
 

   Sabato 27 novembre 2010 presso il cineteatro dell’oratorio Vandoni di Bellinzago Novarese, si è svolta 
la seconda edizione di “Filmiamoci 2010” rassegna di cortometraggi per ragazzi. 
   Il progetto si inserisce nel contesto delle politiche sociali previste dall’ambito del Piano di Zona del terri-
torio della Provincia di Novara.  
   Nello specifico dell’Area Minori e Responsabilità familiari, l’obiettivo è offrire agli adolescenti luoghi, 
occasioni, percorsi aggregativi come strumento di partecipazione sociale, in contrasto al rischio di devian-
za sociale. 
   Il Progetto è promosso da una rete integrata di Enti del territorio, riuniti in un Comitato Promotore, tali 
Enti sono:  

 Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali C.I.S.A.S. - Castelletto Sopra Ticino  
 Associazione ANTEA - Novara  
 Oratorio Vandoni - Bellinzago Novarese 
 Cooperativa Sociale Elios -Novara  
 

   Hanno partecipato al Progetto “Filmiamoci” gruppi di giovani del territorio della Provincia di Novara e 
della Diocesi di Novara di età compresa tra 11 e 17 anni.  
   In questa seconda edizione hanno preso parte  8 gruppi del territorio, pre-selezionati ed invitati dal Co-
mitato Promotore, per un totale di circa 70 ragazzi.   
   Hanno partecipato alla Rassegna anche altri gruppi non invitati nella sezione “fuori concorso”.  
   Ogni  gruppo  partecipante  doveva essere iscritto alla rassegna da una organizzazione  non  lucrativa del 
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territorio che è garante e re-
ferente per il gruppo di gio-
vani partecipante al Proget-
to. La produzione dei corto-
metraggi inediti si è svilup-
pata attorno al tema scelto 
dall’ organizzazione  per  l’e- 
dizione 2010, ovvero “Liber-
tà per...”, che permetta di ri-
flettere su se stessi, in un 
percorso di ricerca della 
propria essenza.  
   In questo modo si sono in-
vitati i ragazzi a pensare al 
concetto di libertà tentando 
di immaginarlo come un 
soggetto cinematografico. 

   La votazione ha visto 
due tipi di giuria: una po-
polare (ogni spettatore po-
teva esprimere un voto di 
preferenza) e una tecnica, 
costituita dagli enti promo-
tori e dai tecnici del setto-
re.  
   L’esito finale ha decreta-
to vincente il corto “Fan-
tasma dispettoso” del cen-
tro di aggregazione giova-
nile AggregaRà di Oleggio 
che ha ricevuto un premio 
in denaro pari a € 250 da 
destinare alla promozione 
di opportunità per ragazzi.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La mia nuova esperienza teatrale 

   Dopo molti anni ho ricomin-
ciato con gioia una bella espe-
rienza teatrale. 
   Già avevo fatto teatro con i 
ragazzi del centro diurno di 
Gallarate e con il mio insegnan-
te Andrea avevo imparato le 
tecniche e gli atteggiamenti ne-
cessari per recitare bene.  
   Da circa due mesi ogni ve-
nerdì vado al Centro Diurno di 
Oleggio per partecipare al labo-
ratorio teatrale che è presente 
in questo comune da molti anni. 
    La prima volta che sono an-
data al laboratorio ho conosciu-
to Bruna e Maria, le nostre in-
segnanti e, dopo le loro presen-
tazioni, ci siamo fatti conoscere 
con i nostri nomi e abbiamo 
parlato un po’ di noi. 
    Io ho portato con me le foto e 
anche la video-cassetta dello 
spettacolo   “La strada”   per  far 
conoscere quello che avevo 
fatto.  
   Dopo un primo momento con 
giochi fatti con Bruna e Maria ci 
è  stato  chiesto di fare una pic- 

cola recita: in una dovevamo mimare la “Bella e la Bestia” mentre 
in un'altra “Peter Pan”. 
    Il 26 novembre scorso ho debuttato nello spettacolo “Cuore di 
luna” e io interpretavo la parte della cameriera. Alla fine del labo-
ratorio ci hanno detto che, forse, nel 2011, faremo uno spettacolo 
dove ci saranno tanti genitori e amici a vederci. 
   Sono contenta di questa nuova esperienza che sto facendo per-
ché, dopo tanto tempo, ricomincio a fare una cosa che mi piace e 
grazie a questo laboratorio ho conosciuto nuovi amici.  

