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    Sabato 2 ottobre 2010 
presso il parco della Casa 
Protetta di Bellinzago Nova-
rese si è svolta la prima fe-
sta dell’ ”Orto dei Semplici”, 
il progetto di ortoterapia rea-
lizzato con il contributo 
dell’architetto Monica Botta 
in collaborazione con il Co-
mune.  
   Grazie alla fatica e al lavo-
ro di tanti (volontari, un edu-
catore e un esperto nelle 
coltivazioni dell’orto della 
Cooperativa “Elios” di Nova-
ra, gli scolari della classe 
3ª/D dell’Istituto Comprensi-
vo “Antonelli” di Bellinzago, i 
ragazzi della Associazione 
“Noi come Voi” di Galliate e 
dell’Associazione A.N.G.S.A. 
di Novara, i frequentatori del 
“Centro Diurno” di Oleggio e 
del Progetto “Cantiere Ver-
de” del C.I.S.AS.), è stato 
possibile costruire e dare le 
gambe a un lavoro bello e 
molto colorato. 
   Questo progetto è stato 
portato avanti grazie al con-
tributo della Regione Pie-
monte, del lascito “Bovio Gi-
no” attraverso il Comune di 
Bellinzago, del C.I.S.AS. e 
della Fondazione Novarese 
con la creazione di spazi di-
versi nel parco della Casa 
Protetta. 
   Il progetto più ampio è na- 
to nel 2005 in maniera speri- 

mentale e poi si è sviluppato man mano: prima si sono colorati pezzi 
della Casa Protetta, poi c’è stato il percorso sensoriale ed infine l’ ”Or-
to dei Semplici”. 
   Quest’ultimo è stato lo spazio più creativo per tutti mentre per l’anno 
prossimo si pensa di realizzare un percorso di fisioterapia con struttu-
re per fare ginnastica all’aria aperta rivolte ad anziani e disabili. 
   Il programma del pomeriggio ha previsto la visita agli “stand” allestiti 
dai vari gruppi che hanno partecipato alla realizzazione del progetto, 
l’animazione dell’ottimo gruppo musicale “Work in Progress” e un gu-
stoso rinfresco preparato ed elegantemente servito dagli allievi della 
scuola alberghiera “Ravizza” di Novara.  
   La liberazione di palloncini colorati ha portato in cielo tutti i nostri 
desideri di poter ancora lavorare nell’ “orto” con l’aiuto di molti altri a-
mici che vorranno darci una mano. 
   Abbiamo infine concluso la festa con l’animazione del Gruppo Gio-
vani Bellinzaghesi che ci ha fatto conoscere alcuni giochi semplici dei 
nostri nonni. 

Prima Festa dell’ ”Orto dei Semplici” 
alla Casa Protetta di Bellinzago 



 

 
 

Valeria: una 
nuova collaboratrice  
 

   Mi chiamo Valeria 
Vandone e abito a Oleg-
gio. 
   Ho fatto un bel po’ di 
tirocini, ho lavorato pres-
so la coop “Loco-motiva” 
e al CED. 
   Dopo qualche anno, 
grazie a Daniela e Clau-
dia, ho iniziato a lavorare 
alla Fandis, dove da sei 
anni mi occupo di assem-
blaggio. 
   Quando non lavoro aiu-
to mia mamma a casa e 
gioco con la mia nipotina 
che mi fa i dispetti. Alla 
sera dopo cena faccio i 
puzzle. 
   Mi piace vedere Beauti-
ful e quando posso faccio 
dei giri con mia sorella e 
la mia nipotina Martina. 
   Nei pomeriggi seguo al-
cuni laboratori del CAD  
con altri ragazzi. Parteci-
po a quello di canto, quel-
lo di danza e quello di 
stampa perché, in questo 
modo, posso stare con gli 
amici.  
   Mi piace tanto nuotare e 
tutti i giovedì seguo il 
cor-so di nuoto alla pisci-
na di Oleggio. Sono con-
tenta di andare in piscina 
perché imparo a nuotare e 
mi mantengo in forma 
con un sano movimento. 

 

Servizio Civico delle Persone Anziane 
 

     La presenza dei volontari partecipanti al progetto “Servizio Civico delle 
Persone Anziane: i luoghi dell’incontro ateliers, laboratori, botteghe ed al-
tro in una comunità solidale” consente di mantenere attiva una rete di rap-
porti interpersonali, amicali e di aiuto reciproco tra volontari, persone diver-
samente abili, persone fragili, minori e le rispettive famiglie. 
     Il progetto permette di sperimentare attività di inclusione sociale che 
non sarebbe stato possibile realizzare senza la presenza dei volontari e del-
le associazioni coinvolte. 
     Le persone partecipanti attivamente al progetto (circa 40) riconoscono 
l’importanza di una vita sociale attiva e finalizzata a valori etici quali l’aiuto e 
l’inclusione sociale di persone fragili e considerano positiva l’esperienza a 
fianco degli operatori con un specifico ruolo di volontari condiviso e discus-
so in momenti di verifica dell’esperienza. 

