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  Come ormai da tradizione an-
che quest’anno Daniela ha orga-
nizzato una settimana al mare a 
Cesenatico.  
  Martedì 26 agosto 2008 alle 
ore 6,30 un piccolo gruppo, ac-
compagnato dai propri genitori e 
dai collaboratori volontari è par-
tito dalla stazione di Oleggio per 
raggiungere un secondo gruppo 
in attesa a Bellinzago.  
  Arrivati a Cesenatico all’ora di 
pranzo, abbiamo occupato le no-
stre stanze. 
   Abbiamo fatto tanti bagni al 
mare soprattutto con Giovanni e 
con tutti gli amici. Tutto questo 
movimento si traduceva anche 
in un ottimo appetito… 
  Quando non facevamo il bagno 
passeggiavamo con meta il molo 

Cesenatico: una bella settimana al mare 

chiacchierando con gli amici. 
  Un pomeriggio abbiamo orga-
nizzato una camminata per ve-
dere le sculture in sabbia. 
  Sempre in spiaggia abbiamo 
giocato a bocce, pallavolo e car-
te. 
  La sera facevamo dei giri per la 
città e guardavamo i vari merca-
tini presenti che vendevano so-
prattutto vestiti. 
  Un pomeriggio io e Valentino 
abbiamo fatto un bagno per ve-
dere i granchi, dopo averli visti 
siamo ritornati in spiaggia. 
  Questa settimana di vacanza al 
mare è stata molto divertente e 
rilassante e mi piacerebbe ripe-
tere questo viaggio anche l’anno 
prossimo. 

Andrea Frattini 
 

 

Avvicendamento alla guida 

di “Noi nel mondo” 
 

  Dopo la bellissima esperienza 
dell’anno scorso, la redazione di 
“Noi nel mondo” è felice di ri-
prendere le pubblicazioni.  
  Come sempre il giornalino cer-
cherà di raccontarvi con semplici 
parole gli eventi, le attività, gli 
spettacoli e tutto quanto riguarda 
le iniziative del C.I.S.AS. nel 
nostro  territorio. 
  Alla ripresa, dopo le vacanze 
estive, si è verificato un avvi-
cendamento alla guida della re-
dazione del giornale. Il nostro 
amico Stefano Bonfanti è stato 
destinato ad altre attività e al suo 
posto è subentrato Antonio Ama-
to. 
  Ringraziamo con affetto e rico-
noscenza Stefano per la sua col-
laborazione e per quanto fatto 
per la realizzazione dei primi 
numeri di “Noi nel mondo”. 
  Diamo il benvenuto ad Antonio 
e gli auguriamo buon lavoro nel-
la nostra redazione. 
 

  



UUNNAA  GGIIOORRNNAATTAA  

  AADD  OOSSTTAACCOOLLII  

   Sabato 4 ottobre u.s. abbiamo partecipato ad una interessante gara 
sportiva organizzata dall’ACLI e dall’ENAIP. 
   Verso le ore 14 ci siamo riuniti presso la Villa Troillet e abbiamo assi-
stito all’esibizione degli allievi della scuola di arti marziali dell’ASD 
Sporting Club Oleggio. 
   Dopo l’esibizione dei ragazzi è arrivato il nostro turno. 
   La nostra prova consisteva nel percorrere un tragitto durante il quale 
dovevamo saltare degli ostacoli, calciare la palla in rete e fare un cane-
stro, con noi partecipavano anche alcuni ragazzi dell’Associazione “Noi 
come loro”. 
   Tutti i partecipanti, alla fine della gara, hanno ricevuto una coppa per 
la partecipazione e la giornata si è conclusa con una buona merenda per 
quanti hanno preso parte alle varie gare. 
   Partecipare a questa iniziativa è stata una bella esperienza, ci siamo 
divertiti e speriamo che ci sarà ancora un’altra occasione come questa. 

