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   Domenica 23 aprile si è tenuto ad Oleggio 
il primo “Memorial Favalesi, 120 motori rom-
banti” promosso dall’associazione “Free Bi-
kers” di Oleggio. L’evento si è tenuto per 
uno scopo benefico: l’associazione ha infatti 
scelto di fare una donazione che favorisse lo 
sport per persone disabili. Il Presidente ha 
contattato il consorzio C.I.S.AS. per donare 
un tavolo da ping-pong da tenere in cascina 
Trolliet a disposizione degli ospiti della strut-
tura e dei partecipanti dei laboratori.  
   L’evento si è tenuto presso la birreria “Poi-
tin Still” di Loreto ed è stato l’occasione per 
ricordare Daniele Favalesi, un motociclista 
amico di alcuni membri dell’associazione  
scomparso poco tempo fa.  Erano presenti 
al raduno circa 150 motociclisti  che sono 
arrivati dopo un giro nelle strade della zona. 
Hanno partecipato all’evento alcuni rappre-
sentanti del consorzio,  parecchi utenti che 
partecipano ai laboratori del CAD, alcuni 
ospiti della comunità residenziale Cascina 
Trolliet e l’Associazione “Il Sogno”. Della 
redazione del nostro giornale erano presenti 
Elena, Tiziana e Denny.  
    La giornata è stata gradevole:  abbiamo 
condiviso il pranzo con i motociclisti presenti 
e poi alcuni Bikers ci hanno invitato a fare un 
giro su un “sidercar”. Quasi tutti hanno ac-
cettato l’invito a salire sull’originale moto e si 
sono divertiti molto. 
   Abbiamo incontrato nuovamente l’asso-
ciazione sabato 13 maggio in occasione 
dell’inaugurazione del tavolo da ping-pong 
avvenuta presso la cascina Troillet. Per 
l’occasione l’associazione ha organizzato un 
rinfresco al quale  hanno presenziato anche 
due campioni paraolimpici di “‘ping-pong” 
che si sono offerti di venire ad insegnarci 
come si gioca. Sono inoltre intervenuti  il 
sindaco Marcassa  e l’assessore allo sport 
del comune di Oleggio oltre alla direttrice 
Luisa Ferrara che ha illustrato le attività del 
CAD e della cascina Triolliet.  

   Ha parlato inoltre il presidente dell’as-
sociazione Vincenzo Carozzo che ha de-
scritto come si è costituita la loro associa-
zione e il desiderio di promuovere lo sport 
per disabili. 
   È stato particolarmente significativo l’inter-
vento dei due campioni paraolimpici che 
hanno raccontato la loro passione per il 
ping-pong e i loro successi sportivi.  
   Per noi è stata una giornata particolarmen-
te impegnativa: fin dal mattino eravamo ope-
rativi; verso le 11 sono venuti alcuni motoci-
clisti a preparare tutto l’occorrente e abbia-
mo poi organizzato il rinfresco.  
   La festa è iniziata alle ore 16, con i discor-
si  delle autorità presenti prima del taglio del 
 

nastro per la consegna ufficiale del tavolo 
da ping-pong.   
   C’è poi stata una piccola esibizione dei 
giocatori di ping-pong che hanno poi coin-
volto alcuni ragazzi partecipanti ai labora-
tori del CAD.  
   Verso le ore 17 abbiamo suonato con il 
gruppo musicale gestito da Fulvio. Abbia-
mo fatto una piccola esibizione, suonando 
delle canzoni composte da noi come “La 
canzone della tranquillità”. Alla manifesta-
zione hanno partecipato numerose perso-
ne e tutti i partecipanti hanno trascorso 
una bella giornata.  Ci siamo salutati con 
la promessa di rivederci a settembre per 
un nuovo evento.  
 

 

Alcune istantanee 
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120 MOTORI ROMBANTI 
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Notizie Storico-turistiche 
sulla Città di Novara 

 

