
 

NNooii  nneell  mmoonnddoo  
  
  

  
  

  

Foglio informativo del gruppo di stampa  
nell’ambito dei laboratori delle diversabilità 
 

redatto a cura dei partecipanti 
 

Anno VI - N. 5 - Dicembre 2012 - Ciclostilato in proprio 

Un magico Natale 
   Era l’ultimo fiammifero che aveva in 
tasca, quello che gli aveva permesso di 
leggere quelle righe, dove Sara, una 
bambina dell’Uruguay, chiedeva di tra-
sformare il suo villaggio nel posto più 
bello e vivere senza cattiveria.  “Caspi-
ta… come potrei aiutare la piccola Sa-
ra?!?”. In effetti Babbo Natale non si 
trovava in una bella situazione. Da 
qualche mese abitava in una grotta buia 
e profonda, da quando gli era successo 
un fatto molto grave: le sue care amiche 
renne erano scappate dalla stalla. Lo 
avevano abbandonato!!! E lui, non sa-
pendo come fare a Natale, aveva pen-
sato di nascondersi in una grotta segre-
ta. Ma la magia del Natale è speciale e 
non si sa bene come ma la lettera della 
piccola Sara era riuscita a trovarlo e 
inevitabilmente aveva letto quelle frasi 
semplici ma scritte con il cuore. Quindi 
era arrivato il momento di reagire: “Già, 
come ho fatto a non pensarci prima?!?” 
   Si preparò in fretta e decise di andare 
a trovare un’anziana amica: la vecchia 
gitana del bosco. Pensò proprio a lei 
perché lei sapeva tutto sulla magia: “… 
e chissà se anche stavolta, torna utile?”. 
Appena la vide le raccontò tutto per filo 
e per segno. La Gitana del bosco le dis-
se che sapeva come aiutarlo, ma non 
aveva con sé ciò che serviva, pertanto 
insieme si avviarono verso il bosco ma-
gico alla ricerca del talismano azzurro. 

Quando lo trovarono la Gitana del bo-
sco gli disse: “Prendilo in mano e vedrai 
che ti guiderà dalle tue renne… fidati!”. 
Così i due amici si salutarono e Babbo 
Natale ringraziò caramente per il grande 
aiuto. 
   Quel sasso azzurro poteva sembrare 
una pietra qualunque, ma appena Bab-
bo Natale lo prese in mano, accade un 
fatto straordinario: il suo braccio si solle- 
 

vò versò l’alto e il talismano si illuminò 
intensamente fino a che la luce non si 
concentrò in un punto. Babbo Natale 
comprese che doveva seguire quel pun-
to, perché quella era la strada giusta. Si 
incamminò verso nord ovest, uscì dal 
bosco e vide un bel prato. Era un pa-
scolo e proprio lì, trovò una mandria di 
renne.

 

   C’erano centinaia di renne. Ma le sue, 
sapeva come attirarle, il suo fischio era 
inconfondibile e così messe due dita in 
bocca fischiò vivamente. Temette che 
tra quelle renne non vi fossero le sue 
care amiche, ma al secondo tentativo, 
vide qualche movimento strano. Final-
mente qualcosa si dirigeva verso di lui, 
sei renne si stavano proprio avvicinan-
do. Che gioia! Babbo Natale era conten-
to che le sue renne l’avevano ricono-
sciuto, le accarezzò tutte, una ad una. 
Così le riportò a casa: doveva preparar-
le per il gran giorno e a dire il vero, non 
mancava poi molto! Doveva farle riposa-
re bene, lavarle, strigliarle e “addobbar-
le”. Proprio come si conviene ad una 
renna natalizia. 
   Arrivò  la  Notte di Natale:  la slitta era  

