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“valigie per l’isola sconosciuta” 
 

Spettacolo presentato dal Laboratorio Teatrale del Centro Diurno di Oleggio 
 

   Venerdì 7 marzo 2014 alle ore 21.00,  noi 
partecipanti al Laboratorio Teatrale del Cen-
tro Diurno disabili di Oleggio, presenteremo 
uno spettacolo al Teatro Comunale cittadino 
dal titolo “Valigie per l’isola sconosciuta”.  
   Parteciperanno a questo spettacolo tanti al-
tri ragazzi oltre alle educatrici Bruna e Silvia 
e a Cristina la nostra insegnante di danza, che 
ci ha insegnato alcuni balletti che faremo du-
rante la rappresentazione. 
 

 

 
 
 

VENERDI 7 MARZO 2014 
alle ore 21.00 

 

Teatro Comunale di Oleggio 
 

INGRESSO LIBERO AD OFFERTA 
 

Il ricavato della serata 
sarà devoluto 

 

all’ ASSOCIAZIONE “IL SOGNO”  
di Oleggio 

   Questo spettacolo è il risultato di tante ore fatte al labo-
ratorio di teatro il venerdì dalle ore 10 alle 12. 
   Il laboratorio di teatro è incominciato a settembre 2012; 
all’inizio abbiamo fatto diversi esercizi di improvvisazio-
ne facendo ruoli che avremmo interpretato in futuro: ad 
esempio in questo spettacolo io, Marco, farò sia il cuoco 
master-chef, sia il pescatore (che fa un po’ ridere) e 
l’albero. 
 

Vi invitiamo tutti  

a partecipare!!!! 



 
Alla Casa di Riposo Pariani di Oleggio 

il progetto “Così siamo pari”!  

   Il 23 gennaio 2014 è stato 
presentato l’ultimo progetto 
promosso dalla casa di riposo 
“G. Pariani” dal titolo “Così 
siamo pari!”.   
   Il progetto intende promuove-
re, attraverso la realizzazione di 
un cortometraggio, la cultura di 
parità presso gli studenti delle 
scuole superiori e dei corsi di 
formazione professionale.  
   In questo lavoro, che ha la 
regia di Aquilino Salvatore e 
Enrico Omodeo Salè, si utiliz-
zano alcuni linguaggi tipica-
mente giovanili per aiutare ra-
gazzi e ragazze a mettersi nei 
panni di chi vive situazioni di 
opportunità impari. I protagoni-
sti sono alcuni ospiti della strut-
tura e diversi bimbi delle scuole 
elementari di Oleggio.  
   Anche in questa occasione 
siamo stati chiamati per foto-
grafare l’evento che ha visto la 
proiezione del “corto” presso la 
casa di riposo “G. Pariani” da-
vanti ai protagonisti e a tutti 
quelli che hanno partecipato a 
questo progetto. 
   Per l’occasione abbiamo fatto 
alcune domande su questo ar-
gomento alla responsabile delle 
attività socio-assistenziali dott.  
Piera e all’animatrice Daria.    
 

1)  Cosa vi ha spinto a parlare 
di questo argomento? 
   Già da 10 anni abbiamo ini-
ziato a parlare dell’età anziana 
con i bimbi, per far conoscere 
questa realtà che spesso non 
viene considerata.  
   Lavorando sul pregiudizio 
cerchiamo di avvicinare le per-
sone a questa realtà. 

2) Quando nasce la discri-
minazione? 
   La discriminazione nasce 
nel momento in cui in una so-
cietà basata sull’apparenza si 
tende a non considerare la fi-
gura dell’anziano perché que-
sto non rappresenta la realtà e 
quindi viene scartato. 
 

3)  Come e chi ha scelto 
questo argomento? 
   L’argomento l’ha scelto la 
Cooperativa Aurive che ha 
partecipato ad un bando fi-
nanziato dalla Regione sulla 
discriminazione, il quale pre-
vedeva la creazione di alcuni 
cortometraggi da far vedere 
alle scuole superiori. Hanno 
chiesto l’aiuto della casa di ri-
poso Pariani perché avevamo 
già collaborato con loro per al-
tre situazioni.  
   A noi è piaciuta questa ini-
ziativa perché ci ha dato la pos- 

sibilità di mandare un mes-
saggio anche all’esterno. 
 

4)  Avete intenzione di dif-
fondere questo progetto in 
altre situazioni? 
   Si, non solo nelle scuole, ma 
abbiamo in programma di po-
terlo far vedere a varie fasce 
di popolazione. 
 

