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Visita al Museo Etnografico di Oleggio  
   Il laboratorio di stampa, ha fat-
to visita al Museo Civico Etno-
grafico di Oleggio, per conosce-
re ancora di più le risorse cultu-
rali presenti nel nostro territorio. 
   Durante il percorso siamo stati 
guidati da Jacopo, che ci ha de-
scritto in modo dettagliato le sale 
del museo che custodiscono nu-
merosi oggetti di vita quotidiana, 
contadina e artigiana. 
   La prima sala che abbiamo vi-
sto, ricostruiva una tipica osteria, 
con alcuni giochi che venivano 
fatti in passato, tra questi, c’era il 
“gioco della rana” che consisteva 
nel lanciare alcune “monete” di 
metallo centrando la bocca della 
rana, pure essa in metallo; a tur-
no, anche noi abbiamo, provato a 
centrarla ma con scarsi risultati. 
   Successivamente abbiamo vi-
sto una macelleria, la panetteria, 
il laboratorio dei falegnami dove 
si potevano vedere trapani a ma-
no, pialle per sagomare cornici, 
infissi e alcune macchine arti-
gianali. 
   Tutti insieme, poi, ci siamo 
spostati al secondo  piano, dove 
abbiamo visitato il salone 
dell’abbigliamento che esponeva 
abiti da sposa, da cerimonia, 
cappelli e culle d’epoca.  
   In un’altra stanza c’era una cu-
cina con un tavolo di legno, il 
caminetto, degli utensili e la mu-
scarola (un particolare oggetto 
utilizzato  per  acchiappare le mo- 
 

sche). Come spiegava Jacopo, 
una volta non c’erano tutti i 
mezzi, che noi abbiamo oggi a 
disposizione e quindi i contadini 
dovevano inventarsi strumenti 
utili per la sopravvivenza. 
   Un ambiente invece è stato de-
dicato anche alla scuola, con 
banchi in legno e calamaio, la 
cattedra, quaderni, astucci di le-
gno e una campana che segnala-
va l’inizio e la fine delle ore di 
lezione. 
   La stanza del fabbro conteneva 
attrezzi in ferro utili per il lavoro 
nei campi, tipo l’aratro,  oltre che 
a  numerosi  altri  strumenti  come 

quelli per la saldatura a fuoco. 
   Interessante era anche la botte-
ga del carradore dove si produ-
cevano i carri da trasporto e a-
gricoli. 
   La stanza che mi è piaciuta di 
più, è stata quella della bachicol-
tura perché i racconti fatti da Ja-
copo erano quelli che mi diceva 
mia nonna quando era piccola, 
anche lei produttrice di baco da 
seta. 
   Questa visita è stata piacevole 
per tutti e ringraziamo Jacopo 
che, con le sue belle spiegazioni, 
ci ha fatto conoscere tante cose. 

Tiziana 

 

Il gruppo 
nella vecchia 

aula scolastica 

Breve sosta 
nell’antica cucina 



  

Nuova collaboratrice 
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   Io sono Franca. Ho appena com-
piuto 40 anni e sono nata a Casale 
Litta in provincia di Varese, il 13 a-
gosto 1969. Vivo con papà e la sua 
compagna Berta. Ho 9 fratelli… 6 
sorelle e 3 maschi. 
   Adoro viaggiare, recitare e faccio 
tante attività piacevoli con Daniela e 
molti miei amici, per esempio cuci-
no, faccio dei lavoretti con la pasta di 
mais, con le perline e con la pirka 
ecc… ed ora sto facendo anche un 
corso di danza latino-americana. 
   Ho anche fatto tante esperienze la-
vorative: al Centro Anziani di Varal-
lo Pombia dove lavavo i piatti, appa-
recchiavo e sparecchiavo i tavoli, al-
la ditta Rita Mare di Oleggio dove mi 
occupavo di imbustare e piegare i 
costumi da bagno, alla medicina le-
gale di Arona dove ero l’assistente 
della segreteria, ed infine alla scuola 
elementare di Varallo Pombia.  
   Attualmente lavoro per la Coopera-
tiva “Loco-motiva” di Oleggio; il 
mio compito è quello di fare le puli-
zie presso il Centro Diurno di Oleg-
gio e anche presso l’albergo Concor-
de di Arona dove mi occupo di risi-
stemare le camere da letto. Tutte 
queste esperienze mi danno molte 
soddisfazioni perché riesco a dimo-
strare tutte le mie qualità.  
   Non sono una sportiva, anche per-
ché lavorando molto non ho più il 
tempo di fare nessuna attività. 
   I miei cantanti preferiti sono: Clau-
dio Baglioni, Massimo di Cataldo, 
Tiziano Ferro, Renato Zero e Rober-
to Vecchioni. I miei attori preferiti 
sono Claudio Amendola, Massimo 
Ciavarro, Russell Crowe, Orlando 
Bloom e Patrick Swaize. 
 

