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Grande successo di “Randagi” 
spettacolo realizzato dai ragazzi e dai laboratori del C.I.S.AS. 

   È arrivato, sì finalmente è 
arrivato il giorno del grande 
debutto, dopo tanto sudato la-
voro insieme per costruire uno 
spettacolo che ci potesse “cal-
zare a pennello”.  
   Sì perché avevamo voglia di 
stupire il pubblico con qualco-
sa di particolare e di creare 
un’atmosfera molto suggestiva.  
   Tutto ciò è stato possibile 
grazie all’aiuto delle nostre 
due registe Romina e Rita che 
ci hanno permesso di interpre- 
 

 

tare nel migliore dei modi il 
nostro personaggio, inse-
gnandoci tutto sulla tecnica 
del mimo. 
   Ed ecco nascere lo spetta-
colo A.I.R. (aiutiamo i gatti 
randagi), che racconta la vita 
in comune di alcuni gatti in 
un vicolo freddo e buio di 
Londra. 
   Lo spettacolo inizia con il 
risveglio dei nostri gatti, dopo 
una notte passata al gelo a 
alla ricerca di un po’ di cibo. 
   La musica parte e iniziamo 
a conoscere uno ad uno tutti 
questi strambi personaggi 
dove ognuno ricopre un ruolo 
ben preciso. 
  Il primo a presentarsi è un 
gatto dal nome Zoppetto che 
manco a dirlo è il sottoscritto, 
che ha il compito di pulire tut-
ti i giorni il vicolo. 
   Ma ecco, lui, Milud elegan- 

temente vestito, portare a nozze la sua bel-
la Sophie; le tre micine di nome Fortunata 
chiamate dalla comunità dei randagi F1, 
F2, F3, che da piccole erano state salvate 
da una vecchietta. Le micine sono cono-
sciute per la loro scarsa voglia di studiare. 
   C’era persino una ginnasta, Topo, che 
dei suoi esercizi era sempre entusiasta e la 
cuoca del villaggio, Tigrotta; che prepara a 
noi nientemeno che le tagliatelle, per le 
quali Pallina va in visibilio.  
   Difficile a crederlo ma anche lui, il povero 
Zoppetto ha le sue spasimanti che in ras-
segna sono: Pirù, una tenera gatta sogna-
trice e Racket, una gatta chantosa, che lo 
usa come zerbino o meglio come attacca-
panni… meglio fuggire da questa situazio-
ne, e quindi eccoci sfilare danzando a suon 
di musica. 
   Alla fine della spettacolo abbiamo ricevu-
to  tantissimi applausi che ci hanno ripaga-
to per l’impegno personale e di tutto il 
gruppo durante le numerose prove. 

Ario Germanino 
 

    Ottimo successo sia nella serata al teatro di 
Oleggio che nella replica alla Casa di Riposo di 
Bellinzago. Applausi per tutti e un ringraziamen-
to sentito a quanti che hanno reso possibile la 
realizzazione di questo spettacolo. 
 

 



La compagnia C.A.C.A.O.  

 

Bella iniziativa del gruppo “Quelli del Sabato” 
 

Una giornata a Torino 
   Il primo novembre siamo anda-
ti  a Torino con il gruppo “Quelli 
del Sabato” per visitare la mole 
Antonelliana. 
   All’interno della struttura ab-
biamo visto la mostra del cinema 
composta da diverse sale nelle 
quali venivano proiettati films di 
vario genere. Alcune di queste 
sale riproponevano anche le sce-
nografie dei films più famosi. 
   Dopo aver visto parte della 
mostra, siamo andati a mangiare 
in un bar, poi siamo ritornati alla 
“mole” per finire di visitare il 
resto della mostra.  
   Al secondo e al terzo piano 
c’erano delle sale dove si pote-
vano vedere da alcuni spioncini 
delle bamboline, delle chiese 
ecc…  
   La nostra visita è stata guidata 
da Patrizia che ci faceva da ac-
compagnatrice. Siamo anche sa-
liti sull’ascensore panoramico 
che ci permetteva di spostarci tra 
i vari piani per raggiungere le 
tante sale della mostra. 
 

   Infine siamo andati sulla ter-
razza e abbiamo ammirato  il 
grande panorama di Torino. 
   Finita la visita alla “mole” 
abbiamo fatto una passeggiata 
lungo il Po e, verso le 17, 
siamo andati alla stazione a 
prendere il treno per tornare a 
casa contenti di aver passato 
una bellissima giornata insie-
me. 