5) Per fare questo progetto, 
avete chiesto l’aiuto di qual-
che associazione per avere 
informazioni? 
   Abbiamo chiesto aiuto alle 
persone che ruotano intorno 
alla Casa di Riposo come gli 
ospiti, i volontari e i parenti 
stessi soprattutto nella realiz-
zazione delle riprese del cor-
tometraggio.  
   Per la realizzazione di que-
sto corto si è chiesta la colla-
borazione di due registi Enrico 
Omodeo Salè e Salvatore A-
quilino.  
 

 

L’intervista alla dott. Piera 



 

 

Associazione Banca del Tempo di Oleggio 
 

   La Banca del tempo nasce nel 
1996 ad Oleggio, ma questa idea 
ha origine nel Nord Europa. 
L’idea fondamentale di questa as-
sociazione è quella di creare uno 
scambio tra le persone che ne fan-
no parte, il tutto gratuitamente.  
Si cerca di ritornare al rapporto di 
buon vicinato che era diffuso in 
passato sopratutto nei cortili. 
   Le socie e i soci, che possono 
avere qualsiasi età, mettono a di-
sposizione oltre alle proprie abili-
tà, che possono essere tra le più 
svariate come: cucire, dare ripeti-
zioni, ecc… anche un aiuto di tipo 
materiale (accompagnare con la 
propria macchina quelli che non la 
possiedono, curare l’orto di un so-
cio che è in vacanza oppure curare 
bimbi di mamme extra-
comunitarie e non, che non hanno 
la possibilità di affidarli ai propri 
parenti). 

   La sede dell’associazione si tro-
va in Villa Negri ad Oleggio e ci 
si può recare in occasione degli 
incontri mensili per ricevere in-
formazioni sul servizio, sempre 
qui si trova anche l’elenco delle 
persone associate e l’aiuto che lo-
ro offrono. 
   Gli scambi di tempo si possono 
concordare via mail o per telefo-
no.  
   Una volta al mese le socie e i 
soci, che attualmente sono una 
quarantina, soprattutto donne, in-
viano una e-mail dove indicano le 
ore che hanno offerto e quelle che 
hanno ricevuto, ad una socia con-
tabile.  
   Questo viene fatto per far capire 
alle persone, se nel corso del me-
se, sono stati più propense ad of-
frire o a chiedere aiuto. L’ideale 
sarebbe che le ore di offerta e di 
richiesta pareggino.  

   L’associazione è iscritta ad una 
Banca del Tempo Nazionale, può 
usufruire di questo servizio solo chi 
è socio e per diventarlo bisogna fa-
re una tessera del costo di dieci eu-
ro che ha la validità di un anno. 
   Col passare del tempo l’as-
sociazione ha collaborato a diverse 
iniziative con altre associazioni: 
per esempio con il Free-Tribe, op-
pure facendo dei corsi di italiano 
per stranieri. 
   L’Associazione è anche promo-
trice di un mercatino dove chiun-
que può portare oggetti che non usa 
più, i quali vengono barattati con 
altri oggetti, messi a disposizione 
da altre persone. 
   Ogni mese (seconda domenica 
pomeriggio) ci si incontra in sede 
per valutare la situazione del-
l’associazione e discutere di nuove 
proposte o iniziative, si cerca infatti 
di creare nuove collaborazioni con 
altre realtà presenti sul territorio e 
di avere la possibilità di farsi cono-
scere da un numero sempre mag-
giore di persone. 
 

 
zazione e la cortesia anche perché ci hanno of-
ferto un graditissimo rinfresco con panini e dolci 
durante il tragitto del rientro. 
 

Il cast  
   Davide Merlini (Romeo), Giulia Luzi (Giuliet-
ta), Luca Giacomelli Ferrarini (Mercuzio), Ric-
cardo Maccaferri (Benvolio), Gianluca Merolli 
(Tebaldo), Roberta Faccani  (lady Montec-
chi), Barbara Cola (lady Capuleti), Vittorio Mat-
teucci (padre Capuleti), Leonardo Di Minno 
(principe Escalus), Silvia Querci (la nutrice), 
Giò Tortorelli (frate Lorenzo) e Nicolò Noto (Pa-
ride). Giuliano Peparini è considerato uno tra i 
registi e coreografi più talentuosi e innovativi 
della sua generazione. 

