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Passa parola!!!!!! 
 

 
 
Presso il Centro Diurno di Oleggio si realizzano 
manufatti, bomboniere e articoli regalo, ecco a voi 
un esempio… 
 

 

 
 

Le borse sono realizzate a mano in diverse misure e 
con diversi soggetti…. 
                     Potete scegliere ciò che volete… 

. 

 Venite a trovarci!!!! 

   Per fortuna martedì 9 ottobre nel cielo splen-
deva un sole caldo perché qui al Centro Diurno 
abbiamo organizzato una festa per dare l’avvio 
alle nuove attività dell’autunno e dell’inverno. 
   Ne abbiamo approfittato anche per dare il 
benvenuto alle nuove persone che ci saranno 
qui al Centro: Clara, Luciano, Marco, Monica e 
Simona e un bentornato a chi ci ha lasciato per 
un dolce motivo: Patrizia. 
   Al mattino un gruppo di noi ha allestito il 
giardino con tavoli, sedie e barbecue e, con 
l’aiuto di Luciano, il cuoco pasticcione, abbia-
mo preparato una fantastica grigliata. 
   Per non farci mancare  nulla abbiamo pensato 
ad un menu sfizioso: pasta al forno e grigliata 
con insalata e patate al forno… naturalmente 
non ci siamo fatti mancare il dolce. 
   Anzi al buffet dei dolci, volontari e operatori 
si sono impegnati a portare dolci realizzati con 
le loro mani di fata!  
   C’era di tutto e di più: torta di mele, crostata, 
salame di cioccolato, panna cotta, biscotti… e 
chi più ne ha più ne metta!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Per smaltire tutto quello che abbiamo man-
giato abbiamo fatto dei giochi con canti e balli 
intorno ad un cesto di caldarroste.  
   Che bella giornata!  

 

   Vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno colla-
borato nella realizzazione di questo momento di festa e 
che, con la loro preziosa presenza, ci aiutano nelle attività 
di tutti i giorni: operatori, volontari e amici.  

I ragazzi del Centro Diurno 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Visita al maneggio della Cascina Boglia a Oleggio 
   Un mercoledì d’agosto, il gruppo del labora-
torio di Alice con Daniela e Patrizia è andato a 
visitare l’Associazione Sportiva Dilettantistica 
“Il Mondo Naturale del Cavallo” in Via Boglia a 
Oleggio.  
   Siamo partiti dal centro diurno alle ore 15 e 
ci siamo diretti in questa cascina situata in 
mezzo al verde.  
   Arrivati, siamo stati accolti dalla proprietaria 
che ci ha fatto visitare il maneggio. All’inizio 
abbiamo visto le scuderie, dove sono sempre 
presenti dieci cavalli mentre altri dieci cavalli 
arrivano solo nel periodo estivo. Poi abbiamo 
visto una specie di “giostra”, che è uno stru-
mento che viene fatto ruotare dal cavallo e 
serve per farlo camminare nei giorni in cui non 
viene cavalcato.  
   Poi l’istruttore ci ha mostrato alcuni esercizi 
che il cavallo fa all’interno di un percorso ad 
ostacoli e alla fine abbiamo un po’ sconfitto la 
nostra paura accarezzando i cavalli mentre 
dalle nostre mani mangiavano uno zuccherino.  
   L’ASD “Il Mondo Naturale del Cavallo” è 
un’associazione senza fine di lucro, affiliata al-
l’Engea e riconosciuta dal Coni.  
   L’obbiettivo dell’Associazione è di promuo-
vere  l’attività  sportiva  dilettantistica  partendo  

da un presupposto fondamentale: la cultura 
del cavallo e il rispetto della sua natura. 
   Ai loro Associati “Il Mondo Naturale del Ca-
vallo” offre: 
- rispetto del cavallo e del cavaliere, 
- professionalità, competenza e passione, 
- pensione cavalli, anche per brevi periodi,  
- passeggiate a cavallo, lezione d’equitazione 
- stage finalizzati alla ‘conoscenza’ del mondo     

del cavallo e il miglioramento del binomio 
cavallo/cavaliere. 

