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Il Laboratorio “Alice” presenta i suoi prodotti 
in molti mercatini natalizi del nostro territorio 

   Ogni mercoledi pomeriggio, 
io ed Ylenia, insieme ad altre 
ragazze ci troviamo presso la 
sede della Cooperativa “Loco-
Motiva”  per partecipare alle 
attività organizzate dal labora-
torio “Alice”. 
   Il laboratorio “Alice” svi-
luppa numerose idee che per-
mettono la produzione di di-
versi oggetti che vengono poi 
realizzati manualmente dai ra-
gazzi coadiuvati da operatori e 
volontari. 
   Ci dividiamo in gruppi, ed 
ognuno si occupa di svolgere 
un lavoro differente.  
   Ad esempio Isabella ed Ele-
na fanno degli oggetti in unci-
netto o lavorano la lana per fa-
re sciarpe, guanti ecc….   
   Un altro gruppo invece lavo-
ra la pasta di mais che serve 
per creare degli oggetti che 
possono essere fiori, foglie, 
ecc.; questo gruppo è più nu-
meroso perché c’è una persona 
che si occupa dell’impasto, al-
tre che modellano la pasta e 
qualcuno che colora le crea-
zioni. 
   Questo laboratorio ci per-
mette, creando questi oggetti, 
di favorire e dimostrare le no-
stre capacità creative. 
   Gli oggetti poi vengono pre-
sentati e venduti nei vari mer- 
 

catini che si svolgono nel no-
stro territorio. 
   Per esempio abbiamo espo-
sto al mercatino di Pombia, a 
quello di Varallo Pombia e ul-
timamente abbiamo partecipa-
to ai mercatini di Mezzomeri-
co e ad Oleggio in occasione 
della festa dell’Immacolata. 
   Grazie ai mercatini abbiamo 
la possibilità di far vedere a 
molte persone gli oggetti che 
produciamo. Nello stesso mo-
mento partecipare a queste 
manifestazioni è una ottima 
occasione per vedere i prodotti  

che vengono esposti dalle banca-
relle di altri artigiani.  
   Le bancarelle che mi hanno 
colpito maggiormente sono state 
quelle che vendevano le “pigot-
te” cioè semplici bambole di 
pezza con i vestitini fatti a mano. 
Molto interessanti anche le ban-
carelle che vendevano tanti og-
getti prodotti con il fil di ferro. 
La fantasia non manca a tutti 
questi artigiani e anche le loro 
creazioni potranno suggerire al 
nostro laboratorio idee per le 
prossime realizzazioni. 

Simona e Ylenia 

      



 

 

Viaggio a Parigi 
 

Racconto tipo “Turisti per caso” 
 

in un “reportage” della nostra collaboratrice Franca 

 

   Mercoledi  21 ottobre 2009 io, 
Daniela, Lucia, Lorenza, Paola e 
Amparo,  siamo partiti da Milano 
diretti a Parigi. 
   Dopo una notte passata in treno 
alle ore 8,15 siamo arrivati a Parigi 
e subito partiamo alla ricerca 
dell’albergo “Ibis”. La caccia è 
stata faticosa ma alla fine l’albergo 
è stato trovato… 
   Nel pomeriggio ci siamo diretti 
al “metro” e iniziamo il giro con 
la visita alla Cattedrale di Notre-
Dame. 
   La chiesa è molto bella sia den-
tro che fuori, è ricca di grandi ope-
re d’arte e ha delle bellissime ve-
trate. Mi sono piaciuti specialmen-
te i rosoni del transetto e della fac-
ciata. Le belle vetrate la chiesa mi 
hanno ricordato il Duomo di Mila-
no. 
   Fuori c’era una persona vestita 
da “Gobbo di Notre-Dame” che 
faceva delle foto con i bambini e 
con parecchi adulti; nelle vicinan-
ze della cattedrale ci sono molti 
negozi di souvenir.  
   Da Notre-Dame ci siamo diretti 
in metropolitana verso la Tour Eif-
fel. Sono stata veramente colpita 
dalla grandezza e dagli ampi spazi 
che circondano la torre di ferro al-
ta quasi 330 metri. Daniela e Lo-
renza sono state le uniche a salire 
sull’ascensore che porta alla som-
mità della torre per vedere il pano-