 

 

A Milano per il musical “Romeo e Giulietta” 
   Sabato 8 febbraio 2014 ci siamo recati a Mila-
no al teatro Tenda per vedere il musical intitolato 
“Romeo e Giulietta”.  
   Siamo partiti da Oleggio alle ore 14,30 e ci 
siamo diretti a Milano.  
   Una volta arrivati al teatro siamo entrati e ab-
biamo occupato il nostro posto.  
   Alle ore 16 è iniziato lo spettacolo, la storia par-
la di due ragazzi innamorati, Romeo e Giulietta, 
che appartenevano a due famiglie (Montecchi e 
Capuleti) con una estrazione sociale elevata, ma 
rivali tra di loro, per questo motivo il loro rapporto 
viene continuamente ostacolato.  
   I due cercheranno in tutti i modi di poter vivere 
il loro amore ma alla fine ci sarà un tragico finale 
con la morte dei due protagonisti. La vicenda non 
era parlata ma cantata ed accompagnata da tanti 
balletti eseguiti da ballerini molto bravi. Romeo, il 
protagonista maschile si chiama Davide Merlini 
ed è già famoso per la sua partecipazione al rea-
lity X-Factor. 
   Lo spettacolo è durato 3 ore e si è svolto in 2 
tempi e visto il grande successo, sarà in pro-
grammazione fino agli inizi di marzo e poi andrà 
in scena in altre città. 

La gita è stata 
proposta dall’As-
sociazione “Amici 
della Musica” di 
Oleggio in partico-
lare da Lorenza e 
da Cristina, che 
ringraziamo molto 
oltre per l’organiz- 



  Notizie dal “Laboratorio della Salute” 
 

I METODI DI COTTURA 
   Anche in questo numero del 
giornalino, continueremo nel 
dare alcuni consigli ai nostri 
lettori per una corretta alimen-
tazione, informazioni che ci 
vengono forniti dal nostro la-
boratorio di salute.  
   Parleremo in questa occa-
sione, sui vari tipi di cottura 
che può avere un cibo e quali 
sono i vantaggi e gli svantaggi 
di ogni singolo metodo.  
   Prima di tutto, la cottura può 
rendere l’alimento più sicuro 
dal punto di vista igienico per-
ché elimina le sostanze tossi-
che e migliora il gusto del cibo 
rendendolo molto più digeribi-
le.  
Tra le varie cotture abbiamo:  

La bollitura 

   Viene fatta tramite una cot-
tura in acqua o altro liquido 
(brodo) portato all’ebollizione. 
Il vantaggio di questo metodo 
è dato dalla possibilità di evi-
tare l’aggiunta di grassi di 
condimento rendendo il cibo 
più leggero e digeribile. 
   Lo svantaggio è che gli ali-
menti possono perdere parte 
del loro valore nutrizionale a 
causa delle temperature ele-
vate che possono raggiungere 
i 100°.  

Bagnomaria 

   L’alimento viene messo al-
l'interno di un recipiente. 
   Quindi si  riempie  di  liquido,   

in genere acqua, un altro, di 
forma e dimensioni adatte a 
contenere il primo.  
   A differenza della bollitura la 
temperatura dell’acqua è più 
bassa e quindi conserva mag-
giormente i principi nutritivi.  

La cottura al forno 

   È una cottura a secco che 
sfrutta il calore dell’aria calda 
e del grasso, formando una 
crosta che trattiene le sostan-
ze nutritive e realizza pietanze 
saporite.  
   Il metodo più utilizzato negli 
ultimi anni è la cottura nel for-
no a micro-onde, le sue tre 
caratteristiche principali sono: 
tempi di cottura ridotti, rispar-
mio di posate  e di tempo per 
la loro pulizia e risparmio e-
nergetico dovuto ai tempi ri-
dotti. 
   È un tipo di cottura a secco  
 

perché per produrre calore 
non è necessario l’uso di ac-
qua. Gli svantaggi sono, che 
non si possono utilizzare u-
tensili in alluminio perché ri-
flettono le onde e, a causa 
delle temperature molto alte, 
se la cottura viene prolunga-
ta abbiamo una eccessiva 
evaporazione dell’acqua con 
la notevole riduzione dei va-
lori nutritivi. 

La frittura 

   È una cottura dove l’intero 
alimento viene immerso in 
una sostanza grassa (olio, 
burro, margarina) ad alte 
temperature. In questo caso 
la frittura consente una perdi-
ta minore di nutrienti ma au-
mentano le calorie del-
l’alimento per questo motivo 
si consiglia di non utilizzare 
spesso questo tipo di cottura. 
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