   In Oleggio è presente un Centro Servizi alle Persone 
con sede in Corso Matteotti 90. Il Centro dà l’opportunità 
di orientarsi nell’ambito delle offerte lavorative sul nostro 
territorio. Presso lo sportello lavoro si possono consulta-
re offerte delle Agenzie Interinali che sono imprese pri-
vate istituite il 10 Settembre 2003 con Decreto legge n° 
276 su abrogazione della precedente legge 24/07/1997 
n° 196 a cui l’interessato può iscriversi, inoltre si posso-
no consultare i giornali che riportano le offerte di lavoro. 
   È possibile leggere i bandi di concorso che danno la 
possibilità di entrare in graduatoria per l’accesso ad 
un’occupazione. 
   Al Centro Impiego si trovano informazioni sui corsi pro-
fessionali compresi quelli promossi dal fondo sociale ed 
Europeo. 
   Le aziende inoltre possono rivolgersi al suddetto Cen-
tro per cercare personale.  
   Lo Sportello Lavoro di Oleggio collabora con i comuni 
di Pombia, Varallo Pombia, Marano Ticino, Bellinzago 
Novarese, Divignano, Borgo Ticino, Castelletto Sopra 
Ticino ed è dotato di Sportelli Socio-Assistenziali con le 
relative specificità.  
 
Sportello per l’extracomunitario  
 

   Svolge servizio di mediazione garantendo informazioni 
affinché l’utente possa conoscere e approciarsi secondo 
le disposizioni vigenti, informandolo su: 
 

 Permesso soggiorno 
 

 Permesso di soggiorno CE per soggiorni di lunga du-
rata 

 

 Corsi di Lingua Italiana 
 

 Ricongiungimento familiare 
 
Sportello disabili  
 

   Possono trovare un punto di ascolto affinché vengano 
risolte al meglio le proprie problematiche e quindi trovare 
inserimento lavorativo.  
 
Sportello donne 
 

   Servizio di sostegno socio assistenziale per le donne 
che vivono situazioni di disagio individuale e familiare, 
dove si può ottenere consulenza psicologica nonché giu-
ridica. 
 

Orari di apertura: 
 Da lunedì a venerdì: ore 9.30-12 
 Mercoledì: ore 9.30-12.30 e 14-16.30 
 

Ario Germanino 
 

Il Centro Servizi alle Persone 
un aiuto per tutti i cittadini 



  
 
 
 
 
 
 
 
  

   Venerdì due ottobre u.s. il 
laboratorio di stampa è andato 
a visitare il Ricetto di Candelo. 
   Prima abbiamo fatto tappa 
presso il Castello di Rovasen-
da. Durante la visita, Giusep-
pe, il nostro accompagnatore, 
ci ha detto che il castello è le-
gato a Pierre Terrail le Vieux 
un famoso personaggio fran-
cese del ‘400. Egli, fin da gio-
vane, si mise al servizio dei 
sovrani di Francia. Egli si di-
mostrò un soldato di grande 
valore, tanto che i suoi soldati 
la chiamavano “il Cavaliere 
senza macchia e senza pau-
ra”. Fu ferito nella battaglia di 
Romagnano Sesia e morì a 
Rovasenda all’età di 50 anni. 
   Mi ha particolarmente colpito 
il fatto che nel castello, al- 
l’interno della torre, sono stati 
ricavati otto mini-appartamenti.  
   Successivamente siamo arri-
vati al Ricetto di Candelo, in 
provincia di Biella, che è un 
borgo medioevale, costruito 
dal popolo che serviva per ri-
fugiarsi nei momenti di pericolo 
e per difendere così i beni pre-
ziosi della comunità: soprattut-
to i prodotti della terra, come il  
vino e le granaglie.  
   Mancano dati certi circa la 
sua costruzione, ma è colloca-
ta tra il XII e il XIV secolo.  
 