Direttore C.I.S.AS. 
Dott.ssa Luisa Ferrara 

 
         Il territorio: Grande risorsa 
 

    Nel mese di settembre/ottobre il gruppo di persone partecipanti ai “La-
boratori delle Diversabilità” del C.A.D. è stato coinvolto in alcune iniziative 
di visibilità inerenti alle realtà del territorio dei Comuni Consorziati: 
 26 settembre 2010 “Puliamo il Mondo”, Lega Ambiente Castelletto 

Sopra Ticino 
 2 ottobre 2010 inaugurazione dell’ ”Orto dei Semplici”  Casa Protetta 

Bellinzago Novarese  
 3 ottobre 2010 “BioNovara in Festa”. 

 

    L’idea progettuale è quella di favorire la conoscenza territoriale dei Co-
muni consorziati e del proprio luogo di vita attraverso la partecipazione ad 
eventi promossi dalle realtà locali. 
    Pertanto si chiede a tutti coloro che hanno conoscenza di iniziative agri-
cole rurali, culturali, musicali, ecc che si realizzeranno nel territorio di co-
municarlo agli operatori dell’équipe C.A.D. e di informare gli stessi circa 
percorsi di trekking da sperimentare. 

 

Per l’équipe degli Educatori C.A.D. 
Educatrice Professionale 

Barberi Clara 
 
News dai “Laboratori delle Diversabilità” 

 

    A partire dal mese di settembre 2010, presso i locali della sede del 
C.I.S.AS. di Castelletto Sopra Ticino sita in Via Caduti per la Libertò 
136, hanno ripreso i “Laboratori delle Diversabilità”  per l’autunno 
2010-giugno 2011 per l’area Nord dei Comuni Consorziati. 
    Significativa è l’esperienza progettuale inerente al “Cantiere Verde” 
che anche quest’anno si occuperà della cura ed abbellimento del giardi-
no antistante l’edificio del Consorzio e della predisposizione, nel locale 
situato nel seminterrato, di un laboratorio di produzione piantine e di 
un laboratorio di falegnameria. 
    Inoltre si avviano nuovi percorsi progettuali, sperimentati positiva-
mente nel mese di luglio, inerenti la Comunicazione, la Salute ed il Be-
nessere, la pittura e tintura della Stoffa. 
    Si precisa che i partecipanti al progetto usufruiscono di spazi di con-
vivialità presso i punti del ristoro del territorio e a partire da 
quest’autunno di momenti di fruizione del momento del pasto presso la 
sede del Consorzio. 

Per l’équipe degli Educatori C.A.D. 
Educatrice Professionale 

Barberi Clara 
 



 
 

Cesenatico 2010 
 

Giochi, spiaggia e castelli di sabbia 
   Come ogni anno siamo andati a 
Cesenatico. 
   Il giorno 24 agosto siamo partiti 
dal centro diurno di Oleggio alle 
ore 7.00 con 2 pulmini e 2 macchi-
ne e a mezzogiorno siamo arrivati 
a Cesenatico. 
   Appena arrivati siamo andati a 
pranzo e dopo siamo andati a por-
tare in camera le nostre valigie. 
   Tutti i giorni andavamo al mare e 
abbiamo fatto tanti bagni e diverse 
passeggiate lungo il mare e verso 
il centro della città. 
   Domenica a mezzogiorno siamo 
andati a mangiare il pesce come 
gli altri anni e ne abbiamo approfit-
tato per fare degli acquisti. Qual-
cuno ha preso le cartoline e alcuni 
souvenir. Una sera siamo andati a 
Cesenatico a vedere le barche il-
luminate e a mangiare il gelato. 
Un’altra sera gita a Cervia e lì ab-
biamo visto i castelli di sabbia e ci 
siamo chiesti come si facevano. 
   Abbiamo scoperto che: la mate-
ria prima è la sabbia: le migliori 
sono le sabbie fini e compatte, 
come quelle dell’Adriatico, perché 
sono quelle con cui si lavora me-
glio. Prima di iniziare a lavorare, 
bisogna decidere cosa fare e capi-
re quanto sarà grande la scultura 
che dobbiamo eseguire come se 
fosse un vero e proprio progetto. 
   Gli attrezzi da utilizzare sono: 
secchiello e paletta, di varie forme 
e dimensioni, un cucchiaino da ge-
lato e alcune spatole metalliche 
senza manico di varie misure. 
   Per fare in modo che i castelli 
siano duraturi, il momento migliore 
per iniziare è la mattina presto, 
quando il sole è basso e non a-
sciuga rapidamente la sabbia. 
   Così facendo l’opera si comple-
terà prima che il sole sia troppo 
alto. Si forma un “monte” di sabbia 
della forma e delle misure che so-
no necessarie e poi si rimuove il 
superfluo con gli utensili. 
   È sbagliato pensare di realizzare 
sculture partendo da zero e ag-
giungendo sabbia. 
   La tecnica migliore per realizzar-
la è prendere un grosso secchio, si 
riempie metà di acqua e si ag-
guiunge 

giunge sabbia fino a che è 
pieno. A questo punto possia-
mo prelevare la sabbia a man-
ciate dal secchio per realizzare 
il monte. È necessario che la 
sabbia sia compatta battendo 
col palmo della mano durante 
la costruzione e togliendo sas-
si, alghe, mozziconi o altri “in-
trusi”. Ora che il monte è pron-
to, compatto ed umido al punto 
giusto… si può iniziare con la 
spatola a togliere la sabbia in 
eccesso e a creare il castello. I   
dettagli che possono sembrare 
instabili o a rischio è meglio 
lasciarli per ultimi, saranno i pri- 
mi a crollare, ma almeno si 
completerà l’opera.  