Tiziano e Simona 
 

 

 

Nuovo progetto 
 

Esperienza di casa didattica 
a Oleggio 

 
 

  A fine giugno è iniziato il “pro-
getto appartamento” presso una 
casa in comodato d’uso al 
C.I.S.AS. nel comune di Oleggio. 
Questa casa è stata destinata a 
una nuova esperienza di convi-
venza di gruppo.  
  Lo scopo di questo progetto è 
quello di permettere a un grup-
petto di 4 ragazze ad avere una 
vita il più autosufficiente possibi-
le. 
  Ciò avviene nella quotidianità 
attraverso la gestione di gruppo 
di questa casa.  
  Dal lunedì al giovedì con l’aiuto 
di Elisa e di Chiara, due educa-
trici della Cooperativa Sociale 
Elios e di due volontarie civili, ci 
occupiamo di tutte le faccende di 
casa e, a turno, facciamo la spe-
sa, prepariamo la cena, appa-
recchiamo, laviamo i piatti e ci 
occupiamo delle pulizie. Per ora, 
due volte alla settimana si tra-
scorre nell’appartamento anche 
la notte, più avanti arriveremo a 
trascorrere nella casa tutte e 
quattro le notti.  
  Qualche volta la sera andiamo 
fuori in gruppo a vedere qualche 
film al cinema o a partecipare a 
vari eventi del territorio. 
  Per noi tutte questa esperienza 
è molto importante perché ci 
permetterà in futuro di avere una 
vita il più autonoma possibile.  
 

Elena Bottiani 

Vi invitiamo numerosi al grande  
 

aperitivo natalizio 
 

il giorno 22 dicembre 2008 alle ore 18 
presso la Casa del Popolo di Borgoticino. 
 

     Sarà l’occasione migliore  
     per scambiarci i più calorosi auguri  
     per il Natale e per l’Anno nuovo. 
 

 



La   

Il laboratorio “Coloriamo la Stoffa” 
presso la Casa Protetta di Bellinzago 

  Il laboratorio “Coloriamo la Stof-
fa”  nasce quattro anni fa dalla col-
laborazione tra il C.I.S.AS. e la casa 
protetta di Bellinzago.   
  Ogni giovedì dalle ore 10 alle 12 
io e le mie amiche Simona, Monica, 
Paola ci incontriamo alla casa pro-
tetta con le signore Vittorina, Bian-
ca, Florinda, Rina, Luigia e Anna 
Rosa per fare i nostri lavoretti. 
  Si incomincia mettendo dei pezzet-
ti di cartone sotto la stoffa. Poi met-
tiamo gli spilli per non far muovere 
la stoffa quindi scegliamo uno sten-
cil che può avere la forma di una 
farfalla, di un frutto, ecc. e coloria-
mo la parte di stoffa scoperta con la 
pittura; successivamente, quando 
questa è completamente asciutta, 
viene passata col ferro da stiro per 
evitare che vada via il colore.  
 

  Con questa tecnica decoriamo to-
vaglioli, borse e centrini che vengo-
no regalati ai nostri amici e parenti 
oppure vengono venduti ai mercati-
ni. 
  Per fare questi lavoretti siamo 
sempre seguiti dall’animatrice Eva, 
l’educatrice Stefania e dalle opera-
trici Patrizia e Saba.  
  Dal 6 novembre, per 10 incontri, 
insegneremo la tecnica ad alcune 
signore che si sono iscritte ai corsi 
dell’«Università per noi»: esse, en-
tusiaste per l’esperienza dell’anno 
scorso, hanno deciso di partecipare 
anche quest’anno al corso. 
  Mi piace molto fare parte di questo 
laboratorio perché con questa attivi-
tà posso pitturare con la stoffa e nel-
lo stesso tempo stare in compagnia. 

Tiziana Bovio 
 

  

 
 

Il gruppo delle “maestre” Saba, Stefania, Angela e Eva. 