pronta e Babbo Natale aveva già pensa-
to a tutto. Aveva ben progettato la notte 
e come realizzare il sogno di Sara. 
    Quella bambina si meritava di vedere 
realizzato il suo sogno. La slitta partì si- 
lenziosamente alla sera e aspettò la 
mezzanotte per dare avvio allo spetta-
colo. E già, era proprio uno spettacolo. 
Per prima cosa illuminò la volta celeste 
di mille luci: aveva spedito in aria mille 
fuochi artificiali, con mille colori e forme. 
Una volta appariva una luna, un’altra 
tante stelle, e ancora un bell’albero di 
Natale, ma per far capire alla piccola 
Sara di chi era tutta quest’opera, com-
parve all’improvviso la forma di un Bab-
bo Natale con tanto di slitta e renne. 
    A sentire tutti questi crepitii notturni, 
la gente si spaventò moltissimo, teme-
vano che fosse arrivato un bombarda-
mento. Timidamente si affacciarono dal-
le finestre e qualcuno aprì anche la por-
ta. Con grande meraviglia gli abitanti di 
quel paesino, capirono di essersi sba-
gliati e furono felici di vedere sopra le 
loro teste i molteplici giochi di luce che i 
fuochi artificiali regalavano loro. 

(continua a pagina 4) 
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Ecco la ricetta 
 

Ingredienti per 30-35 biscotti : 
 

½ cucchiaino di bicarbonato - 150 g di burro - 2 cucchiaini di can-
nella in polvere - ½ cucchiaino di chiodi di garofano in polvere - 
350 g di farina - 150 g di miele (o melassa) - ¼ di cucchiaino di 
noce moscata in polvere - 1 pizzico di sale - 1 uovo - 2 cucchiaini 
rasi di zenzero in polvere - 160 g di zucchero. 
 

Preparazione 
 

   In una capiente ciotola, o nel vaso del mixer setacciate la farina con lo zucchero, 
aggiungete le spezie e il bicarbonato e in ultimo anche il burro freddo tagliato a toc-
chetti. Aggiungere anche il miele e azionate a media velocità, fino a ottenere un com-
posto bricioloso. In ultimo unite anche l’uovo e impastate ancora qualche istante fino a 
ottenere una palla. 
   Avvolgente l’impasto di pan di zenzero nella pellicola trasparente e ponetelo in frigo-
rifero per almeno 1 ora. Trascorso il tempo necessario, stendete l’impasto con un mat-
terello fino ad ottenere una sfoglia dello spessore di 4 mm; ricavate  delle sagome  con 
dei tagliapasta di diverse forme natalizie oppure a forma di omino, ponete su una te-
glia coperta con carta da  forno e passate in forno caldo a 180° per circa 10-12 minuti 
fino a  che saranno dorati. 
   Nel frattempo preparate la glassa montando a neve ferma l’albume e incorporando 
poco alla volta, sempre sbattendo, lo zucchero a velo. Suddividete la glassa in tante 
ciotoline quanti sono i colori che vorrete usare e aggiungete in ognuna un colorante 
alimentare, ponete la glassa colorata in una tasca da pasticcere con la bocchetta liscia 
e molto stretta e decorate a piacere i vostri biscotti di pan di zenzero, prendendo spun-
to dalla fotografia.  
 

Consiglio  
   L’impasto del pan di zenzero deve essere lavorato in fretta e posto in frigorifero per-
ché si rassodi per essere maneggiato agevolmente quando ritaglierete le varie sago-
me. Quindi, lavorate in un ambiente fresco e aiutatevi ponendo della farina sulla spia-
natoia dove stenderete la sfoglia, affinché l’impasto non si appiccichi sul piano di lavo-
ro. Stendete solo l’impasto che vi serve e tenete l’altro in frigorifero fino al momento  
della stesura della sfoglia.       
 

   Il pan di zenzero (gingerbread)  
è un impasto a base di spezie 
quali cannella, chiodi di garofa-
no, noce moscata, con spiccata 
prevalenza di zenzero usato ge-
neralmente per confezionare bi-
scotti. 
   Tipico dell’Inghilterra, Nord 
America e paesi del Nord Euro-
pa, il pan di zenzero viene pre-
parato in special modo sotto je 
feste natalizie per confezionare 
omini, casette e soggetti natalizi 
in genere .   
   I biscotti di pan di zenzero, 
vengono infine decorati con 
glassa colorata e tradizional-
mente appesi all’albero di Nata-
le.  
 

