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Breve visita a Vigevano 
 

   Venerdì 25 giugno 2010 il laboratorio del 
nostro giornalino è andato a Vigevano a visi-
tare la città con la famosa Piazza Ducale. 
   È una delle prime piazze rinascimentali sul 
modello del “Forum romano” e uno dei miglio-
ri esempi dell’architettura lombarda del XV 
secolo. Fu realizzata tra il 1492 e il 1494 da 
Ludovico il Moro come anticamera nobile al 
Castello. La piazza è un rettangolo di 134 
metri di lunghezza e 48 di larghezza edificato 
su tre lati (il quarto è occupato dal Duomo). 
   Di fianco alla piazza c’è il castello Sforze-
sco. Si può considerare una piccola città nella 
città essendo per estensione uno dei più 
grandi complessi fortificati d’Europa. Il primo 
nucleo risale all’età longobarda (VII–X sec.) 
mentre la sua trasformazione in residenza 
signorile si deve ai Visconti e agli Sforza.  
   All’interno del castello abbiamo visitato le 
scuderie che furono disegnate da Leonardo 
da Vinci. Sempre all’interno abbiamo visto il 
museo della calzatura. Questo museo è a Vi-
gevano perché la città è famosa per la sua 
tradizione calzaturiera. Infatti all’interno della 
mostra si poteva seguire l’evoluzione della 
scarpa dal 1800 fino ad oggi. Alla fine della 
giornata ci siamo seduti a fare merenda in 
piazza che è una delle piazze più belle d’Italia 
chiamata anche “Il salotto d’Italia”.  

Elena 
 

Il gruppo di Glisente 
in vacanza a Igea Marina 

 

   Dall’11 al 18 maggio u.s. il gruppo di Glisente, formato dai 
volontari e i ragazzi, è andato al mare a Igea Marina per un 
breve periodo di vacanza.  
   Il ritrovo di partenza era fissato a Castelletto alle 6.30 e alle 7 
eravamo tutti a bordo del pullman. Il viaggio è stato molto lun-
go e un po’ faticoso. Ad ogni modo il viaggio è andato bene. 
Verso mezzogiorno siamo arrivati all’albergo e l’albergatore ci 
ha fatto vedere le camere e poi ci siamo sistemati. Più tardi 
siamo andati a vedere anche la spiaggia.  
   L’albergo era bellissimo e le camere erano spaziose, con il 
bagno e la doccia; c’era anche un terrazzo molto lungo con vi-
sta sul mare.  
   Alla mattina si andava a fare delle passeggiate sul lungomare 
oppure l’animatore Mirko ci faceva fare la ginnastica, i balli di 
gruppo e alcuni giochi mentre Emanuele ci faceva giocare a 
bocce e ci aiutava quando facevamo ginnastica. 
 

   Al pomeriggio si andava a vedere le vetrine dei negozi della 
città, oppure si facevano delle gite. Ad esempio abbiamo preso 
il trenino e siamo andati a Bellaria a mangiare il gelato.  
   La sera ci vestivamo bene e dopo cena partecipavamo alle 
feste organizzate dagli animatori.   
   Una di queste sere abbiamo ringraziato Mirko perché lascia-
va l’albergo per andare a lavorare in un’altra città, mentre 
un’altra sera Emanuele ci ha fatto una bella sorpresa e abbiamo 
giocato a tombola.  
   Alla fine della serata Emanuele ci ha salutati e a me ha dato 
un bacio. La vacanza è stata molto bella e spero di ritornare 
ancora l’anno prossimo. 

Daniela Capra 
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Vita nel “Gruppo appartamento” 
 
   Circa due mesi fa, ho iniziato 
una nuova esperienza quella di 
andare a Bellinzago con il 
gruppo appartamento. 
   Dal lunedì al giovedì vado a 
cenare insieme con Roberta, Ti-
ziana, Franca ed Elena e, con 
l’aiuto di Elisa o Francesca, due 
e educatrici, ci occupiamo a 
turno di preparare la cena. Io, 
ad esempio, mi sono impegnata 
il martedì e molte volte appa-
recchio la tavola con le altre ra-
gazze . 
   Dopo avere mangiato, sem-
pre a turno, ci occupiamo di la-
vare i piatti e di sistemare la cu-
cina. 
   Alle otto arrivano a sostituire 
una delle due educatrici, Saba o  
 

Anna. Loro rimangono a dor-
mono con noi e ci aiutano nelle 
varie necessità. 
   Nell’appartamento abbiamo  
due camere: in una dormo io, 
Franca e Roberta mentre nel-
l’altra ci sono Elena e Tiziana. 
   Io per adesso mi fermo solo al 
giovedì e nel mio letto nuovo  
mi trovo molto bene. 
   Dopo avere mangiato, tutte 
insieme guardiamo la televisio-
ne fino alle dieci e mezzo; poi 
andiamo dormire. 
   Questa nuova esperienza mi 
piace molto, perché mi trovo 
bene in compagnia delle altre 
ragazze e perché mi piace dor-
mire nel mio comodo letto. 