   Ci siamo divertiti tanto e ci 
sarebbe piaciuto restare qual-
che ora in più per completare 
la visita della “mole” e di tutta 
la città, ma purtroppo non è 
stato possibile perché il tempo 
era insufficiente per vedere 
tutto… Sarà una buona occa-
sione per organizzare un’altra 
gita a Torino. 

Tiziana Bovio 

   C.A.C.A.O. è una compa-
gnia nata nel 1994; la sigla 
vuol dire: Compagnia Artistica 
Centro Anziani Oleggio. 
   Io sono venuta a conoscen-
za di questa associazione tra-
mite Luisa Ferrara e, poiché 
l’ho trovata molto interessante 
e divertente, mi sono buttata 
in questa avventura . 
   Il primo spettacolo a cui ho 
partecipato si intitolava “Tutto 
è bene quel che finisce in-
sieme” dove ho fatto solo una 
comparsa di scena perché 
non avevo ancora esperien-
za.  
 

   L’anno dopo ho recitato nel 
mio primo spettacolo: “Le al-
legre comari di Oleggio” e in 
seguito ho avuto una parte 
anche in “Romeo e Giulietta”. 
   Quest’anno abbiamo porta-
to in scena “Condominio 
story”: è stata l’occasione per 
ricordare il carissimo Luigi Ri-
so scomparso nello scorso 
maggio. Dopo un caloroso 
applauso pieno di emozione è 
iniziato lo spettacolo che si è 
svolto in due tempi. La storia 
narra l’amore di due ragazzi 
appartenenti a due famiglie 
rivali. 

  La loro storia d’amore è 
intralciata da un barone 
imbroglione che cerca in 
tutti i modi di conquistare la 
protagonista ma alla fine, 
come nelle migliori tradi-
zioni, l’amore vincerà.   
   Al termine dello spettaco-
lo abbiamo ringraziato le 
registe Rita e Romina che 
purtroppo non saranno più 
con noi l’anno prossimo. Lo 
spettacolo ha avuto un 
grande successo che si è 
ripetuto il giorno dopo per 
le scuole elementari. 

Elena Bottiani 

 



 

 

 

Un week-end 

a Saint Oyen 
ospiti dei Canonici di Chateau Verdun 

   Agli inizi di ottobre abbiamo 
trascorso un fine settimana a 
Saint Oyen in valle d’Aosta, 
una località sulla strada che 
porta al Gran San Bernardo. 
   Partiti verso le otto, con i pul-
lmini del consorzio C.I.S.AS., 
siamo arrivati a destinazione 
poco prima delle 11. 
   Messi i nostri bagagli nelle 
camere abbiamo visitato il no-
stro “ostello”, gestito dai cano-
nici del Gran San Bernardo e 
abbiamo scoperto una bella sa-
la per la lettura, una cappellina 
per la preghiera e una sala per 
i giochi dove era situata una 
macchina per il caffé.  
   Prima di andare a pranzo ne 
abbiamo approfittato per fare 
una passeggiata e conoscere 
un po’ il paese. 
   Dopo pranzo abbiamo conti-
nuato ad esplorare il territorio 
facendo una camminata tra i 
boschi in riva a un torrente che 
scende a Saint Rhémy. Al ritor-
no abbiamo avuto un incontro 
con suor Agnese, la superiora 
del convento di clausura bene-
dettino vicino al nostro ostello. 
La suora ha parlato con noi e ci 
ha raccontato come trascorre le 
sue giornate. 
   Finita la cena siamo usciti e 
abbiamo trascorso in allegria la 
serata in un bar-pasticceria del 
paese. Alla fine della serata 
siamo rientrati e ci siamo cori-
cati perché la giornata era stata 
lunga e faticosa ed eravamo un 
po’ stanchi.  
   Il secondo  giorno, domenica, 
siamo stati svegliati da padre 
Klaus che suonava uno stra-
nissimo strumento: il Corno del-
le Alpi. Padre Klaus ha invitato 
alcuni di noi a suonarlo con ri-
sultati decisamente scarsi!!! 
   Questo strumento era utiliz-
zato fin dal medioevo come 
mezzo di comunicazione tra i 
vari alpeggi e ora viene usato 
come strumento musicale. 
 

