vitamine, i 
minerali e le fibre. Bisogna 
cercare di bere una spremuta 
al mattino, un frutto come me-
renda e sempre frutta e ver-
dura ad ogni pasto.       
 

6) Troppi grassi non fanno 
bene alla tua salute. 
   Mangiare spesso cibi grassi 
non è sempre un bene per 
l’organismo. Vanno mangiati 
con moderazione.    
 

7) La merenda, mangiala 
regolarmente e scegli tra le 
tante varietà.   
   Anche se fai pasti regolari 
durante il giorno ci saranno 
dei momenti in cui sentirai 
fame specialmente se hai fat-
to molta attività fisica. In que-
sto caso puoi scegliere tra 
uno yogurt, un po’ di frutta 
oppure verdure come carote, 
sedano e finocchio. In altre 
occasioni si potrebbe preferire 
merendine, una barretta di 
cioccolato, una fetta di torta o 
biscotti.  
 

8) Bevi liquidi in abbondan-
za, soprattutto acqua. 

  Più della metà del nostro 
peso consiste in liquidi, oltre 
al cibo, di cui hai bisogno per 
mantenerti sani, dobbiamo 
bere almeno cinque bicchieri 
di liquidi al giorno. L’acqua 
del rubinetto o minerale va 
bene, ma anche tè, bibite, 
succhi di frutta,  
 

9) I denti vanno lavati dopo 
ogni pasto.  
   Mangiare cibi con zucchero 
e amido può essere causa di 
carie.  
   Il modo migliore per mante-
nere un bel sorriso è di lavar-
si i denti dopo ogni pasto con 
un dentifricio al fluoro. 
 

10) Fare attività fisica tutti i 
giorni. 
   L’attività fisica serve a man-
tenere sano il tuo cuore e forti 
le tue ossa.  
   Bisogna fare un po’ di mo-
vimento ogni giorno. Si può 
camminare, salire le scale a 
piedi, andare in bicicletta, 
ecc. 
   Se si può praticare il nuoto: 
è uno sport che aiuta a man-
tenersi in forma.        
 

 

10 regole per uno stile 
di vita sano 
 

  



 

Albano:  nuovo collaboratore 
della Redazione di  
“Noi nel Mondo” 
 

   Mi chiamo Albano, abito a 
Marano Ticino, ho 36 anni e du-
rante la settimana faccio diverse 
attività: vado in palestra e parte-
cipo ad alcuni laboratori del 
C.I.S.AS.  
   Uno di questi laboratori si 
chiama Asia e mi permette di fa-
re i cestini con l’aiuto del mae-
stro Francesco e dell’operatrice 
Amparo, mentre il venerdì par-
tecipo alla realizzazione di que-
sto giornalino, scrivendo artico-
li, ricette e canzoni sul computer 
che ho imparato ad utilizzare 
grazie ad un corso fatto tanti an-
ni fa all’Enaip di Oleggio. Sem-
pre all’Enaip ho frequentato un 
corso pre-lavorativo che mi ha 
permesso di iniziare a lavorare 
in diverse aziende, dove ho svol-
to numerose mansioni.  
   Nel tempo libero mi piace pas-
seggiare all’aria aperta, in com-
pagnia di altre persone, oppure 
vado a vedere le partite del Ma-
rano Calcio, sport che mi piace 
particolarmente. Guardo anche 
la tv e ascolto la musica italiana. 
I miei cantanti preferiti sono Jo-
vanotti, Tiziano Ferro, Luca 
Carboni ecc… 

Ringraziamenti “speciali” 
   Vogliamo ringraziare pub-
blicamente, tutte le associa-
zioni che mettono a nostra di-
sposizione le loro risorse per 
sostenere delle belle iniziati-
ve, come quella che ha visto 
coinvolta l’Associazione Ante-
as di Bellinzago che, a fine 
agosto, ci ha dato l’op-
portunità di fare una gita a 
Noli, offrendo gratuitamente la 
disponibilità di un pullman. 
    Arrivati in città, un gruppo 
di persone ha deciso di pas-
sare le sue ore tra le onde 
nella bellissima spiaggia del 
“Malpasso” mentre l’altro ha 
scelto di visitare Noli. In mat-
tinata hanno visitato la Chiesa 
Parrocchiale e successiva-
mente hanno ammirato dei 
quadri esposti sotto i portici. 
Arrivati in centro hanno pran-
zato in un bar sul lungomare. 
Nel pomeriggio c’è stata la vi-
sita della Chiesa di San Pietro 
che fino al 1820 fu detta cat-
tedrale della Diocesi “con-
cattedrale” di Savona-Noli.   
 

   A fine giornata ci siamo ri-
trovati tutti per tornare a casa. 
   Ringraziamo ancora l’As-
sociazione Anteas che ha da-
to l’occasione a molte perso-
ne di rivedere il mare dopo 
tanto tempo e di trascorre una 
giornata divertente.  
 

 
 

   Con profonda gratitudine 
ringraziamo anche l’Asso-
ciazione Cacciatori Castellet-
tesi, l’Associazione Pescatori 
Castellettesi, il Rione Dorbie, 
la famiglia Autieri e la famiglia 
Milanese per le donazioni ef-
fettuate per sostenere le atti-
vità di laboratorio del Servizio 
Semiresidenziale C.A.D., va-
lorizzandone la solidarietà 
espressa dalle risorse presen-
ti sul territorio del C.I.S.AS. 
Un ulteriore ringraziamento è 
rivolto a tutti coloro che offro-
no il proprio tempo e disponi-
bilità personale per un per-
corso ricco di significativi le-
gami. 
 

 

Due interessanti appuntamenti 
 

Vi invitiamo di partecipare numerosi a due appuntamenti che si terranno nel 
mese di novembre.  
Il primo avverrà Sabato 15 novembre alle ore 19,45 presso il “Wood” di Aro-
na. Il “Free Tribe”,  in collaborazione con il laboratorio “Dolce&Salato”, del 
C.I.S.AS. vi invitano ad una CENA di raccolta fondi a sostegno delle attività 
dell’associazione. 
Il costo del menù è di 20 euro  (bevande incluse) e sarà composto da:   

 Risotto zucca e toma 
 Petto di pollo alla milanese con contorno di verdure  
 Zuppa inglese. 

Per i vegetariani ci saranno soluzioni alternative. 
Info e prenotazioni:  Info@freetribe.it  oppure  chiamare il numero 3487711096 
Ingresso con tessera (costo 5 euro).. 
 
Il secondo evento sarà la    
 

FESTA DEL SORRISO 
 

Sabato 29 novembre presso la Tinaia di villa Soranzo a Varallo Pombia. 
Vi aspettiamo numerosi per ammirare i manufatti che i diversi gruppi presenti 
avranno realizzato. 
Il programma prevede: 
 

 Ore 15:30: Dimostrazione - Ore 16.15: Merenda gratuita per tutti.  
 


