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   Il 21 febbraio u.s. è stato 
presentato presso la sede del 
C.I.S.AS. il progetto “Cilla 
per Haiti”. 
  «Il 12 gennaio 2010 la città 
di Port au Price ad Haiti, uno 
stato già flagellato da proble-
mi politici, di guerriglia, inon-
dazioni e povertà, è stata ra-
sa al suolo da un violento si-
sma che ha provocato più di 
200000 morti e 300000 feriti. 
Molti dei feriti hanno subito 
l’amputazione di un arto, per-
ché nell’emergenza e a causa 
delle poche strutture ospeda-
liere rimaste in piedi non era 
possibile curarli altrimenti. 
Dopo il sisma è emerso il 
problema dei mutilati che 
hanno bisogno di cure specia-
li e di impianti di protesi. So-
prattutto i bambini che cre-
scendo avranno bisogno di 
una nuova protesi.  
   Anche l’aronese Cecilia 
Corneo, Cilla per famigliari e 
amici, ha perso la vita nel  
crollo dell’edificio dove lavo-
rava come funzionario della 
missione dell’ONU. La fami-
glia Corneo ed un gruppo di 
amici di Cilla, con il patrocinio 
del comune di Arona, hanno 
costruito il “progetto Cilla per 
Haiti” con lo scopo di racco-
gliere fondi e sostenere la 
Fondazione  Francesca  Rava 
– N.P.H. Italia  Onlus  impe-
gnata in prima linea nell’appli- 

care protesi ai bambini ampu-
tati in seguito al terremoto, 
presso la “Casa dei piccoli  
Angeli”, il primo Centro di Ria-
bilitazione per bambini disabili 
del paese, progetto italiano i-
naugurato nel mese di dicem-
bre 2008». 
   Il Consorzio intende parteci-
pare alla sensibilizzazione del 
territorio sull’emergenza  Haiti, 
anche in memoria di una gio-
vane donna, Cecilia, che ha 
dedicato alla solidarietà la 
propria vita. 
   L’iniziativa proposta è stato 
un momento di incontro con i 
referenti della Fondazione 
Francesca  Rava - N.P.A. Italia 
Onlus – “Cilla per Haiti“ per 
conoscere meglio  il  progetto e  

 

condividere l’eventuale ap-
porto da parte dei “Laboratori 
delle Diversabilità“ per i bam-
bini in difficoltà. 



 

 

I cento anni 
dell’Oratorio Vandoni di Bellinzago  

   Per l’occasione si sono svolti 
diversi eventi  tra i quali una 
mostra fotografica, che illu-
strava tutte le cose fatte in 
questi anni: sono state espo-
ste tante foto di ragazzi che 
hanno partecipato all’oratorio 
estivo, al Palio dei rioni e a tut-
ti gli eventi organizzati dall’ora-
torio. 
   Il “Lab 2010” ha curato an-
che un libro, che racconta co-
me nasce l’oratorio e attraver-
so numerosi documenti e foto-
grafie illustra tutte le attività 
dei vari sacerdoti che hanno 
diretto le attività oratoriane. 
   Una mostra molto interes-
sante è stata quella che espo-
neva tutti i “palii” creati per le  
sfilate.  Sempre  per  festeggia- 

re i 100 anni dell’oratorio, è 
stata riproposta la sfilata dei 
rioni: ogni rione ha sfilato per 
le vie del paese con vari per-
sonaggi (dame, cavalieri e 
paggi) che indossavano i co-
stumi tipici dei rioni. I rioni so-
no: San Giorgio, Santa Maria, 
Sant’Anna, San Grato, Regina 
Pacis, Maria Ausiliatrice.  
   Sempre in questa occasione 
vengono realizzati dei giochi 
popolari tra i vari rioni e la do-
menica i giochi vengono con-
clusi con il tipico “Lancio 
dell’uovo” che viene disputato 
ormai da circa 50 anni.  
   Attualmente da quando Villa 
Calini di Oleggio non è più a-
gibile abbiamo dovuto sposta-
re il laboratorio di cucina e for- 

L’anno scorso si sono festeggiati i 100 anni di vita 
dell’oratorio Vandoni. L’oratorio nasce come luogo 
d’incontro e di aggregazione per tutte le persone di 
Bellinzago: in modo particolare è stato ed è ancora un 
punto di incontro per i ragazzi e per i giovani che in que-
sto luogo hanno la possibilità di giocare e di conoscersi.  
 

tunatamente siamo stati ospi-
tati all’oratorio di Bellinzago e 
abbiamo cosi potuto continua-
re a cucinare ogni martedì il 
pranzo per noi e per i nostri 
invitati. 
   Un’altra attività che viene 
svolta dal C.I.S.AS., nei locali 
gentilmente messi a disposi-
zione dall’oratorio, è il dopo 
scuola; diversi ragazzi delle 
scuole medie ed elementari si 
ritrovano il martedì e il giovedì 
alle ore 14 per fare i compiti 
con l’aiuto di alcuni volontari 
ed educatori.  
   Alle ore 16 c’è la possibilità 
di fare la merenda e di finire il 
pomeriggio giocando tutti in-
sieme. 