Simona 
 

 

Franca racconta 
la propria esperienza di lavoro 
 

   Grazie al centro per l’impiego di Borgo-
manero ho iniziato una splendida espe-
rienza lavorativa all’albergo “Concorde” di 
Arona. 
  Un giovedì entrando allo sportello lavoro 
di Oleggio e controllando la bacheca con 
le varie inserzioni ho trovato quella che mi 
interessava di più: “cercasi addetta alle 
pulizie in albergo di Arona”. 
   Daniela, che si occupa di inserimenti 
lavorativi, ha subito preso il numero e ha 
telefonato al centro per l’impiego per avere 
maggiori informazioni. Dopo una settima-
na Daniela e io siamo andate all’”Atlantic” 
di Arona. Ho fatto il colloquio con la re-
sponsabile e ho visto che cosa avrei dovu-
to fare. Secondo me, il colloquio è andato 
benissimo! Infatti il giorno 8 giugno 2009 
ho incominciato a lavorare in albergo.  
   Per me è stata una grande soddisfazio-
ne riuscire con le mie forze a trovare que-
sto lavoro.    
   L’hotel è bellissimo, con una splendida 
vista del lago e lavoro con delle persone 
veramente fantastiche. 
   Io sono una cameriera “di piano” e le 
mie mansioni sono in bagno: quelle di to-
gliere gli asciugamani sporchi e mettere 
quelli puliti, mettere alcune cose che pos-
sono servire ai clienti tipo: cuffie per la 
doccia, i bicchieri di plastica e altre cose 
che servono per lavarsi ad esempio sapo-
nette, bagno schiuma, spazzolino per i 
denti, dentifricio e tutto l’occorrente per 
farsi la barba. Dopo aver sistemato i bagni 
facciamo le camere cambiando le lenzuo-
la, ecc. L’albergo è abbastanza frequenta-
to dai turisti e si fanno molte conoscenze, 
anche con  persone straniere. 
   All’inizio facevo molta fatica, soprattutto 
ad adattarmi agli orari, perché arrivo col 
pullman in stazione e da lì devo fare un 
po’ di strada per arrivare all’albergo. 
   Comunque sono molto contenta di fare 
queste fatiche soprattutto perché con me 
c’è anche la mia amica Lorenza, e assie-
me guardiamo le vetrine dei negozi.    
   La mia più grande soddisfazione è stato 
il rinnovo del contratto per altri sei mesi tra 
l’albergo e il centro per l’impiego (da di-
cembre a giugno) ed è stato il più bel re-
galo di Natale. Vorrei tanto dopo questi sei 
mesi rimanere a lavorare in albergo a 
tempo indeterminato perché è un bellissi-
mo posto e mi trovo benissimo con le per-
sone con cui lavoro. 
   Per me è una delle più belle esperienze 
che si possono fare perché si impara tan-
to, e anche perché le mie colleghe mi 
stanno vicino e mi aiutano molto.   

Franca 
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In occasione della manifestazione “Camminar mangiando”  

 

Servizio ristoro all’area protetta “Le ginestre” 

   Mercoledì 2 giugno u.s. in 
occasione della manifestazione 
“Camminar mangiando” orga-
nizzata dall’Associazione “An-
drea Valentini” di Oleggio 
siamo andati all’area protetta 
“Le Ginestre” nella valle del 
Ticino per curare la distribu-
zione delle bevande ai numero-
si partecipanti alla camminata. 
   Daniela  e  Amparo  ci  han-
no  trasportati  sul  luogo  con  le  
 

macchine. Appena arrivati ab-
biamo organizzato le cose in 
maniera da poter servire le per-
sone nel migliore dei modi. 
   Amparo, Lucia, Nicoletta e Ti-
ziana erano addette alla distribu-
zione dell’acqua. Manuela, Da-
niela, Massimo, Floro e Albano 
distribuivano bibite e un aperiti-
vo analcolico.  
   Marco, il “cantiniere” mesceva 
il vino bianco. 
 

   Abbiamo servito tre numerosi 
gruppi di camminatori assetati 
rispondendo con prontezza alle 
loro esigenze. 
   Alla fine del servizio gli orga-
nizzatori della camminata ci 
hanno offerto un succulento 
pranzo. 
   È stata una bella mattinata: ci 
siamo divertiti e siamo stati utili 
per la buona riuscita della  mani-
festazione.                        Tiziana 
 

  

Cuore di Luna 
 

lo spettacolo curato dal “Centro Diurno” al Teatro di Oleggio 

   Il giorno 7 maggio siamo andati a vedere al 
teatro di Oleggio lo spettacolo del Centro Diur-
no di Oleggio intitolato “Cuore di Luna” . Gli in-
terpreti di questo spettacolo sono i ragazzi del 
centro stesso che, come sempre, sono stati 
bravissimi. Lo spettacolo narra di un principe di 
nome Faustino dedito all’arte della guerra che 
trascurava il regno. Il re e la regina, che erano 
preoccupati di perdere il loro unico figlio in bat-
taglia, organizzavano continue feste per tratte-
nerlo a palazzo e per trovargli la giusta consor-
te. Ma nulla riusciva a fermarlo. Pertanto, di-
sperati da questa situazione, consultano la 
maga del castello la quale forgia un amuleto 
capace di farlo innamorare. 
   Poco prima della consegna dell’amuleto un 
apprendista pasticcione lo fece cadere e una 
metà di amuleto viene persa nel pozzo del 
tempo perduto. Passa il tempo… e tre ragazze 
dei nostri giorni trovano questa metà 
dell’amuleto e iniziano un viaggio nel passato 
per ritrovare la persona che ha l’altra metà. 
Dopo varie peripezie le ragazze riusciranno ad 
riunire l’amuleto. 