 

 

Nuovo laboratorio “Benessere“ 
 

   Da circa un mese abbiamo iniziato, presso il Centro Diurno di Oleggio, un nuo-
vo laboratorio, dove un’infermiera, che lavora presso una casa di riposo, ci inse-
gna,  attraverso le sue lezioni, come raggiungere un benessere fisico ottimale. 
   Ci ha spiegato come scegliere e utilizzare nel migliore dei modi le cose che a-
doperiamo tutti i giorni come gli alimenti, i prodotti domestici, ecc….  
   Ci troviamo alle 14 e decidiamo l’argomento da discutere, quelli che finora ab-
biamo trattato sono: l’acqua, dove abbiamo capito che non tutte le acque sono 
buone e che bisogna vedere sempre l’etichetta dove è indicata la sua composi-
zione, ad esempio un’acqua ricca di potassio non è consigliabile a chi ha la pres-
sione alta e che quella pubblica, in alcuni casi è migliore di quella confezionata, 
perché è analizzata periodicamente. 
   Abbiamo visto anche i numeri da utilizzare in caso di emergenza: 118 per chia-
mare la croce rossa, 112 per allertare i carabinieri, 115 
per i vigili del fuoco ecc…  
   Altro argomento trattato è come utilizzare i prodotti domestici, Paola ci ha detto 
che prima di tutto vanno messi in bagno lontano dai bambini e non devono esse-
re travasati in bottiglie di plastica come quelle dell’acqua, per evitare che queste 
vengano bevute, anche in questo caso è importante la lettura etichetta e dei sim-
boli presente in essa. 

Elena 



 
 
 
   Mi chiamo Francesco, abito a Marano Ticino e ho 65 anni e da quando 
avevo 14 anni sono affetto da retinite pigmentosa  che nel tempo mi ha 
gradatamente tolto la vista,  ora sono affetto da cecità mentre sono sordo 
dalla nascita. 

   Questa malattia 
si chiama morbo 
di Usher. 
   Nel 1985 un 
bambino mi ha 
regalato una sedia 
a dondolo fatta di 
mollette che lui 
aveva fatto a 
scuola, così ho 
pensato che anche 
io potevo costrui-
re delle cose co-
me quelle,  così 
ho iniziato a crea-
re anch’io una se-

dia a dondolo, di queste ne ho fatte tante e ho iniziato a regalarle alle perso-
ne come segno di amicizia. Da allora ho costruito tanti altri oggetti. Durante 
un viaggio a Pisa mi è venuta l’idea di riprodurre la famosa “torre”, ho ini-
ziato a costruirla nel 1990, è alta 2 metri, e per farla ho impiegato 15 mesi. 
   Altri miei lavori sono: il campanile di Marano Ticino, la fattoria con il 
mulino a motore, la  chiesa  di  San  Pietro  di  Marano che è lunga 2 metri e 

Francesco:  artista e volontario  
del nostro laboratorio di “midollino” 

   Venerdì 16 novembre il gruppo stampa del nostro giornalino si 
è recato a Marano Ticino presso la casa di Francesco Ardizzino 
per un incontro con il nostro collaboratore del laboratorio cesti-
ni e abbiamo avuto l’opportunità di vedere la sua ampia e fanta-
stica produzione di lavori realizzati con le mollette. Qui di segui-
to pubblichiamo uno scritto di Francesco e le risposte che ha da-
to ad alcune nostre domande. 
 alta  50  cm., delle navi e una 

scacchiera con gli scacchi che è 
stato il lavoro più difficile. 
   Nel 2000 ho partecipato ad un 
laboratorio della lega “Filodoro” 
di Lesmo  per imparare a fare dei 
cestini con il midollino  insieme al 
gruppo dei sordo-ciechi. 
   Nella primavera del 2002 ho 
proposto questo laboratorio al 
C.I.S.AS.   Per prima cosa ho in-
segnato a due operatrici, Amparo 
e Patrizia, come fare i cestini e 
successivamente con il loro aiuto 
ho iniziato l’attività di cestineria 
con  cinque  ragazzi.  Sono davve-
ro soddisfatto, perché questi ra-
gazzi nel tempo hanno imparato a 
lavorare  autonomamente e sono 
molto bravi ed ormai sono dieci 
anni che andiamo avanti con la 
produzione. Nel tempo libero creo 
cestini anche a casa, attualmente 
ne sto costruendo di piccoli che 
vengono utilizzati come sopram-
mobili, e sono molto contento dei 
lavori che abbiamo realizzato e 
che realizzeremo. 
 