   Il territorio Novarese fu colonizzato in antichità dalla tri-
bù di Liguri che posero le fondamenta nel Villaggio da cui 
sarebbe nata Novara.  
   Nel III secolo a.C. subentrarono i romani e Novara di-
ventò un piccolo centro dotato del Foro, delle Terme e 
anche di scuole.  
   Con la caduta di Roma i Longobardi presero il posses-
so di Novara e conquistarono anche dei territori circo-
stanti che sono le attuali frazioni di Pombia, Trecate e 
Vespolate. Seguirono poi diverse egemonie fino all’arrivo 
della signoria degli Sforza nel 1447 che si insediarono nel 
castello di Novara. Questo fu un periodo in cui aumenta-
rono le tasse per soddisfare le grosse spese per mante-
nere lo sfarzo e il lusso della corte Sforzesca. Si creò co-
si malumore nella popolazione. Anche in questo caso il 
dominio degli Sforza finisce e nel 1527 si insediarono gli 
spagnoli per due secoli e anche questo fu un periodo 
molto triste che portò alla distruzione di molti quartieri per 
la loro importanza strategica.  
   Nel 1861 Novara entra a far parte nel Regno d’Italia. 
   Dagli anni 50 del 1900 Novara è passata da 
un’economia agricola a una città industriale. Attualmente  
la città conta oltre 100 mila abitanti, è sede di alcune fa-
coltà universitarie e di un conservatorio di musica. È sno-
do importante delle più grandi vie di comunicazione verso 
l’Europa e il mar Ligure e vanta la presenza di molte in-
dustrie nei settori: alimentare, meccanico, chimico;  assai 
sviluppati sono i comparti commerciali e bancari.  

Cosa si può mangiare a Novara 
   Novara è anche una piacevole scoperta dal punto di vista 
gastronomico. A partire dal gorgonzola di cui è patria indiscus-
sa in questa città possiamo mangiare:  
la paniscia che è un primo piatto a base di riso con fagioli  bor-
lotti e verza nel quale viene aggiunto la cotica di maiale, il lar-
do e il salam d’la duja; 
il tapulon e polenta che è uno spezzatino a base di carne 
d’asino cotto a lungo nel vino, solitamente accompagnato dalla 
polenta; 
i biscottini di Novara (famosi quelli di “Camporelli”) che sono 
biscotti leggeri preparati con uova intere, zucchero e farina. 
   Un altro dolce tipico di Novara è il pane di San Gaudenzio 
una sorta di panettone composto da una base di pasta frolla, 
ripieno di frumento, zucchero, uva sultanina, burro e uova ri-
coperto da pinoli o nocciole sminuzzate e zucchero a velo.  

Cosa visitare a Novara 
 

Le attrazioni più importanti che si 
possono visitare a Novara sono:  
 

Basilica di San Gaudenzio 
Duomo 
Museo di storia naturale  
Battistero 
Casa Bossi 
Castello Visconteo-Sforzesco 
Museo di arte e storia 
Palazzo Tornielli 
Teatro coccia 
Chiesa di Ognissanti 

 

 

Nei prossimi numeri del nostro 
giornalino presenteremo altri in-
teressanti monumenti presenti  
nel nostro territorio che meritano 
di essere conosciuti. 



 

 

Mostra di Bernardino Del Boca 
al Broletto di Novara dal titolo 

“Il fuoco sacro della bellezza” 
   Venerdì 10 marzo noi del gruppo di stampa siamo an-
dati a Novara a vedere la mostra di quadri del pittore Ber-
nardino del Boca allestita nel Palazzo del Broletto.  
   Una mostra che indaga il lavoro artistico di Bernardino 
del Boca, dal titolo “Il fuoco sacro della bellezza”.  
   Bernardino del Boca nacque a Crodo nella Valle Anti-
grio il 9 agosto 1919. La famiglia era proprietaria delle 
Terme di Crodo. Dopo aver frequentato il liceo artistico a 
Brera arriverà in seguito a diventare console italiano in 
Estremo Oriente dove sarà molto apprezzato come ritrat-
tista e svilupperà il suo talento nella pittura.  
   Trasferitosi negli anni ‘90 a Cavallirio (No) nella comuni-
tà da lui fondata, morirà il 9 dicembre 2001.  
   Visitando la  mostra si possono vedere quasi un centi-
naio di opere tra disegni, pitture tra cui molte che raffigu-
rano paesaggi dell’estremo Oriente e alcuni “collage”, che 
coprono quasi 50 di anni di lavoro e aiutano a scoprire la 
dimensione creativa di questo sognatore.  
   Per Bernardino Del Boca le immagini sono chiavi per 
aprire nuovi canali di comunicazione, un mezzo per com-
prendere e dare.  
   Bernardino disegna con intensità e dedizione, nono-
stante ciò non ha mai considerato la pittura un mestiere, 
nè si è mai fregiato del titolo di artista: ha scelto di non fa-
re il pittore, di non fare l’architetto, di non fare nulla che lo 
costringeva a chiedere del denaro.  
   Dopo aver visto la mostra ognuno di noi è stato solleci-
tato a fare un commento a caldo su quanto visto metten-
do in risalto ciò che più lo aveva colpito. Ecco qui a fianco 
i nostri pensieri. 