I servizi che danno sono: 
- Lezioni di equitazione,  
- Passeggiate a cavallo,  
- Cavalli in fida e mezza fida, 
- Programmi di avvicinamento al ‘mondo 

cavallo’, 
- Percorsi personalizzati per migliorare 

la confidenza in sella, 
- Pensione cavalli,  
- Stage di salto ostacoli, cross-country e 

stable management. 
   Questa visita ci ha interessato molto e ci pia-
cerebbe ritornare perché i cavalli sono belli e 
abbiamo scoperto che sono anche degli ani-
mali docili. 

Barbara - Elena 
 

   CAVALLO IN FIDA: La fida 
consiste nell’affidamento di un ca-
vallo che resta comunque di pro-
prietà del centro o del privato che lo 
propone; il cavallo è a disposizione 
dell’affidatario che può utilizzarlo 
come fosse proprio, pagando i costi 
della pensione, le eventuali spese 
accessorie come le spese per il ma-
niscalco e il costo di assistenza sani-
taria prestate dal veterinario.  
   Il contratto di fida dura minimo 
due mesi, la risoluzione dello stesso 
da entrambe, deve avvenire con die-
ci  giorni di preavviso.  
 

   CAVALLO IN MEZZA FIDA: 
L’affidamento del cavallo avviene a 
metà, quindi i costi saranno divisi in 
due, come l’uso del cavallo, da con-
cordare anticipatamente in giorni 
diversi.  
   Il contratto di mezza fida dura un 
minimo di due mesi; la risoluzione 
dello stesso da entrambe le parti, 
deve avvenire con dieci giorni di 
preavviso.  
 

   GALOPPO: È una andatura in tre 
tempi dei quadrupedi e dei cavalli in 
particolare, piuttosto veloce. 
   Il galoppo è detto: 
 

   Destro o sinistro a seconda di 
quale anteriore tocca terra per ulti-
mo.  
 

   Falso o a rovescio quando il ca-
vallo, marciando in un senso, ga-
loppa a mano contraria.  
   Disunito quando il cavallo galop-
pa ad una mano con gli anteriori e 
all’altra con posteriori. 
   Al galoppo la velocità varia dai 20 
ai 70 km/h (in corsa su pista). 
   Il galoppo è anche una specialità 
su pista dell’ippica in cui il fantino 
monta il cavallo. Esistono anche 
corse ad ostacoli (siepi, steeple cha-
ses, cross country) dove il cavallo 
deve percorrere un percorso di abili-
tà saltando ostacoli o siepi. 
   Il cross-country è un percorso di 8 
chilometri dove sono distribuiti dai 
33 a 35 ostacoli. Questi possono 
raggiungere 1 metro e 40 di  altezza 
 

e, se sono solidi, 1 metro e 20, men-
tre in larghezza possono misurare 
fino a 3 metri e mezzo invece quelli 
a base d’acqua possono raggiungere 
i 4 metri.  
   Il percorso di gara può essere visi-
tato molti giorni prima e può essere 
verificato a piedi quante volte si 
vuole nelle ore autorizzate 

 

IL TROTTO 
 

    Il trotto è una delle andature natu-
rali del cavallo in cui l’appoggio dei 
quadrupedi è simultaneo diagonal-
mente. 
   Quando questo è relativamente 
lento, il cavallo non necessita di uti-
lizzare molto il collo per bilanciare 
gli spostamenti di peso. 
   A questa andatura il cavallo svi-
luppa una velocità che va dai 10 fi-
no ai 55 Km/h. 
   Il trotto è anche una specialità 
dell’ippica che si svolge su pista a 
fondo sabbioso in cui il cavallo trai-
na un “sulky” a due ruote, sul quale 
siede il driver. 