   All’interno delle mura il com-
plesso è composto da duecento 
cellule private: alcune ospitano 
ristoranti, altre ospitano botte-
ghe di artigiani e spazi creativi. 
   Durante l’anno ci sono diverse 
manifestazioni: la festa di S. An-
tonio con sfilata di carri, quella 
del vino, con degustazioni di 
formaggi e salumi e quella dei 
fiori a maggio. 
   La visita al ricetto è stata mol-
to interessante e abbiamo avuto 
la possibilità di scoprire una zo-
na a noi vicina molto bella e ca-
ratteristica; speriamo di avere 
ancora l’occasione di conoscere 
nuovi posti. 

Tiziana e Simona 

  

Bella visita al Castello di Rovasenda 
e al Ricetto di Candelo 

 

CCeesseennaattiiccoo  
22000099  

  

      AAnncchhee  qquueesstt’’aannnnoo  uunn  bbeell  ggrruuppppoo  
ddii  rraaggaazzzzii,,  ddii  vvoolloonnttaarrii  ee  aammiiccii  ssoonnoo  
aannddaattii  aa  CCeesseennaattiiccoo  ppeerr  uunnaa  sseettttiimmaa--
nnaa  ddii  vvaaccaannzzaa  cchhee  oorrmmaaii  èè  ddiivveennttaattaa  
uunnaa  ttrraaddiizziioonnee..  PPuunnttuuaalliissssiimmii,,  llaa  
mmaattttiinnaa  ddii  mmaarrtteeddìì  2255  aaggoossttoo,,  ssii  ppaarr--
ttiivvaa  iinn  ppuullllmmaann  ee,,  ppeerr  ll’’oorraa  ddii  pprraann--
zzoo,,  eerraavvaammoo  aa  CCeesseennaattiiccoo..  
      DDooppoo  llaa  ssiisstteemmaazziioonnee  nneellllee  vvaarriiee  
ccaammeerree  ssuubbiittoo  èè  iinniizziiaattaa  llaa  nnoossttrraa  
vviittaa  ddii  ssppiiaaggggiiaa  ccoonn  bbaaggnnii,,  ppaasssseegg--
ggiiaattee  ee  ggiioocchhii  vvaarrii……  mmoollttoo  pprraattiiccaattoo  
eerraa  iill  ““ccaammppoo””  ddii  bbooccccee..  
      LLaa  sseerraa  eerraa  ddeeddiiccaattaa  aall  ggeellaattoo  ee  aa  
ggiirrii  nneeii  vvaarrii  mmeerrccaattiinnii  ddeellllaa  zzoonnaa..  
DDuuee  sseerraattee  llee  aabbbbiiaammoo  ppaassssaattee  nneell  
nnoossttrroo  aallbbeerrggoo  ppeerrcchhéé  eerraannoo  ssttaattii  
oorrggaanniizzzzaattii  ddeeggllii  ssppuunnttiinnii  nnoottttuurrnnii  aa  
bbaassee  ddii  ppeessccee  ee  ddii  vvaarrii  ttiippii  ddii  ppiizzzzaa  
aabbbboonnddaanntteemmeennttee  aaccccoommppaaggnnaattii  ddaa  
ttaannttaa  aalllleeggrriiaa  ee  ddaa  ggrraannddee  ssppiirriittoo  ddii  
aammiicciizziiaa  ((vveeddii  ffoottoo  ssoottttoo))..  
      IIll  tteemmppoo  ccii  èè  sseemmpprree  ssttaattoo  aammiiccoo  
aadd  eecccceezziioonnee  ddii  uunnaa  ggiioorrnnaattaa  qquuaassii  
ddii  tteemmppeessttaa……  DDaanniieellaa  hhaa  pprreessoo  aall  
vvoolloo  ll’’ooccccaassiioonnee  ppeerr  oorrggaanniizzzzaarree  
uunnaa  bbrreevvee  ggiittaa  iinn  ttrreennoo  aa  RRaavveennnnaa  
ddoovvee  aabbbbiiaammoo  vviissiittaattoo  aallccuunnii  ddeeii  ppiiùù  
iimmppoorrttaannttii  mmoonnuummeennttii  ddeellllaa  cciittttàà..  
      DDaa  rriiccoorrddaarree,,  ppeerr  ll’’aabbbboonnddaannzzaa  ddii  
cciibbii,,  iill  pprraannzzoo  aa  bbaassee  ddii  ppeessccee  aa  CCee--
sseennaattiiccoo..  MMoollttoo  ggrraaddiittee  ssoonnoo  ssttaattee  llee  
lleezziioonnii  ddii  bbaalllloo  gguuiiddaattee  ddaa  EElleennaa..  
      II  ggiioorrnnii  ssoonnoo  ppaassssaattii  vveellooccii  ee  ccii  
ssiiaammoo  ttrroovvaattii  sseennzzaa  aaccccoorrggeerrccii  aallllaa  
ffiinnee  ddeellllaa  vvaaccaannzzaa..  UUnn  rriinnggrraazziiaa--
mmeennttoo  aa  ttuuttttii  ggllii  oorrggaanniizzzzaattoorrii  ee……  
aarrrriivveeddeerrccii  aall  pprroossssiimmoo  aannnnoo  !!!!        