 
mità della torre per vedere il pano-
rama di tutta Parigi. Lucia, Paola, 
Amparo ed io siamo andati verso gli 
Champs-Elysées e abbiamo visto la 
Place de la Concorde e i Jardin des 
Tuileries. 
   Camminando lungo i  Champs-
Elysées abbiamo visto i numerosi ed 
eleganti negozi che ci hanno ac-
compagnato fino all’Arc de Triom-
phe. Vicino all’Arc de Triomphe 
siamo andati in un tipico locale 

siamo andati in un tipico locale per cena-
re e dopo aver mangiato siamo ritornati 
in albergo stanchi ma sodisfatti di questa 
prima giornata parigina. 
   Il giorno successivo siamo andati al 
quartiere di Montmarte e abbiamo visita-
to la basilica del Sacré-Coeur.  
   Per arrivare alla basilica abbiamo usa-
to la funivia. La grande chiesa era molto 
bella sia all’esterno che all’interno. Mi 
sarebbe piaciuto fare qualche foto 
all’interno ma per regolamento era proi-
bito.  
   Dal piazzale di Sacré-Coeur c’è un 
bellissimo panorama su una grande parte 
della città. 
   Sempre lo stesso giorno abbiamo visi-
tato la Sainte Chapelle.  
   È un vero gioiello dell’arte gotica fran-
cese e la grande attrattiva della costru-
zione sono le stupende vetrate che com-
pongono un favoloso racconto della 
Bibbia. Mi ricordo dei “quadri” che illu-
strano l’Ultima cena, la Storia dell’Arca 
di Noè, Mosè che divide le  acque del 
Mar Rosso. 
   Siamo solo a una prima parte del rac-
conto del viaggio… non voglio raccon-
tarvi tutto ora… la seconda parte del 
viaggio ve la svelerò nel prossimo nu-
mero del giornalino. Ciao 

Franca 



“Siamo già noi un cinema” 
 i cortometraggi del gruppo di volontariato  

“Quelli del Sabato” 
  
 
 
 
 
  

 

 

 

   “Siamo già noi un cinema” è il 
titolo di un progetto finanziato dal 
C.I.S.AS. e dalla provincia di No-
vara, che ha visto coinvolti, nella 
realizzazione di tre cortometrag-
gi, tutti i ragazzi che partecipano 
a questo gruppo di volontariato. 
   Il primo corto si chiama Bacabe 
ed è stato diretto da Antonio Cutri. 

   La storia si svolge in tre paesi 
Badia, Bellinzago e Cavagliano e 
parla di un gruppo di persone 
che, ad un certo punto, ha dei 
comportamenti strani…  
   Ad esempio due contadine, Ti-
ziana e Roberta, credono di es-
sere due belle galline, mentre il 
boscaiolo Mario insegue un pa-
nino che cammina nel bosco, 
ecc… 
   Tre ragazzi cercheranno di ri-
solvere il mistero e si troveranno 
di fronte ad una realtà scono-
sciuta. 
   Il secondo cortometraggio ha 
per titolo Rosso Ragù ed è stato 
diretto da Luca Angioli. 
   Un nuovo maresciallo dei ca-
rabinieri e lo storico della città 
cercheranno di capire perché, 
nella trattoria della “sciura” Maria 

solo tre volte si sono mangiati i 
tagliolini con un ragù “speciale”… 
   L’ultimo lavoro si intitola Cambio 
Programma ed è stato diretto da 
Daniele Niola. 
   La storia parla di due fratelli: 
Marta che fa il poliziotto e Mauro 
che non ha voglia di lavorare e 
rimane tutto il giorno davanti alla 
televisione.  
   Marta stanca di questa situazio-
ne cercherà in tutti i modi di cam-
biare la vita del fratello… 
   Io ho recitato nel primo cortome-
traggio e mi sono molto divertita 
nell’interpretare la gallina che la-
vava i panni e sarei pronta per in-
terpretarne un altro. È stato anche 
bello presentarli, oltre che a Bel-
linzago e nei paesi vicini, anche a 
Torino e Roma.  