 

Nuova collaboratrice 
per il nostro giornalino 

 

 
 

  Mi chiamo Jlenia e ho 18 anni;  
abito ad Oleggio con mia mamma 
e due fratelli più grandi. Durante il 
giorno lavoro per la Cooperativa 
sociale Locomotiva dove mi occu-
po di attaccare le etichette ai co-
stumi,  assemblare ed imbustare 
le viti. Durante la settimana parte-
cipo anche a dei laboratori: quello 
di manualità con Daniela e Patrizia  
e al laboratorio stampa per il gior-
nalino; gli altri giorni vado in pi-
scina e in palestra ad Oleggio. 
Quando non sono impegnata in 
queste attività, mi piace fare dei 
giretti con la mamma e andare a 
trovare le nonne, che si chiamano 
Maria e Rosetta, e mia zia Lella. 
  Mi piace tanto fare shopping e 
comprare cose nuove come colla-
ne, orecchini, vestiti. Amo anche 
andare dalla parrucchiera a taglia-
re i capelli. A casa mi piace gioca-
re con i miei cani che si chiamano 
Charlin e Bob, o alla playstation 
con i miei fratelli. 



Amico a 4 zampe 
 

È bello giocare con te 
vedere come fai divertire i bambini 
con le tue corse  
e i tuoi salti. 
 

Tieni compagnia alle persone 
anziane e sole  
a quelle persone che non hanno una casa 
e non hanno una famiglia. 
 

Loro guardandoti negli occhi 
ritrovano la felicità  
ed il calore di un amico fedele. 
 

Con queste poche righe 
vogliamo ringraziarti  
amico sincero e inseparabile. 
 

Tiziana e Simona 

 

 
 

 

l’ Angolo dei golosi 

  Questa rubrica intende presenta-
re ai nostri lettori alcune ricette 
sperimentate dal laboratorio di 
cucina “Dolce&Salato”. 
 
CROSTATA DI PERE  

CON CREMA E CIOCCOLATO 
 
Ingredienti  per 8 persone  
 

Per la pasta  
 

175 g di farina – 100 g di burro – 1 
tuorlo d’uovo – 2 cucchiai di zucchero 
di canna  - sale 
 

Per la crema  
 

150 ml di panna fresca – 1 uovo  - 1 
tuorlo d’uovo  
 

Per il ripieno  
 

3 pere William molto sode – 150 g di 
cioccolato fondente – 1/2 cucchiai di 
zucchero di canna  
 
1. Riunite la farina con il burro morbi-
do, il tuorlo d’uovo, lo zucchero e un 
pizzico di sale nel bicchiere del mixer 
e lavorate l’impasto fino a  quando si 
formerà una palla. Avvolgete poi 
l’impasto nella pellicola e lasciatelo 
riposare in frigorifero per 30 minuti. 
2. Nel frattempo tagliate le pere a me-
tà, privatele del picciolo e della buccia 
e riducetele a fette orizzontali mante-
nendo intatta la metà. 
3. Preparate la crema: sbattete la panna 
con l’uovo e il tuorlo d’uovo e conser-
vatela al fresco. 
4. Togliete la pasta dal frigorifero e 
stendetela con il matterello sul piano 
di lavoro  e foderate una tortiera di 26 
cm. bucare il fondo con una forchetta 
e cuocere il guscio di pasta nel forno 
caldo a 180° per 10 minuti. 
5. Spezzate il cioccolato e distribuitelo 
sul guscio, adagiatevi le pere in modo 
simmetrico formando una sorta di fio-
re e completate con la crema tenutala 
parte spolverate la superficie con lo 
zucchero di canna e rimettete la  torta 
in forno per altri 20 minuti. 

Isabella Rampinelli 

 

 

Giochi e passatempi 
 

Iniziamo con questo numero del nostro giornalino la pubblicazione 
di giochi e passatempi elaborati dai collaboratori della redazione e 
auguriamo ai nostri lettori buon divertimento.  
 

 
 

Completa le definizioni e scoprirai qual è lo strano animale na-
scosto nella colonna evidenziata. 
 

DEFINIZIONI 
 

 1.   Un disegno col filo 
 2.   Nome di donna 
 3.   Brillano in cielo 
 4.   L ‘undicesimo mese dell’ anno 
 5.   Città laziale 
 6.   Crescono sotto terra 
 7.   Sono “nere” in una canzone di Tiziano Ferro  