   Ci è piaciuta anche la “cac-
cia al tesoro” organizzata da 
Floro. Ci hanno diviso in tre 
squadre è l’obiettivo era quello 
di trovare alcuni oggetti. Tra le 
cose da cercare c’era una bot-
tiglia di plastica, la “Nutella”, 
una medusa… ecc.   Una pro-
va era quella di fare entrare 
una pallina in un secchio. 
C’erano anche alcune doman-
de di cultura generale. Alla fine 
tutti i partecipanti hanno avuto 
un regalo per la partecipazione.  
   Anche quest’anno ci siamo 
divertiti ed è stato bello tra-
scorrere una settimana in 
compagnia di altre persone.    

Tiziana e Franca 
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L’ angolo dei golosi 

Regole per una buona digestione   

  Per godere di una buona digestione è 
utile seguire alcune semplici regole:   
 

1. Masticare molto bene il cibo;  
2. Mangiare con calma in un ambiente 

tranquillo; 
3. Evitare le grandi abbuffate e cibi trop-

po pesanti; 
4. Evitare i cibi che possono irritare lo 

stomaco (troppo piccanti, troppo caldi 
o troppo freddi);  

5. Bere molta acqua bicarbonato-
alcalina che aiuta la digestione; 

6. Rifuggire da una vita stressante e 
dall’abuso di alcolici (cause prime di 
gastriti che si possono trasformare in 
ulcere); 

7. Curare in modo particolare i denti che 
sono fondamentali per una buona di-
gestione; 

8. Osservare le corrette combinazioni 
alimentari. 

 

♣ 
 

   Una tazza di infuso di menta può aiutarvi 
in caso di digestione difficile. Per preparar-
lo lasciate in infusione per 10 minuti 10 
grammi di foglie secche di menta in una 
tazza di acqua bollente. 

 

♣ 
 

   Per calmare i bruciori di stomaco è effi-
cace bere una tazza di infuso di basilico. 
Per prepararlo lasciate in infusione per 15 
minuti in un litro di acqua bollente 20 
grammi di basilico. Utilizzate tutta la pian-
ta, non soltanto le foglie. 
 

♣ 
 

   Ecco la ricetta di un efficace digestivo da 
consumare dopo i pasti (10 gocce). 
   Fate macerare 60 grammi di buccia di 
limone in un litro di alcol (a 60 gradi) per 
una settimana.  
   Le gocce possono essere diluite in poca 
acqua oppure messe su una zolletta di 
zucchero. 
   È importante in questo caso che la buc-
cia di limone non sia «trattata». 

Il misterioso Oliver 

SPAZI VUOTI  
 

Trovare sei parole corrispondenti alle definizioni che non sono date 
nell’ordine e sistemarle opportunamente una lettera per casella nei vuoti 
dello schema in modo da ottenere altre sei parole. Le iniziali delle parole 
incastrate formeranno il nome di una città. 
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DEFINIZIONI 
 

È un’imposta - È una parte del corpo - Le segna l’orologio - 
Sbarcano in Sicilia con Garibaldi - È il nome di una donna  
È una preposizione articolata 

   Il laboratorio di arte creativa si 
svolge il martedì pomeriggio in 
via Ticino a Bellinzago.  
   I partecipanti sono Elena, Ar-
mida, Paola, Simona e Fabrizio. 
Con noi c’è Silvia, un operatore 
che ci aiuta se abbiamo bisogno e 
un tecnico, Giancarlo, che ci in-
segna a fare tante belle cose. 
   Attualmente stiamo lavorando 
con il polistirolo. Con l’utilizzo 
del taglierino riusciamo a creare 
le forme che ci interessano che 
possono essere: fiori o animali in 
base a quello che dobbiamo pro-
durre.  
   Ultimamente alcune persone ci 
portano le foto dei loro cani e noi 
 

le riproduciamo col polistirolo.  
   I pezzi vengono poi colorarti 
con le tempere e alla fine vengono 
usati per costruire dei simpatici 
orologi. 
   Questo laboratorio esiste da di-
versi anni: abbiamo lavorato su 
legno, abbiamo colorato scatolette 
e altri oggetti utilizzando “sten-
cil”. Abbiamo fatto seggioline, 
portachiavi da muro, attaccapan-
ni, porta penne, porta documenti, 
porta oggetti, ecc. che esponeva-
mo ai mercatini e che abbiamo 
venduto. Questa attività è molto 
interessante e spero che il labora-
torio possa continuare. 

Elena 

Laboratorio di arte creativa 
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