Daniela Capra  

 

Gita ad Arona alla mostra “Marilyn Monroe” 
“L’arte della bellezza” 

    Io e le mie amiche, insieme a Clara 
e Cinzia, siamo andate a visitare, a 
Villa Ponti di Arona, la mostra Marilyn 
Monroe l’arte della bellezza.  
   Abbiamo visto diversi quadri che raf-
figuravano l’attrice e anche diversi og-
getti tra cui abiti, borsette, scarpe ap-
partenenti a Marilyn e da lei messi in 
occasioni importanti. 
   Ho scoperto anche che Marilyn era 
stata sposata diverse volte e che ha 
avuto una vita molto tormentata. Per 
me la mostra è stata molto bella ed 
interessante perché attraverso i quadri 
e le foto ho potuto conoscere meglio 
quest’attrice che è stata una donna 
affascinante.  
   Spero che ci siano ancora delle pos-
sibilità di poter andare a visitare altre 
mostre come questa  

Daniela Capra   
  

 

Festività  Natalizie:  
News dai “Laboratori delle Diversabilità” 
 

Tante occasioni per festeggiare insieme il Natale: 
 
 

Mercoledì 15 Dicembre: si è svolta la cena al “Casone “ di Mezzo-
merico  con  i  genitori, le persone  frequentanti il Centro Diurno di O-
leggio, i volontari dell’ Associazione  “Il Sogno “ e gli  operatori. 
 

Giovedì 16 Dicembre: si è svolta la merenda di Natale per tutte le 
persone che partecipano alla realtà dell’ Atelier di Ceramica di Glisente 
(frazione di Castelletto Sopra Ticino). 
 

Martedì 21 Dicembre: si svolgerà la Festa di Natale al “Polo Nord” 
presso i locali della sede  del C.I.S.AS. di  Castelletto Sopra Ticino sita 
in Via  Caduti per la Libertà 136. 
 

All’ interno delle iniziative promosse sarà possibile avere informazioni 
inerenti ai progetti “Un  Aquilone per Yenne” e “Cilla per Haiti”.    



 

 

 

 

 

   Il laboratorio nasce per darci la possibilità di 
imparare a preparare dei pasti. Dopo 
un’esperienza durata un anno con Daniela e 
Patrizia, dove il laboratorio prende il nome di 
“Dolce e Salato”, questo si affida a un cuoco, 
Marcello. 
   L’attività, con lui, era così strutturata: prima si 
andava tutti insieme a fare la spesa, prenden-
do tutto quello che serviva per il pranzo che si 
stabiliva la settimana prima consultando dei ri-
cettari, poi si andava a Villa Calini e ognuno di 
noi si occupava di una fase della preparazione 
e, alla fine, si mangiava tutti insieme quello che 
avevamo cucinato ospitando anche chiunque 
volesse venire.  
   Alla fine ci occupavamo tutti assieme per 
riordinare la cucina. 
   Dopo Marcello, al laboratorio è arrivata Tere-
sa e con lei si cucinava il pranzo anche per i 
ragazzi che lavorano nella cooperativa. 
   Da questo momento, su commissione, ab-
biamo iniziato a preparare dei rinfreschi per va-
ri eventi.  
   Abbiamo preparato per la Festa dello Sport a 
Bellinzago, per l’apertura dell’ impianto sportivo 
di Oleggio, per varie mostre e in altre occasio-
ni. 
   In questo caso, la preparazione occupava 
tutta la giornata perché bisognava cucinare per 
molte persone, facendo diverse specialità (sa-
latini, frittate, torte salate ecc...) e anche in 
questo caso ci occupavamo di distribuire il cibo 
e le bevande vestiti con la nostra bella divisa. 
   Soprattutto negli ultimi anni abbiamo impara-
to molto da Ornella che ci ha insegnato a cuci-
nare dei piatti a base di verdura permettendoci 
anche di mangiare più sano. 
   Attualmente continuiamo a fare questo labo-
ratorio presso l’oratorio di Bellinzago.  
 