Elena e Tiziana 

ESPERIENZE 
IN PISCINA 
   Da diversi anni i ragazzi del 
C.A.D. partecipano a corsi di 
nuoto, infatti l’acqua viene vista 
come un elemento di incredibile 
efficacia in quanto stimola tutto 
il sistema neuromuscolare ed il 
rilassamento. In acqua si posso-
no eseguire posture o movimenti 
che in terraferma sarebbero im-
possibili, portando vantaggi dal 
punto di vista fisico. L’acqua so-
la non basta ma è necessario 
creare un buon rapporto tra i-
struttore e nuotatore per rag-
giungere buoni obbiettivi. 
   Franca è stata una delle prime 
ragazze a partecipare a questi 
corsi. Con gli obiettori di Varal-
lo, una volta alla settimana, rag- 
 

giungeva la piscina di 
Trecate e dopo anni di in-
segnamenti, e grazie agli 
istruttori che erano molto 
bravi, è riuscita ad impa-
rare a nuotare, facendo 
diversi esercizi e utiliz-
zando vari oggetti (il tubo, 
la cintura e la tavoletta).  
   Pian piano e con costan-
za ha sconfitto la paura ed 
è diventata più sicura di 
se. 
   Attualmente un gruppo 
di ragazzi si reca presso la 
piscina di Divignano, dove 
per un’ora, sono seguiti 
da un  istruttore che in ba-
se al tipo di stile e alle ca-
pacità dei ragazzi fa fare 
diversi esercizi. Alcune 
vasche sono nuotate a stile 
libero usando la tavoletta, 
 

mentre altre vengono fatte a dorso e a 
rana.  
   Un secondo gruppo frequenta due vol-
te alla settimana la piscina di Oleggio. 
Valeria va al giovedì e nuota nella pisci-
na piccola dove l’acqua è bassa e, con la 
presenza di un istruttore, fa diversi eser-
cizi per avere una  maggiore sicurezza. 
Quelli che hanno più capacità, nuotano 
nella piscina grande dove eseguono de-
gli esercizi più difficili.  
 

Valeria e Franca 
 

 



UUGGUUAALLMMEENNTTEEAABBIILLII  
   Sabato 29 Gennaio u.s. si è 
svolto presso la biblioteca di 
Bellinzago, la presentazione 
del progetto “UgualmenteAbi-
li”. 
   Questo progetto è promos-
so dall’A.C.L.I. di Novara e 
dall’associazione di volonta-
riato “Quelli del Sabato” di 
Bellinzago Novarese ed è na-
to per sensibilizzare l’opinione 
pubblica sul tema dell’in-
serimento lavorativo delle 
persone diversamente abili, 
attraverso una campagna 
pubblicitaria di comunicazione 
sociale denominata “Calco-
lami. Ho i numeri per lavora-
re”. 
   La legge 12 Marzo 1999, n. 
68. “Norme per il diritto al la-
voro dei disabili” è il tema del 
messaggio finalizzato ad in-
centivare aziende e altri pos-
sibili soggetti pubblici e priva-
ti, a considerare le persone 
diversamente abili, valoriz-
zandone capacità e attitudini. 
   La promozione avverrà at-
traverso dei manifesti pubbli-
citari che verranno esposti in 
tutta la provincia. 

   Per la loro realizzazione 
sono state scattate più di mil-
le foto, dove vengono ritratti 
alcuni ragazzi che lavoravano 
in diversi settori e contesti 
(scuole, case di riposo, indu-
strie, cooperative). 
   “UgualmenteAbili” è stato 
realizzato all’interno del pro-
getto “comunicabilità” pro-
mosso dalle A.C.L.I. di Nova-
ra e finanziato con le risorse 
del 5 per mille. 

   Durante la presentazione si 
sono alternate alcune perso-
ne coinvolte nel progetto o 
che hanno raccontato le loro 
esperienze su questo argo-
mento dando voce anche ai 
ragazzi che attualmente lavo-
rano grazie a questa legge. 
   Sempre in questa occasio-
ne sono stati presentati anche 
i manifesti che verranno e-
sposti nella campagna pub-
blicitaria. 

 

La Festa della donna 
   L’otto marzo è la festa della donna e 
come ogni anno io vado con mia sorella 
e le mie amiche a festeggiarlo andando 
fuori a cena.  
   In questa occasione ricevo sempre 
una mimosa in regalo ed ho anche la 
possibilità di regalarla a tutti i miei ami-
ci che sono: Valeria, Daniela, Clara e a 
tutti quelli che sono presenti a Castellet-
to Ticino. 