ALCUNE INFORMAZIONI SULL’EQUITAZIONE 



 
 

   Antonio, Daniela, Marco, altri 
amici ed io siamo andati a Vari-
gotti, una bellissima località sul-
la riviera ligure, per una giornata 
di vacanza al mare. 
    Siamo partiti alle 8 del matti-
no con il pulmino da Oleggio e 
come al solito prima di arrivare 
al mare abbiamo fatto una sosta 
all’autogrill per fare colazione. 
   Arrivati, ci siamo sistemati in 
spiaggia  ma  gli ombrelloni  non 
li abbiamo  potuti  aprire  perché  

c’era troppo vento e solo nel 
pomeriggio li abbiamo potuti 
mettere. 
   Era una giornata molto calda 
infatti, se non si mettevano le 
ciabatte, la sabbia rovente scot-
tava i piedi. 
   Era da tanto tempo che non 
andavo al mare e quindi appena 
arrivata mi sono precipitata in 
acqua e ho nuotato fino a quando 
siamo andati a pranzo. 
   Io ho mangiato una insalatona  

con Daniela al bar. Eravamo su 
una spiaggia libera e il po-
meriggio l’abbiamo iniziato con 
un bel bagno di sole, poi, di 
nuovo tanti bagni in mare. Per 
riposarci e per fare merenda ab-
biamo gustato un buon gelato. 
   Dopo altri bagni siamo tornati 
verso casa sazi di sole e di mare. 
Inutile dire che mi sono divertita 
molto e che spero di ripetere 
questa esperienza altre volte. 

Tiziana 

 

Visita della Mostra a Casa Bossi di Novara 
 

“Sentieri che si perdono nella mente sul filo tra follia e speranza” 

dale psichiatrico sem-
pre a Verona.  
   Frequenta la scuola di 
pittura nel 1957 e i suoi 
risultati subito suscitano 
l’interesse del critico 
Dino Buzzati. 
   Le opere di Zinelli 
presentano figure di 
uomini, carri, muli, bar-
che e croci, in una con-
tinua fusione tra religio-
ne e sesso, memorie 
d’infanzia campagnola, 
di guerra alpina e allu-
cinanti fantasie.  
 

   Nella prima esposi-
zione ci sono figure, “si-
luette” nere forate che 
si muovono, con una 
coreografia del gruppo 
Nu de Dos Arte in modo 
ossessivo e disperato, 
sul tempo battuto in 
modo costante dal me-
tronomo. 
   Per finire la memora-
bile partita a scacchi 
giocata con percorso al 
contrario dall’americano 
Paul Morphy, nel 1838.  

Isabella 
 

   Mercoledì 3 ottobre, in-
sieme ad altre ragazze e 
accompagnata da Daniela, 
sono andata a vedere, pres-
so “Casa Bossi” a Novara, la 
mostra dal titolo “Sentieri 
che si perdono nella mente 
sul filo tra follia e speranza”. 
   Appena entrati nella prima 
sala si vedono grandi quadri 
color seppia-marrone con 
gente internata in ospedali 
psichiatrici degli anni ‘60 e 
poveri oggetti di quei ricoveri 
(un materasso, una sedia, 
ecc.). 
   Proseguendo la visita e 
troviamo un’altra sala, dove 
sono esposte foto di attività 
terapeutiche svolte in Case 
Didattiche di Oleggio o dai 
ragazzi del dipartimento di 
salute mentale di Novara.  
   Poi la mostra continua con 
le opere di Carlo Zinelli. 
   Il pittore nasce a Verona 
nell’estate del 1916, rimasto 
orfano a tre anni cresce in 
campagna. 
   In seguito al trauma, dopo 
la guerra in Spagna, venne 
internato nel 1941 nell’ospe- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incontro con l’Associazione G.A.S. Bio di Oleggio 
 

   GASBIO vuol dire Gruppo 
di Acquisti Solidali Bilanci di 
Giustizia di Oleggio e dintorni 
(www.gasbilancioleggio.word
press.com). 
   È un’associazione compo-
sta da diversi soci, che fanno 
parte di un territorio che va 
da Arona a Novara.  
   Vi si può aderire in qual-
siasi periodo dell’anno e la 
quota associativa è di 10 eu-
ro. 
   Questo gruppo nasce da 
una riflessione sulla necessi-
tà di un cambiamento del 
nostro stile di vita. 
   Nello specifico, per quanto 
riguarda gli ordini, settima-
nalmente vengono effettuati 
tutti quelli che riguardano la 
frutta e la verdura. 
 

