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   Sabato 3 maggio 2014 si è 
svolta l’inaugurazione di Cascina 
Troillet ad Oleggio.  
   Per l’occasione erano presenti 
diverse autorità, che, insieme a 
molte persone accorse per 
l’occasione, hanno partecipato 
all’inaugurazione di questo edifi-
cio la cui recente ristrutturazione 
è stata finalizzata per la creazio-
ne di una Comunità socio-
assistenziale. 
   Tra le autorità presenti c’erano: 
la senatrice Elena Ferrara, il pre-
sidente del consorzio C.I.S.AS. di 
Castelletto sopra Ticino Mario 
Chinello, la direttrice del C.I.S.AS. 
Luisa Ferrara, il sindaco di Bellin-
zago Mariella Bovio e il sindaco di 
Oleggio Massimo Marcassa. 
   Nel suo discorso il sindaco  
Marcassa ha ringraziato il Con-
sorzio C.I.S.AS. di Castelletto Ti-
cino e la Regione Piemonte setto-
re “Direzione Politiche Sociali”  
per il contributo dato alla realiz-
zazione di questa ristrutturazione. 
   Dopo i vari discorsi, c’è stato il 
taglio del nastro e tutti i presenti 
hanno potuto visitare l’interno 
dell’edificio. 
   Al piano terra c’è l’area giorno 
composta da salotto e cucina, 
mentre al piano di sopra ci sono 
le stanze da letto dove allogge-
ranno le persone durante i loro 
soggiorni a Villa Troillet.  
   La nuova Comunità socio-
assistenziale sarà gestita proprio 

dal C.I.S.AS. e potrà avere fino 
a dieci ospiti di cui otto perma-
nenti  e  due  per soggiorni tem-
poranei di sollievo. 
  Sempre per l’occasione si po-
teva degustare un ricco rinfre-
sco che è stato servito da alcuni  

ragazzi che partecipano al la-
boratorio di cucina “Dol-
ce&Salato” del Consorzio 
C.I.S.AS.  
   Vi terremo aggiornati sui vari 
progetti del C.I.S.AS che si 
svolgeranno a Villa Troillet.  
 

  



 

Conservazione degli alimenti 
   Tutti gli alimenti con il passare 
del tempo subiscono un invec-
chiamento, per questo motivo 
esistono diverse tecniche di 
conservazione. 
   Ad esempio abbiamo: 
trattamento con il calore, que-
sto è il metodo più semplice e 
antico. Con temperature molto 
alte si distruggono i germi.  
   Alcune tecniche con il calore 
sono:  
cottura, sterilizzazione, pasto-
rizzazione.  
   Un altro metodo di conserva-
zione avviene con l’utilizzo delle 
basse temperature. Con questo 
metodo si rallenta o si blocca 
l’attività  degli  enzimi  degli  ali- 

menti. In base a come viene uti-
lizzato il freddo possiamo avere 
la refrigerazione che è il metodo 
più diffuso con temperature 
comprese tra 0 e −4 °C. 
   Congelazione nel freezer in 
questo caso le temperature so-
no ancora più basse fino a −15 °. 
Se le temperature arrivano a 
−18 °C si ha la  surgelazione. Sia 
nel congelamento che nella sur-
gelazione cessa l’attività micro-
bica perché l’acqua passa allo 
stato solido.  
   Le tecniche di conservazione 
con l’uso del sale sottraggono 
l’acqua agli alimenti bloccando 
la modificazione delle qualità 
degli alimenti.  Lo  stesso risulta- 

To, ma molto meno efficace, si 
ottiene con lo zucchero.  
   L’affumicamento si ottiene 
esponendo gli alimenti 
all’azione dei fumi aromatici 
della combustione di alcuni ve-
getali che associati ad altri si-
stemi di conservazione come la 
salatura o l’essiccazione per-
mettono un più prolungato 
tempo di conservazione.  
   Qualunque sia la tecnica utiliz-
zata per la conservazione degli 
alimenti, dopo che il prodotto 
confezionato viene aperto, il 
contenuto deve essere conser-
vato o manipolato come se fos-
se fresco e consumato in tempi 
ridotti.    