Francesco scrive alla Redazione di “Noi nel mondo” 

BREVE INTERVISTA ALL’ARTISTA 

   Quale è stato il motivo che, nel 2002, ti ha convin-
to a venire con noi? 
   La signora Amparo mi ha chiesto se potevo andare a Bel-
linzago al laboratorio per creare lavori con le mollette, ma 
ciò non è stato possibile perché ci volevano tanti attrezzi e ci 
sarebbero state delle difficoltà. Allora ho pensato di andare 
ad Osimo nel laboratorio di cestineria della “Lega Filo d’Oro” 
per imparare a fare cestini con il midollino: questo lavoro 
andava bene perché comportava l’utilizzo di pochi attrezzi. 
Abbiamo iniziato io ed Amparo ad esercitarci al laboratorio di 
Bellinzago, poi si sono aggiunti i ragazzi. 
 

Raccontaci un po’ come è la tua vita sociale e il tuo 
impegno con l’associazione “Filo d’oro”.  
   Nel  1993  sono  stato  nella  sede  della “Lega  Filo d’Oro”   

di  Milano  dove ho incontrato un’assistente sociale con 
cui ho parlato dei miei problemi. Lei mi ha consigliato di 
recarmi ad Osimo per imparare a comunicare e conosce-
re le esperienze degli altri per sette mesi.  
   Ho frequentato un corso per avere un diploma in comu-
nicazione nel 1994 e facevo parte del comitato nazionale 
dei sordo-ciechi. Ora sono vicepresidente e sono rappre-
sentante dei sordo-ciechi all’estero e partecipo alle varie 
conferenze.  
   Nelle sedi della Lega di Milano e Lesmo partecipo a va-
rie attività nel gruppo sordo-ciechi e a seminari dove ven-
gono trattati diversi temi. In estate partecipo a soggiorni 
organizzati dalla Lega al mare o in montagna con un 
gruppo di 25 sordo-ciechi e 25 volontari. Ogni 3 anni il 
comitato organizza la conferenza nazionale sordo-ciechi. 
 



 

 
Estigrandi Cortometraggi partecipanti alla Rassegna 

Estigrandi “Facentro” di Marano Ticino 
Ieri e oggi “Aggregarà” di Oleggio 
Ascoltatemi ! Scuola Media di Borgoticino 
Il tunnel dell’adolescenza “Si-energie” di Bellinzago 

Quarta edizione  
della rassegna cinematografica  
di corti creati dai ragazzi 
 
   Si è svolto domenica 2 dicembre presso l’ex-cinema Oratorio Van-
doni di Bellinzago Nov. il progetto “Filmiamoci” che si rivolge ai 
giovani della Provincia e della Diocesi di Novara di età compresa tra 
gli 11 ed i 17 anni, con l’obbiettivo di offrire all’adolescente luoghi, 
occasioni, percorsi aggregativi come strumento di partecipazione so-
ciale. 
   Quest’anno il tema affrontato è “Io e i grandi” che parla del rap-
porto tra le diverse generazioni.  
   “Filmiamoci 2012” ha realizzato nella Provincia di Novara una 
Rete di Laboratori di condivisione di idee e progetti per la produzio-
ne di cortometraggi e questa Rassegna serve per presentare i lavori 
realizzati dai ragazzi.  
   Al termine della proiezione i filmati in concorso sono stati votati da 
una Giuria popolare costituita dal pubblico presente alla rassegna e 
da una Giuria tecnica, costituita da tecnici del settore e da pedagogi-
sti, per valutare i cortometraggi dal punto di vista estetico ed educati-
vo.  
   I voti assegnati dalle due giurie hanno decretato vincitore il gruppo 
giovanile Aggregarà di Oleggio con il cortometraggio “Ieri e oggi”. 
Il gruppo vincitore ha ricevuto un premio in denaro da destinare alle 
proprie attività. 