Tiziana  

Concerto di Tiziano Ferro 
 

   Il giorno 12 luglio scorso un buon gruppo di persone è andato a 
Venaria Reale, in provincia di Torino, per assistere al concerto di Ti-
ziano Ferro.  
   Siamo partiti da Oleggio, carichi di emozione perché, per alcuni di 
noi, si trattava del primo concerto a cui si partecipava dal vivo.  
   Appena arrivati, all’entrata della reggia, c’era un banchetto 
dell’Avis, che dava a tutti i “fans”, il poster e un braccialetto, che an-
cora indosso, per ricordare il giorno del concerto.  
   Dopo aver visitato i famosi giardini, ci siamo seduti in tribuna pronti 
per vedere lo spettacolo. All’inizio c’era poca gente, ma, man mano 
che si avvicinava l’ora del concerto, la gente diventava sempre di più. 
    C’era un maxi schermo dove si poteva vedere meglio il cantante e 
tutte le coreografie dello spettacolo.  
   Il concerto è iniziato alle ore 21,30 ed è finito alle ore 23 circa. La 
serata è stata molto bella e Tiziano Ferro ha cantato tutte le canzoni 
dell’ultimo CD e anche quelle più famose dei dischi precedenti. 
L’incasso del concerto è stato devoluto in beneficenza ai terremotati 
dell’Abruzzo. Alla fine, eravamo così entusiasti che abbiamo preso un 
“gadget” ciascuno a ricordo della bella manifestazione. 
    Il concerto mi è piaciuto molto e sarebbe bello tornare a sentire Ti-
ziano in altre occasioni anche perché è il mio cantante preferito. 

 

Elena 



    

 
 
 

l’ Angolo dei golosi 

Stop al raffreddore 
 

   Il raffreddore è un’infiammazio- 
ne delle cavità nasali dovuta a vi-
rus con secrezione di muco. È 
molto contagioso e il contagio av-
viene per mezzo di goccioline e-
messe con gli starnuti o i colpi di 
tosse. Per prevenire il raffreddore 
è consigliabile evitare gli ambienti 
malsani e i repentini sbalzi di tem-
peratura. Per la prevenzione e la 
cura del raffreddore è senz’altro 
utile una buona dose di vitamina C 
(che è contenuta nei vegetali fre-
schi, negli agrumi, nelle fragole, 
nei lamponi, nel ribes, nell’uva 
spina, nel kiwi, nel mango) e di 
vitamina  B5 (contenuta nei cereali 
integrali, nelle patate, nei pomodo-
ri, nei piselli, nei cavoli e nel tuor-
lo d’uovo). Ora vi consiglio una 
insalata di frutta e verdura, ricca di 
vitamina C, che vi sarà molto utile 
per combattere il raffreddore. 
 

Insalata di frutta e verdura 
 

Ingredienti 
 

   2 cespi di lattuga - 16 fragole - 
16 palline di melone - 30 acini di 
uva bianca - 2 arance - 2 coste di 
sedano - 1 finocchio - 1 bicchiere 
di yogurt naturale - 2 cucchiai di 
miele  
 

Procedimento 
 

   Lavate la lattuga e asciugatela 
bene. Pelate le arance e  tagliatele 
a spicchi. Pulite il sedano e il fi-
nocchio e tagliateli a listarelle. In 
quattro piatti adagiate le foglie di 
lattuga e ponetevi sopra tutti gli 
ingredienti di frutta e verdura che 
avrete in precedenza mischiato. 
Condite il tutto con lo yogurt e il 
miele.  
   Il piatto è pronto in 15 minuti. 
 

   Consiglio finale: per liberare il 
naso chiuso potete annusare foglie 
secche di basilico e di erba betoni-
ca (Stachys officinalis). Potete an-
che porre qualche goccia di succo 
di limone nelle narici; non è pia-
cevole, ma è molto efficace.  

il misterioso Oliver 
 

 

Giochi 
 

Presentiamo un “Sudoku” frutto di sudati pomeriggi di ricerca dei ra-
gazzi con l’aiuto degli educatori. Buona soluzione!!! 
 
Poche le regole  
 

 Riempite la griglia in modo tale che ogni riga, ogni colonna e ogni 
riquadro contengano i numeri da 1 a 9. 

 Nessuna riga, nessuna colonna, nessun riquadro possono contenere 
due volte lo stesso numero. 

 

… gli alberi di Natale ricordano… 
 
 
 

    Due alberi parlano del Natale; uno dice all’altro che è 
contento quando gli mettono sui rami tante luci colorate 
ed è felice quando nevica perché vede i bambini entusiasti 
nel fare tanti pupazzi di neve. 
 

    L’altro albero racconta all’amico che una volta, tanti 
anni fa, ci fu una nevicata speciale. Dal cielo iniziarono a 
scendere tanti fiocchi di diversi colori: verdi, rossi, gialli, 
blu… e ricorda sempre lo sguardo stupito dei bambini alla 
vista di tanta neve colorata e anche la grande battaglia a 
palle di neve colorata che ne seguì !!! 
 

   Con questo semplice racconto voglio fare a tutti i lettori 
del giornalino il mio speciale augurio di Buon Natale !!    
 

Tiziana                     