   Questi vengono prenotati 
al giovedì attraverso la com-
pilazione di un foglio d’ordine 
che gira in internet sul sito 
www.retegas.info. 
    Al sabato della settimana 
successiva i prodotti preno-
tati vengono consegnati ai 
soci in un punto di distribu-
zione comune. 
   La frutta e la verdura, sono 
acquistati da produttori loca-
li aderenti alla associazione 
BIONOVARA e dalla coope-
rativa AEQUOS che acquista 
e distribuisce direttamente 
prodotti biologici che arriva-
no da altre regioni d’Italia.  
   Per gli altri prodotti, la pe-
riodicità degli acquisti varia a 
secondo della deperibilità del 
prodotto 

   Per la farina e la passata 
di pomodoro si è realizzato 
un progetto di filiera corta 
con materie prime semina-
te e trasformate nel territo-
rio. 
   L’associazione, in colla-
borazione con C.I.S.AS., 
Comune di Castelletto Tici-
no e Circolo Ragni di Ca-
stelletto Ticino, ha organiz-
zato quest’estate una cena 
“bio” dove il menu preve-
deva piatti preparati con 
prodotti biologici. 
   Per l’occasione la prepa-
razione dei pasti e il servi-
zio ai tavoli sono stati effet-
tuati con la collaborazione 
dei ragazzi del laboratorio 
del C.I.S.AS. “Dolce & Sa-
lato”. 

PRODOTTI Prezzo unitario 
Pasta fusilli € 1,83 
Riso Carnaroli € 3,50 
Olio € 6,90 
Parmigiano Reggiano bio 24-36 mesi € 15,80 
Salsa € 3,00 
Gorgonzola dolce € 8,00 
Ricotta € 6,80 
Burro € 8,00 
Vino Dolcetto € 2,00 
Vino Cortese (bianco) € 2,00 
Zucchine € 2,50 
Piselli € 4,00 
Carote € 2,20 
Cipolle € 2,20 
Basilico a mazzetto € 0,90 
Limoni € 1,10 
Fragole € 4,60 
Banane € 1,80 
Mele € 1,90 
Melanzane € 1,42 
Pesche nettarine € 1,85 
Uova € 0,25 
Finocchi € 1,65 
Lattuga gentile € 1,90 
 

Mercatino Bio-Novara a Bellinzago 
 

   Domenica 7 ottobre si è svolto a Bellinzago in piazza 
Sant’Anna il mercatino BioNovara.  
   C’erano diverse bancarelle che vendevano molti prodotti 
(zucche, verdure varie, libri usati, piante aromatiche, miele 
ecc.). 
   Vicino al municipio c’erano i tavoli dove la gente poteva 
mangiare diverse specialità. 
   Al mattino c’era anche la possibilità di partecipare tutti in-
sieme alla preparazione di un dado vegetale con gli ortaggi 
portati dai soci di BioNovara. 
   Grazie alla bella giornata di sole, già dal mattino si potevano 
vedere tante famiglie che facevano acquisti al mercato. 
   Verso le 10:30 sono iniziati i laboratori per i bambini fatti 
dalla Cooperativa Elios con il Cantiere Verde. 
   In uno di questi, si doveva costruire una casetta per gli uccel-
li. I bimbi con i propri genitori, si divertivano a picchiettare i 
chiodi negli assi di legno, mentre Elisa con Federica aiutavano 
sempre i bimbi a creare una palla fatta di semi e farina che ser-
viva come cibo per i passerotti. 
   Altri ragazzi erano impegnati nel dare volantini del Cantiere  
Verde ai passanti. 
   Nel pomeriggio si sono svolti giochi in strada e altri laborato-
ri. Al prossimo mercatino biologico!!  

 Isabella 
 

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 

 

Alcuni prodotti distribuiti dall’Associazione 
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