   La mattinata è stata riempita da una lunga passeggiata nella pineta che 
porta, con un bellissimo “percorso vita”, al bel borgo di  Etroubles. Il rientro a 
Saint Oyen è stato fatto percorrendo un pezzo della famosa Via Francigena. 
   Dopo il pranzo nel nostro ostello siamo partiti da Saint Oyen per tornare a 
casa. Sulla strada del ritorno siamo andati presso un agricoltore che produ-
ce prodotti  tipici della valle e da lui abbiamo comprato la fontina, la toma e 
alcuni salumi di sua produzione. 
   Verso le 19 siamo arrivati a casa. Sono state due giornate  belle: abbiamo 
visto luoghi nuovi, abbiamo trascorso momenti divertenti in compagnia di 
molti amici e speriamo di poter avere altre esperienze come questa. 

Simona e Ario  

 

 

Il gruppo maschile 
stranamente 
più numeroso. 

Le donne 
… in minoranza 

ma sempre pepate ! 

Un momento  
di sosta 
all’autogrill. 



 
 

 
 

 

l’ Angolo dei golosi 
  Questa rubrica intende presenta-
re ai nostri lettori alcune ricette 
sperimentate dal laboratorio di 
cucina “Dolce&Salato”. 
 
TORTA DI ZUCCA 
CON PINOLI E MANDORLE 
 

Ingredienti  per 8  persone  
 

250 g di zucca (napoletana)  
250 g di mandorle tritate  
200 g di zucchero di canna 
3 uova 
1 manciata di pinoli 
1 manciata di uvette  
1 bicchierino di rum  
1 pezzetto di stecca di vaniglia 
cannella in polvere 
zucchero a velo 
burro e farina per la teglia 
 

1) Mettere a rinvenire l’uvetta 
in acqua e rum per almeno un 
quarto d’ora.  
2) Sbucciare, privare dei semi e 
grattugiare la zucca. Tritare le 
mandorle con il mixer fino ri-
durle in poltiglia insieme con 
un cucchiaio raso di scorza di 
limone grattata. 
3) Amalgamare con cura la 
zucca, le mandorle, le uova e lo 
zucchero. 
4) Aggiungere i pinoli e 
l’uvetta asciugata. Profumate la 
scorza grattata con un pizzico 
di cannella e con i semi ricavati 
dall’incisione della stecca di 
vaniglia.  
5) Trasferire il composto in una  
teglia imburrata, cuocere 35-40 
minuti in forno caldo a 180° e 
servire a temperatura ambiente. 
Decorare con zucchero a velo o 
cannella  in polvere. 

Isabella Rampinelli 
 

Giochi e passatempi 
 

Continua la pubblicazione di giochi e passatempi elaborati dai col-
laboratori della Redazione. Auguriamo ai lettori buon divertimento.  
 

 
 

 

I dieci anni di attività 
della Cooperativa “Locomotiva” 

 

   Sabato 9 novembre 2008 abbiamo festeggiato il 10° anno della cooperativa 
“Locomotiva” di Oleggio. 
   Ci siamo ritrovati davanti al teatro comunale di Oleggio. Siamo poi entrati nel-
la sala a noi riservata. Alle ore 11, quando tutti gli invitati erano presenti, abbia-
mo cominciato la riunione discutendo dell’andamento delle nostre attività e del 
bilancio positivo della cooperativa in questo primo decennio.  
   Nel corso della riunione è stato consegnato all’assessore regionale Massimo 
Tosi un piccolo dono: un alberello fatto di perline ed eseguito da alcune ragazze 
che lavorano nella cooperativa.  
   Alla fine della riunione, verso le ore 12, ci siamo diretti verso “Villa Calini” e 
lì abbiamo gustato le prelibatezze del pranzo preparato dal laboratorio “Dol-
ce&Salato”. Tutto il pranzo si è svolto in un clima di amicizia e condito da tanta 
allegria. Alle 16 siamo rientrati alle nostre abitazioni. 
   È stata una giornata molto interessante dove abbiamo rivissuto insieme con 
grande gioia e soddisfazione il percorso fatto dalla Locomotiva in questi 10 anni. 

Elena Bottiani  
 

 

Il gruppo 
Dolce&salato 
organizzatore 
del pranzo. 

1) La parola può esse-
re un anagramma della 
parola che la precede. 
 
2) Può essere una pa-
rola con affinità con 
quella precedente. 
 
3) Si può ottenere la 
parola aggiungendo o 
togliendo una lettere 
dalla parola preceden-
te. 

Tiziano 
 

Partendo dalla parola che è indicata dalla freccia, raggiungete quella conte-
nuta nel centro del bersaglio, eliminando successivamente tutte le parole 
incluse nel bersaglio stesso, secondo le regole che seguono: 
 

 