Il Festival di Sanremo e i “Talent Show” 
   Anche in questo numero, Marco, 
il nostro esperto di musica, ci par-
lerà delle trasmissioni musicali più 
famose in Italia dove, in alcuni casi, 
hanno partecipato tanti cantanti 
che ancora oggi spopolano nel no-
stro paese. Il primo programma 
preso in considerazione è il Festival 
di Sanremo, chiamato anche Festi-
val della musica italiana. 
    Nasce nel 1950 quando ancora in 
Italia la maggior parte della popo-
lazione parlava solo il dialetto, ma 
la gara ebbe subito un gran succes-
so, tanto che ancora oggi viene tra-
smesso e rappresenta uno dei prin-
cipali eventi mediatici Italiani.  
   Da questa manifestazione, sono 
iniziate le carriere di cantanti at-
tualmente famosi come Laura Pau-
sini, Eros Ramazzotti, Giorgia, An-
drea Bocelli e molti altri.   
   Negli ultimi anni invece, in televi-
sione possiamo vedere i cosiddetti 
“talent show” (spettacolo di talen-
ti) che sono spettacoli televisivi il 
cui scopo è la scoperta di talenti, 
basato  sulla  competizione   tra   gli 
artisti che sono sottoposti al giudi-
zio di personalità note al pubblico o  
 

al pubblico stesso.  I  “Talent Show”  
più famosi sono X-Factor e Amici.  
   Il primo è una gara con tre o più 
giudici. La competizione è tra artisti  
che si affrontano fra di loro e che 
sono a capo di una categoria di can-
tanti cosi suddivisa: cantanti under 
25 anni, gruppi, cantanti over 25 
anni, alla fine della competizione ci 
sarà un unico vincitore, deciso dal 
pubblico, che si aggiudicherà come 
premio finale, un contratto disco-
grafico. 
   Tra  i  vari  vincitori  quello che ha 
 avuto più successo è Marco Men-

goni. 
   La trasmissione Amici è anche 
questo un talent show ed è una ve-
ra e propria scuola, all’interno della 
quale  per diversi mesi alcuni ragaz-
zi imparano a ballare e cantare con 
l’aiuto di diversi professori. Succes-
sivamente sempre attraverso una 
gara si deciderà un vincitore che 
vincerà un montepremi  finale e un 
contratto discografico.  
   Tra i talenti più famosi che hanno 
partecipato a questa competizione 
ricordiamo Emma Marrone e Ales-
sandra Amoroso. 

 

 



 Progetti della Scuola Materna San Lorenzo di Oleggio 
 

   Quest’anno la scuola ma-
terna San Lorenzo di Oleggio 
ha chiesto alla cooperativa 
“Loco-Motiva” di collaborare 
ad una iniziativa rivolta ai 
bambini di età compresa tra 2 
e 5 anni.  
   Si trattava di progettare e 
realizzare un percorso struttu-
rato in diversi incontri in cui 
noi lavoratori della cooperati-
va abbiamo insegnato ai 
bambini l’utilizzo della pasta 
di mais per arrivare, alla fine 
degli incontri, alla creazione 
di un oggetto.  
   Tra le varie attività che 
svolgiamo in cooperativa, ab-
biamo scelto di proporre la 
pasta di mais perché è la tec-
nica in cui siamo più esperti. 
    Abbiamo pensato di lavo-
rare sul tema “4 stagioni”, 
quindi i bimbi, divisi per ogni 
fascia di età, hanno imparato 
a fare prima l’impasto e poi 
foglie, frutti e bacche con la 
pasta di mais. 
    Abbiamo iniziato a lavora-
re con i bambini di 3 anni e 
abbiamo fatto la ghirlanda 
dell’inverno composta da a-
grifoglio e bacche; con quelli 
di 4 anni abbiamo fatto la 
ghirlanda dell’autunno forma-
ta da uva e mele, mentre con i 
più grandi abbiamo realizzato 
l’estate formato da albicoc-
che, fragole  e fiorellini bian-
chi, infine con i più piccoli 
abbiamo realizzato la stagio-
ne della primavera con fiori 
fatti con gli stampini.  
   Per noi è stata una bella ini-
ziativa perché ci ha permesso 
di trasmettere ai bambini la 
nostra passione e di dimostra-
re la nostra competenza ed 
abilità frutto di anni di espe-
rienza. 

   Sempre la scuola San Lo-
renzo è promotrice di un altro 
progetto chiamato “Nati per 
leggere”.  
   Il progetto cerca di pro-
muovere la pratica della lettu-
ra ai bambini dai primi anni 
di vita come opportunità di 
sviluppo della persona.  
   Questo progetto viene pro-
mosso dall’Associazione Bi-
blioteche e dall’Associazione 
Pediatri che cercano di coin-
volgere figure qualificate che 
partecipano alla cura del bim-
bo già dal primo anno. In 
questo modo, si è creata 
un’alleanza con educatori de-
gli asili nido, insegnanti delle 
scuole materne, librai ed edi-
tori dell’infanzia e si sono in-
dividuati alcuni luoghi per 
portare avanti queste attività 
facilmente raggiungibili dai 
genitori e sono le biblioteche, 
gli  asili  e  le strutture ospeda- 