 

MONICA: “I quadri mi sono piaciuti 
tutti ma ho apprezzato le cornici che 
sono rimaste quelle originali e ri-
specchiano il periodo in cui sono 
stati creati”. 
 

ELENA: “A me sono piaciuti parti-
colarmente i collage, nello specifico 
quello che rappresenta un vaso di 
rose rosse il mio fiore preferito”. 
 

TIZIANA: “Tutti belli tranne quelli 
con le donne svestite”. 
 

MARCO: “Il quadro con i “Mene-
strelli” mi è piaciuto perché c’era il 
vulcano e il paesaggio tipico 
dell’oriente. 
 

BARBARA: “A me sono piaciuti i 
collage, perché li ho fatti anch’io 
quando andavo a scuola e mi sono 
sempre piaciuti”. 
 

YLENIA: “Mi è piaciuto il quadro 
che rappresenta la famiglia del pit-
tore e anche quelli che raffigurano i 
paesaggi dell’oriente”. 
 

DENNY: “A me è piaciuto l’albero 
genealogico e anche i colori utiliz-
zati nel realizzarlo”. 
 

ALBANO: “a me è piaciuto il colla-
ge con i fiori perché mi sono piaciuti 
i colori utilizzati”. 
  



 

 

 

UN POMERIGGIO 
TRA I TULIPANI 
DELLA MOSTRA  
DI CORNAREDO 

   In occasione della “Primavera 
dei Tulipani Italiani”  abbiamo 
deciso di fare visita a Cornaredo 
un paese in provincia di Milano. 
   È il primo anno che viene rea-
lizzato questo grande evento do-
ve sono esposte una grande va-
rietà di tulipani.  
   Prima di entrare abbiamo pa-
gato il biglietto d’ingresso che ci 
permetteva anche di raccogliere 
due tulipani (se si desiderava a-
verne qualcuno in più bisognava 
pagarlo).  
   Appena entrati abbiamo visto 
tantissimi tulipani con una gran-
de diversità sia di forme che di 
colori. Ne abbiamo approfittato 
per scattare tante foto al nostro 
gruppo ma specialmente ai fiori.  
Abbiamo avuto l’occasione du-
rante il percorso di vedere tante 

varietà di fiori a noi sconosciute 
con colori vari che spaziavano 
dal rosso, al giallo, al fucsia, al 
viola fino ad arrivare a quelli 
con più colori.  
   Quando si vedeva un fiore che 
ci piaceva lo si poteva raccoglie-
re e portarlo a casa. La procedu-
ra per poterli raccogliere era la 
seguente:  
 

Step 1: bisognava procurarsi uno 
dei secchi/cestini che ci veniva-
no dati all’entrata. 
 

Step 2: una volta trovato il tuli-
pano che piaceva lo si poteva 
raccogliere senza però strappare 
fiori e lasciarli sul terreno. 
 

Step 3: afferrare il gambo il più 
vicino possibile al terreno e tira-
re verso l’alto; in questo modo il 
tulipano manterrà lo stelo lungo 
 

Step 4: se il bulbo usciva dal ter-
reno lo staccavano ai tavoli de-
dicati all’incarto dei fiori per uti-
lizzarlo per le prossime coltiva-
zioni.  
Step 5: arrivati ai tavoli dedicati 
all’incarto si poteva sistemare e 
incartare i tulipani scelti e paga-
re quelli raccolti in più.  
   Alla fine della interessante vi-
sita siamo rientrati a Oleggio 
con una sosta per una breve me-
renda in riva al Ticino vicino al 
ponte di Oleggio.  
   Abbiamo passato un bel pome-
riggio e siamo riusciti a scoprire 
dal vivo la grande  forza della 
natura anche nel delicato mondo 
del fiori, un mondo per noi tutto 
nuovo  che cercheremo di incon-
trare spesso nelle nostre prossi-
me esperienze. 

  

 

Cambio alla guida di “Noi nel Mondo” 
 

   Antonio, dall’ottobre 2008 animatore instancabile del gruppo stampa del nostro periodi-
co, lascia la guida della redazione di “Noi nel mondo”. I componenti del gruppo ringraziano 
per il grandissimo lavoro svolto in tutti questi anni e porgono i migliori auguri per la sua 
nuova esperienza lavorativa. 
   Al suo posto subentra l’amico Valerio a cui diamo il nostro caloroso benvenuto e gli fac-
ciamo il nostro più sincero “in bocca al lupo” !!! 
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