Lalla   

 

 



 

 

 

La mia passione 
 

ricordi di Tiziana 
 

 
 
   Fin da piccola aiutavo mio 
papà e mio fratello a coltivare 
l’orto. Raccoglievamo le cor-
nette, l’insalata, le coste, le 
patate ecc… Piantavamo i fiori 
e io mi occupavo di innaffiarli, 
e quando questi diventavano 
grandi li mettevamo nelle aiuo-
le di casa nostra.  
   L’anno scorso Stefano sa- 
pendo di questa mia passione 
mi ha proposto di partecipare 
al cantiere verde insieme ad 
altri ragazzi. Mi occupo di 
strappare l’erba e di curare le 
aiuole della casa di riposo di 
Bellinzago e dal centro diurno 
di Oleggio. 
   Seminiamo anche diversi fio-
ri in base alla stagione, che 
mettiamo nei vasi e li vendia-
mo nei vari mercatini della no-
stra zona. Utilizziamo anche i 
rami delle piante per fare fa-
scine che servono per creare 
centrotavola e decoriamo i va-
si che poi vengono usati per 
mettere le piante. 
 

NEWS dal C.I.S.AS. di Castelletto Sopra Ticino 
Nei giorni scorsi 
si sono svolti i seguenti eventi: 

PER  CONTATTARCI : 
 

Via Caduti per la Libertà, 136  - 28053 Castelletto Sopra Ticino (Novara) – Tel. 0331/973943 
sito: www.ciasservizi.it  - e-mail servizio disabili: disabili@cisasservizi.it 

 

Evento Progetto GASBi.O. Oleggio 
 

Sabato 5 marzo alle ore 11: Incontro di pubblicizzazione e informazione 
sul Progetto presso la Casa del Popolo di Borgo Ticino. 
Consegna cassette ecologiche portafrutti, per distribuzione ai soci, realiz-
zate dalle persone diversamente/ugualmente abili e dai volontari del Ser-
vizio Civico delle persone anziane. 
 

Domenica 6 marzo alle ore 13: Pranzo dei soci e collaboratori presso la 
Casa del Popolo di Borgo Ticino. 
 

Il Progetto è frutto di una collaborazione tra Cantiere Verde (Progetto 
Educativo e di Integrazione per le persone diversamente/ugualmente abili 
realizzato con il contributo della Regione Piemonte) e GASBi.O. di Oleg-
gio. 

Una serata al concerto dal titolo 
“I RAGAZZI PER I RAGAZZI" 

 
   Sabato 12 marzo alle ore 
21 presso il Teatro Comunale 
di Oleggio si è svolto il con-
certo dal titolo: “I ragazzi per 
i ragazzi”. 
   Io, con altre ragazze che 
lavorano presso la Cooperati-
va Loco-Motiva abbiamo as-
sistito a questo concerto. 
   Sul palco del teatro si sono 
alternati diversi gruppi canori 
della nostra zona.  
   Nell’ordine hanno cantato: 
 Il Coro di Voci Bianche 

“Arcobaleno” di Marano 
Ticino diretto da Loredana 
Franchini, 

 I “Piccoli Cantori di San-
ta Cecilia” di Galliate di-
retti dal Maestro Paolo Be-
retta - Maestro collaborato-
re: Susy Soncin, 

 Il Gruppo Corale “Alia-
vox” del Comune di Nova-
ra diretto da Marina Tor-
nagli. 

   Dopo l’entusiasmante e se-
guitissima esibizione dei 
gruppi si sono presentati due 
ospiti d’eccezione: direttamen-  

te dalla trasmissione di Rai 
Uno “Ti lascio una canzone”, 
hanno cantato con grande 
successo Davide e Matilde 
Angelelli. 
   Tutti questi gruppi erano 
formati da bambini e ragazzi 
che hanno cantato con gran-
de bravura, diverse canzoni 
molto famose. Il programma 
spaziava da quelle dello Zec-
chino d’Oro fino al Wakka 
Wakka. 
   Alla fine del concerto siamo 
stati invitati a salire sul palco 
e abbiamo consegnato ad 
ogni gruppo delle rose fatte 
da noi e ai due vincitori dello 
Zecchino d’Oro due porta-
chiavi per ringraziarli della lo-
ro partecipazione e di-
sponibilità. È da notare che  
l’intero ricavato della serata è 
stato destinato per un concre-
to aiuto alla nostra cooperati-
va. 
   Io mi sono divertita molto e 
durante il concerto tutto il 
pubblico ha partecipato in 
modo   caloroso   cantando  le 

canzoni che venivano proposte 
dai vari cori. 
   Spero che ci siano ancora in 
futuro altre occasioni, come 
questa, per poter ascoltare un 
concerto e trascorrere una se-
rata in compagnia delle mie 
amiche. 

Elena 
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