Elena 
 

   Un  Natale così non era mai capitato 
loro, e così pian piano uscirono e si river-
sarono sulle strade. Si sentivano tutti stra-
namente pieni di felicità, con tutti i pro-
blemi si erano quasi dimenticati, che quel-
la era una notte speciale e soprattutto 
magica. Si incontrarono tutti per le strade 
ed ebbero tutti la stessa idea: andare in 
piazza per ammirare meglio lo show. Im-
provvisarono una festa e ognuno portò 
qualcosa da condividere con gli altri. 
   Prepararono nella piazza una lunghis-
sima tavolata piena di cibi e bevande. 
Tutte quelle che ognuno di loro aveva 
portato da casa. Fu una notte indimenti-
cabile: tutti, ma proprio tutti si divertirono; 
qualcuno a suonare, qualcun altro a can-
tare e altri a ballare.  Brindarono a questo  
 

momento di gioia e si scambiarono affet-
tuosamente gli auguri di buon Natale, con 
abbracci e perdonandosi fra loro. 
   Da questo Natale in avanti tutti gli abi-
tanti di Gamokan dimenticarono tutti i 
rancori, furono sempre buoni e tornarono 
a casa ricchi di un nuovo sentimento, ma 
la loro sorpresa non era ancora finita.  
   Dopo i festeggiamenti tutti rientrarono 
nelle loro case e con grande gioia ognuno 
di loro trovò sotto l’albero un pacchetto 
confezionato con carte colorate e ornato 
di nastri rossi. Ognuno ricevette il più bel 
regalo della vita. 
   Anche Sara tornò a casa felice: era di-
spiaciuta solo di non aver potuto ringra-
ziare personalmente Babbo Natale, per-
ché aveva fatto le cose in grande. 

   Non aprì il pacchettino sotto l’albero, 
forse si sentiva in colpa di aver disturbato 
già tanto il suo amico, Babbo Natale.  
   Così salì in camera per andare a dormi-
re. Con enorme stupore trovò Babbo Na-
tale seduto sul suo letto: gli corse incontro 
e lo abbracciò forte, forte.  
   Si commosse. Babbo Natale, accarez-
zandole i capelli, le chiese “Piccola, sei 
stata contenta?”. Sara non aveva parole 
per l’emozione, ma Babbo Natale prose-
guì: “… Sara, il regalo più grande l’hai 
fatto tu a me, e sono io che ti devo ringra-
ziare perché con la tua bontà e generosi-
tà, hai permesso che la magia del Natale 
non finisse!  
   Buon Natale Piccola!”. 
 

Un magico Natale (continuazione dalla ptima pagina) 
 

 

Visita alla sede del Parco del Ticino” a Cameri 
 

   Il gruppo di persone che partecipa al progetto “Walking: dritti 
alla meta” il 4 dicembre u.s. si è recato in visita alla sede del Par-
co a Villa Picchetta di Cameri per conoscere meglio i sentieri del 
territorio del novarese e approfondire i progetti che il Parco del 
Ticino promuove all’interno dei Comuni di residenza dei parteci-
panti all’esperienza. 
 

   Il Sig. Mauro Gavinelli, responsabile dell’area cultura del Parco 
ha mostrato attraverso immagini e racconti di ciò che viene fatto 
ed ha approfondito le tematiche inerenti la natura ed il benessere 
che se ne ricava nel viverla a pieno quotidianamente. 

Aureliana, Valeria, Jessica, Emanuela 
 accompagnati da Carlo, Adriano  

 

Incontri alla Biblioteca “Albino Calletti” di Castelletto 
 

   Il laboratorio “Comunicazione e altro” si reca settimanalmente, 
nella mattinata del mercoledì, alla Biblioteca “Albino Calletti” di 
Castelletto Sopra Ticino per approfondire alcune delle tematiche 
che quest’anno il gruppo di partecipanti al progetto ha deciso di 
affrontare grazie anche all’aiuto dei volontari che condividono, con  
la loro competenza ed i loro sorrisi, questo momento. 
   Al termine della mattinata la “Cooperativa Nuova Rinascita A-
gricola” accoglie per il pranzo i partecipanti al progetto  presso la 
Casa del Popolo di Castelletto Sopra Ticino. 
   In occasione delle festività natalizie mercoledì 12 dicembre il 
gruppo ha esteso ad altri conoscenti uno scambio di Auguri per un 
sereno e felice Natale. 

Aureliana, Valeria, Jessica, Daniela, Luisa, Elena  
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