liere. 
   Sempre in questi incontri 
vengono anche dati dei sug-
gerimenti ai genitori per una 
lettura efficace. 
   Alcuni di questi suggeri-
menti ai genitori per una let-
tura efficace sono: 
1. Leggere ad alta voce  
2. Leggere in modo calmo e 

rassicurante 
3. Coinvolgere il bambino a 

scegliere i libri che vuole 
leggere 

4. Creare le voci del perso-
naggio e usare la mimica 
per raccontare la storia 

5. Eliminare tutte le fonti di 
distrazione (televisione, 
radio, stereo). 

   Il fine di questo progetto è 
che la lettura diventi 
un’abitudine continuativa, in 
modo da assicurare la nascita 
di un legame tra il bimbo e il 
genitore. 

 



 

 

Grande successo per lo spettacolo 
 

“Valigie per l’isola sconosciuta” 
 

  

   Il giorno 7 marzo alle ore 21 
al Teatro Comunale di Oleg-
gio esaurito in ogni ordine di 
posti si è svolto lo spettacolo 
del Centro Diurno socio-
terapeutico di Oleggio intitola-
to “Valigie per l’isola scono-
sciuta”. 
   Il lavoro è stato tratto dal 
racconto “Dell’isola scono-
sciuta” di Josè Sarango. 
L’autore del testo afferma che 
“l’unico vero viaggio verso la 
scoperta non consiste nel 
cercare nuove terre ma 
nell’avere nuovi occhi”.  
   Lo spettacolo ha visto salire 
sul palco, tutti i ragazzi oltre 
agli educatori ed i volontari 
che fanno parte di questo la-
boratorio che ha lo scopo di 
preparare ed educare i ra-
gazzi che lo frequentano ad 
amare il teatro e a impegnarsi 
nella realizzazione di un lavo-
ro che sia testimonianza degli 
obbiettivi raggiunti. 
   Lo spettacolo realizzato è 
un lavoro divertente ma an-
che emozionante dove ognu-
no ha messo in risalto le pro-
prie capacità recitative.  
   I personaggi dello spettaco-
lo sono: 
 La donna della barca: 

Franca Salvato 
 

 La donna delle pulizie: 
Carla Musacchi 

 Il pescatore: Marco Landi-
ni 

 Il re e la nobile: Daniela 
Capra 

 Le dame di compagnia: 
Laura Albera, 

 Valentina Genovese, Silvia 
Castoldi 

 Il medico:  Valeria Con-
sonni 

 Il capitano del porto: David 
Grassilli 

 Il radiofonista: Bruna Pel-
landa 

 Dj: Eugenio Mete 
 Il cartografo: Cristina di 

Caterina 
 Marinai: Christian Castini, 

Denny Vitale, Alessandro 
Massara, Saverio Del 
Gaudio 

 Gabbiani: Tatiana Mancin, 
Nicoletta Sironi 

 Narratore: Andrea Liuzzo 
 Regia: Silvia Castoldi, 

Bruna Pellanda 
 Coreografie: Cristina di 

Caterina 
 Scenografie: Bruna Pel-

landa, Nicoletta Sironi, 
Monica Andrico, Tatiana 
Mancin, Eugenio Mete, 
Valeria Consonni 

 

   Un ringraziamento a Simo-
na Catiani e Cinzia Selogni 
per il lavoro dietro le quinte e 
un ringraziamento speciale a 
Simona Basile per la gestione 
sipario, Elisa Colombo per le 
foto, Luca Borriello per le lo-
candine. La realizzazione di 
questo spettacolo è avvenuta 
grazie alla collaborazione del-
l’associazione “Il Sogno”. 
   L’associazione “Il Sogno” fa 
parte dell’ONLUS amici e fa-
miglie delle persone disabili. 
Nasce nel 1997 dalla volontà 
dei genitori dei ragazzi che 
frequentano il Centro Diurno 
Socio Terapeutico Riabilitati-
vo di Oleggio per sostenere le 
attività del Centro e promuo-
vere l’accoglienza delle per-
sone diversamente abili, sol-
lecitando la diffusione delle 
problematiche sull’assistenza 
e l’inserimento nella vita so-
ciale.  
   Grazie ad una convenzione 
stipulata con il C.I.S.AS. 
(Consorzio Intercomunale 
Servizi Socio-Assistenziali) i 
volontari de “Il Sogno” in col-
laborazione con i ragazzi del 
Centro Diurno di Oleggio pro-
ducono manufatti artigianali 
che vengono poi venduti nei 
mercatini del territorio.  
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