SSiimmoonnaa  

 



    

 

 
 
 

l’ Angolo dei golosi 

Dieta e buonumore 
 

   Il rapporto tra alimentazione e buo-
numore dipende da un atteggiamento 
equilibrato nei confronti di tutti gli ali-
menti utili al nostro organismo. 
   Per esempio il triptofano (aminoaci-
do essenziale presente nella carne, 
nella pasta, nel riso e nelle banane) 
favorisce il rilassamento.    
   La pausa che mi concedo a metà 
pomeriggio per bere una tazza di tè 
(naturalmente molto “leggero”, addol-
cito con un cucchiaino di miele) ha il 
potere di rilassarmi… e di mettermi di 
buonumore. 
   Il buonumore può essere indotto 
dalla capacità di portare in tavola cibi 
sempre diversi, cucinati e proposti con 
fantasia. 
   Il riso contiene triptofano, il sedano 
contiene potassio (che dà tono…). 
   Vi  propongo un piatto di riso condito 
con una salsa molto appetitosa.  
 

Riso mediterraneo  
 

Ingredienti 
 

320 g di riso - 2 spicchi di aglio - 2 me-
lanzane - 4 pomodori maturi - 1 costa 
di sedano - alcune olive nere - alcuni 
capperi - un peperoncino - 1 cucchiaio 
olio d’oliva extravergine - sale marino. 
   Tritate finemente l’aglio e tagliate a 
cubetti la melanzana e il sedano. 
   In una casseruola versate l’olio e 
fatevi rosolare melanzana, aglio e il 
sedano. 
   Unite quindi i pomodori e fate cuoce-
re la salsa per 20 minuti. Alla fine sa-
late e aggiungete i capperi, le olive e il 
peperoncino sbriciolato.  
   Nel frattempo avrete fatto cuocere il 
riso in abbondante acqua salata. Sco-
latelo e conditelo con la salsa. 
   Tempo di preparazione: 30 minuti.   
    

   A proposito... lo sapevate che il vino 
di balsamina o fiore di Bach (lasciate 
in infusione 15 grammi di fiori per 10 
minuti in un litro di vino rosso bollente) 
è un buon antidoto contro la depres-
sione? Bevete un bicchierino di questo 
vino medicinale quando vi sentite dav-
vero molto giù… 