   A questo spettacolo hanno partecipato 23 
persone: 14 ragazzi diversamente abili, un tec-
nico regista, 4 educatori e 4 volontari.  
   Il laboratorio teatrale è un’attività del centro 
diurno dove in uno spazio privilegiato si offre ai 
ragazzi la possibilità di valorizzare le proprie 
risorse relazionali ed espressive mettendosi 
sempre in gioco. Dalle proposte del regista na-
scono situazioni e ruoli in cui tutti si sperimen-
tano in modo sempre diverso. Da un processo 
di improvvisazione nasce un prodotto che si 
concretizza nello spettacolo. Gli operatori coin-
volti ritengono il teatro uno strumento fonda-
mentale per il raggiungimento degli obbiettivi 
definiti nei progetti individuali. Per questo moti-
vo da alcuni anni ci si avvale di tecniche 
dramma-terapeutiche con la supervisione co-
stante di un consulente esperto.  
   A me lo spettacolo è piaciuto molto anche 
perché i ragazzi hanno dato il meglio di loro e 
io, che avevo visto anche il precedente lavoro 
“Lussìa sarai mia”, ha notato un grande miglio-
ramento. 

Elena 
 



  
 
 

 
 

 

l’ Angolo dei golosi 

Fusilli in verde 
ai formaggi 

 

Per 4 persone 
 

Ingredienti 
 

   400 g di fusilli - 300 g di spi-
naci - 80 g di bitto - 80 g di a-
siago - 80 g di grana - 80 g di 
quartirolo - 3 cucchiai di latte -  
20 g di burro – 1 ciuffo di prez-
zemolo - sale e pepe. 
 

Preparazione  
 

   Pulire gli spinaci, lavarli, 
sciacquarli a lungo poi scolate-
li, strizzateli e fateli saltare in 
padella per 5 minuti con il bur-
ro. Al termine conditeli con un 
pizzico di sale e un po’ di pepe. 
Eliminate le croste e tagliate a 
pezzetti il quartirolo, il bitto e 
l’asiago; tagliate a scaglie sotti-
li il grana e raccogliete i for-
maggi in una casseruola, versa-
te il latte e fate sciogliere len-
tamente i formaggi a bagnoma-
ria mescolando ogni tanto con 
una frusta.  
   Quando i formaggi si saranno 
fusi completamente nel latte 
spegnete la fiamma e lasciate 
da parte al caldo. Portate a pie-
na ebollizione l’acqua legger-
mente salata. Versate i fusilli e 
lessateli bene al dente. Quindi 
scolateli e fateli saltare per un 
minuto nella padella con gli 
spinaci mescolando ogni tanto 
con un cucchiaio di legno per 
distribuire bene gli spinaci. 
Aggiungere la crema dei for-
maggi e mescolate energica-
mente per distribuire il condi-
mento. Cospargete il tutto con 
poco prezzemolo tritato. Porta-
te in tavola e servite ben caldo.  

il misterioso Oliver 
 

 
                

               

 
                

               

 
            F    

 E              

 
            C    

 O              

 
            L    

 A              

 
                

               

 
                

               
                

Partendo dalla parola stampata, inserire nello schema tutte quelle encate 
fino al suo completo riempimento. 
      
2 lettere: 
aa – av – br – cl – el – em – eo – er – il – li – lp – mi – nb – oi – oo – pc – rc 
– ro – tu – ud - zn  
3 lettere:  
aci – ala – alo – amo – api – cio – eil – eta – gli – ici – oca – oli – one – nai  
nel – uso - via 
4 lettere : 
cosa – dado – erbe – lapo – lode – luce – naso – nido – noia – note – nuti – 
osev – otre – paio – rose – tesi - zorc 
5 lettere : 
edera – elena – notai – olivo – piave - rione 
6 lettere :  
aperto – eterei – fecola – giallo – ittici – ottico – quadro – tacito - ticino   
7 lettere :  
biologo – edicola – evitare – polvere  
provare  
8 lettere : 
centrale - elefante - maglione - occhiali  
9 lettere :  
lucertola  

 

 

 

La nostra spiaggia, 
i nostri ombrelloni  
e i nostri lettini ci aspettano… 
il Laboratorio stampa chiude  
e augura a tutti  
 

BUONE VACANZE ! 
 
Ci risentiamo in ottobre 
col prossimo numero di 
 

“Noi nel mondo” 
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