 

   In una occasione siamo andati in gita alle Cin-
que Terre e abbiamo avuto l’occasione per im-
parare a fare il pesto e i maltagliati. Abbiamo 
preparato questa specialità con l’aiuto di un 
cuoco, usando gli ingredienti e gli strumenti a-
datti alla preparazione. 
   È stata una bella esperienza che ci ha per-
messo di aumentare le nostre capacità.             

 

Valeria e Tiziana 
 



 
 

 
 
 

 

Il laboratorio di stampa  
in occasione delle prossime feste  
augura a tutti i lettori 
 

Buon  Natale 

e  
 

felice Anno Nuovo 
 

 

 

Progetto “GASBi.O” 
 
   Da quasi due mesi è partito il progetto 
GASBi.O. Questa esperienza permette di 
conoscere e condividere l’acquisto di prodotti 
biologici. 
   Il progetto coinvolge, ogni sabato mattina, 
dalle 8 alle 11,30 circa, un gruppo di ragazzi: 
Denny, Mario, Michele, “Lala”, Cosimo.  
   I ragazzi raggiungono la Casa del Popolo 
di Borgoticino e si occupano di preparare 
cassette di frutta e verdura per il gruppo di 
soci del GASBi.O di Oleggio.  
   Per prima cosa aspettano l’arrivo del 
camion con il carico di frutta e verdura, 
successivamente scaricano la merce che 
interessa e preparano i tavoli da lavoro. 
   Dopo aver verificato la quantità esatta di 
frutta e di verdura che è arrivata (a volte 
capita che qualche prodotto non arriva o 
arriva in quantità superiore) iniziano a 
preparare le cassette a secondo degli ordini 
che i soci hanno richiesto in precedenza. 
   Una persona si occupa della pesatura dei 
prodotti, un’altra invece, porta le cassette 
vicino alla pesa, mentre l’ultimo incaricato si 
occupa di scrivere sui foglietti il nome delle 
famiglie e il prezzo finale.  
   Una volta preparato tutte le cassette verso 
le 11 arrivano i soci interessati a ritirare tutti i 
prodotti che avevano ordinato. 

Tiziano e Elena 
 

 

La mia passione per il teatro 
 

   La mia più grande passione è per il teatro. Fin da 
bambina ho avuto il desiderio di recitare e quando 
guardavo la televisione cercavo sempre di imitare i 
personaggi. 
   La prima volta che sono salita su un palco è stata 
grazie a un laboratorio di teatro organizzato dal 
C.I.S.AS. e tenuto da un tecnico di nome Mirko.  
   In due anni siamo riusciti a fare due spettacoli: 
“Extraterrestri non andate in paranoia” e l’altro 
“Scacco matto”. 
   Da un po’ di anni, invece, frequento una compagnia 
chiamata “C.A.C.A.O”, formata da tante persone di 
diverse età. A farmela conoscere è stata una ragazza 
di nome Giulia, la quale fa parte anche lei di un’altra 
compagnia chiamata “L’Altra Eva”. 
   Una volta alla settimana ci incontriamo presso 
Villa Calini per fare due ore di recitazione. 
   Ad Ottobre, come ogni anno, ci ritroviamo e 
insieme decidiamo la trama dello spettacolo da 
portare in scena a fine corso. 
   Partendo dalle nostre idee, il regista crea il copione 
per noi attori e per mesi e mesi riproviamo le nostre 
parti. 
   Non è facile farlo, perché devi studiare e cercare di 
ricordarlo tutto a memoria. 
   Alla fine dell’anno, il nostro spettacolo viene 
portato in scena al teatro di Oleggio e lo 
riproponiamo il giorno dopo per le scuole medie. 
   Sono contenta di poter far parte di questa 
compagnia, anche perché mi diverto molto e si ha 
l’opportunità di stare assieme a tante persone, 
trascorrendo con loro dei bei momenti. 

Franca 
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