… il misterioso Oliver 

Interessante visita alla mostra  
“Dall'Arte di Raffaello a Rembrandt e Goya” ad Arona  
   Il 22 settembre 2009 siamo andati con il gruppo “appartamento”, ad Arona, a 
vedere la mostra di Pulacini. Era una mostra di quadri e sculture e i materiali usa-
ti erano soprattutto di recupero: fogli di giornale, fili di ferro, tubi di plastica, 
pezzi di legno, rami, ecc. In contemporanea c’era anche la rassegna, curata da 
Carlo Occhipinti e Giuseppe Simoni che presentava 140 opere dei più importanti 
maestri incisori europei, dal 1450 al 1750 da Dürer a Goya. L’esposizione riper-
correva quattro secoli di storia dell’arte, dal rinascimento al barocco. Nella pre-
sentazione del catalogo del critico Manuela Boscolo, scrive che inizialmente i 
maestri facevano i loro dipinti incidendo la lastra di rame col bulino, col passare 
del tempo questa tecnica si meriterà un posto d’onore al tavolo delle belle arti, 
sviluppando un filone artistico cui aderiranno artisti di tutti i tempi. Questa mo-
stra, unica nel suo genere, è la prova tangibile delle grandi abilità tecnico-creative 
dei grandi maestri del passato, che attraverso l’antica arte incisoria riuscì 
nell’intento di realizzare rappresentazioni estetiche di straordinaria bellezza arti-
stica e stilistica. Ogni opera, ogni ritratto è un piccolo capolavoro di maestria. 
Inconsapevolmente i maestri incisori presentati nella mostra di Villa Ponti, ci 
conducono lontano da soggetto, avvicinandoci sempre più a godere della pura 
bellezza del mondo visibile. C’erano quadri di tutti i tipi, ma quelli che mi ha 
colpito di più sono stati i quadri con i materiali in rilievo. 

Elena 

   Da due anni il giovedì pomerig-
gio, io con un gruppo di ragazzi, ci 
incontriamo presso la Villa Calini, 
al laboratorio di danza, con l’inse-
gnante Elena e, grazie ai suoi inse-
gnamenti, abbiamo imparato diversi 
balli tra cui sirtachi, merenghe, ba-
ciata, cia-cia-cia.  
   In questo laboratorio abbiamo 
composto due canzoni: la prima par-
la dei sentimenti che ognuno di noi 
ha e sente mentre l’altra di ciò che 
ci piace e di quello che non ci piace. 
   L’idea è partita da Elena che du-
rante una lezione ci ha proposto di 
riscrivere in italiano delle canzoni 
che usavamo nei nostri balli.  
   Queste canzoni sono nate grazie 
alle nostre idee e poi, in base a quel-
lo che dicevamo, Elena ha adattato 
le parole in alla musica.    
   Durante alcune feste ci siamo esi-
biti facendo un grande successo ad 
esempio abbiamo dimostrato le no-
stre capacità alla festa di Natale a 
Borgo Ticino presso la casa del po-
polo e il 1° maggio in piazza alla 
fiera dell’agricoltura a Oleggio. 
All’inizio balliamo da soli e poi 
coinvolgiamo anche il pubblico pre-
sente. 
Io mi diverto molto e spero di farlo 
anche l’anno prossimo.  
Uno dei balli che abbiamo imparato 
è il Sirtaki. 
   Il sirtaki è una danza popolare di 
origine greca. Al contrario di ciò 
che  è  comunemente pensato da tutti 

la danza non è un’autentico ballo po-
polare bensì fu creata nel 1964 per il 
film Zorba il greco sommando due 
versioni una normale e un’altra più 
lenta della danza greca hasapiko.  
   Questo ballo e la musica stessa 
vengono anche chiamate “Danza di 
Zorba”. Caratteristica principale della 
danza e della musica è che il ritmo va 
aumentato. 
   Il nome deriva dalla parola greca 
syrtos tradizionale nome di una danza 
popolare con azioni di mescolamento 
dei partecipanti in opposizione a pi-
diktos stile di danza saltellante.  
   Questo anche se il sirtaki contiene 
sia il syrtos nelle parti più lente, che 
pidiktos negli elementi più rapidi.  
   Nonostante la sua nascita recente 
oggigiorno il sirtaki è una delle attra-
zioni culturali della Grecia e dei risto-
ranti in stile greco di tutto il mondo.  
 

Coreografia e metrica  
 

   Il sirtaki si balla in formazione line-
are o a cerchio con le mani sulle spal-
le del vicino. La formazione in linea è 
ritenuta più tradizionale. Il metro è di 
4/4, con andamento crescente e spes-
so la segnatura viene modificata in 
2/4 nelle parti più veloci. La danza 
inizia con movimenti più lenti e ar-
moniosi, con passi che non si distac-
cano molto dal suolo ma che si tra-
sformano gradualmente in azioni 
sempre più veloci, spesso anche salti 
e balzi. 

Elena 
 

Laboratorio di danza a Villa Calini 


