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Incontro con l’autore Mario Chinello 
  

in occasione della presentazione del suo libro: “Ciò che non ho voluto” 
   Sabato 27 febbraio alle ore 18 presso 
la biblioteca civica di Oleggio, c’è stata la 
presentazione del libro di Mario Chinello, 
Presidente del Consorzio C.I.S.AS., dal 
titolo “Ciò che non ho voluto”. Per 
l’occasione il rinfresco è stato affidato al 
laboratorio di cucina Dolce&Salato sem-
pre gestito dal Consorzio.  
   La redazione del giornale “Noi nel 
mondo” ha deciso di incontrare l’autore 
qualche giorno prima per avere più in-
formazioni sul libro e per porre a lui al-
cune domande. 
   “Ciò che non ho voluto” è un libro au-
tobiografico che narra la vita dell’autore 
da quando nasce fino ai venti anni. Que-
sto titolo è stato scelto per indicare che 
alcuni eventi della sua vita sono avvenuti 
senza che lui potesse sceglierli, soprat-
tutto vivere il periodo della guerra e an-
che la povertà. 
   Importante dire che il ricavato delle 
vendite di questo libro andrà interamen-
te alla Cooperativa Loco-Motiva di Oleg-
gio. 
   Nato a Dolo in provincia di Venezia, 
Mario vivrà in quella località con la pro-
pria famiglia fino a all’età di nove anni 
quando, spinti dalla povertà, (questa zo-
na del Veneto era ai tempi particolar-
mente povera) si trasferiranno prima a 
Divignano e dopo quattro anni a Borgo-
ticino, dove inizia a lavorare come mura-
tore fino a costituire una propria azienda 
in età più matura. Dopo averci spiegato 
la trama del libro, abbiamo rivolto alcune 
domande al Sig. Chinello. 
Cosa l’ha spinto a scrivere un libro? 
   Il  libro l’ho scritto perché ho ritenuto  
di avere tante cose da raccontare  alle 

persone che mi conoscono ma soprattutto a coloro che non 
conoscono minimamente la mia vita. 
Cosa vuole far conoscere di lei agli altri? 
   Voglio far conoscere agli altri una parte della mia vita, so-
prattutto quella vissuta nei miei primi venti anni (la mia infan-
zia, la mia adolescenza ecc…). 
Quanto tempo ha impiegato per scriverlo e da quanto ha deci-
so di scrivere questo libro? 
   Un paio d’anni fa, quasi per gioco, decisi di annotare delle 
mie vecchie memorie; poi dopo aver scritto una trentina di pa-
gine ho visto che questo “diario” poteva diventare un libro da 
far leggere a tutti e in quel momento ho trovato anche il titolo. 
È un appassionato di lettura? E chi sono i suoi autori preferiti? 
   Si, sono un appassionato di lettura, e ho iniziato a leggere 
all’età di 5 anni. Quando andavo dal barbiere, vicino a casa 
mia, c’erano delle riviste da sfogliare e, iniziando a conoscere 
singolarmente le lettere grandi dei titoli, nell’arco di tre mesi 
ho imparato a mettere insieme queste lettere e ho iniziato a 
leggere le parole. All’età di 7 anni leggevo libri per “grandi” 
come i romanzi d’avventura di Emilio Salgari e di Giulio Verne. 
 

(segue a pagina 2) 
 

Un momento dell’intervista all’autore 



 LA BOTTEGA DELLE DOLCEZZE 
Grande successo del Laboratorio teatrale  

del Centro Diurno di Oleggio 

 

   Venerdì 5 febbraio 2016 si è 
svolto al teatro civico di Oleggio 
lo spettacolo ”La bottega delle 
dolcezze” che prende spunto dal 
libro di Joanne Harris dal titolo 
“Chocolat”. 
    L’opera è stata portata in sce-
na dal Laboratorio di teatro del 
Centro Diurno socio terapeutico 
riabilitativo composto da quindi-
ci ragazzi diversamente abili del 
Centro e anche del CAD, due 
educatori professionali (Bruna  
Pellanda e Silvia Castoldi), un 
operatore OSS e tre volontari.  

   Questi si incontrano ogni ve-
nerdì mattina per provare delle 
scene tutti insieme, composte da 
balletti, recitazione e canti.  
   I protagonisti vivono in un pa-
ese molto triste dove non succe-
de nulla; ad un certo punto arri-
vano due stranieri, un fratello e 
una sorella, che decidono di a-
prire una pasticceria portando 
nel villaggio allegria  e  curiosità 
tra gli abitanti che erano contenti 
di questa novità. Questa apertura 
è ostacolata dalla contessa e da 
suo marito che non vogliono la 

presenza di questo negozio per-
ché porta uno scompiglio che 
non piace. Loro cercheranno in 
tutti i modi di far chiudere il lo-
cale fino a farlo bruciare. 
   Presi dalla disperazione Franca 
e suo fratello decidono di andare 
via con l’aiuto di tutta la popola-
zione.  
   Franca riesce a riparare il ne-
gozio riportando la gioia e 
l’allegria che mancava fino a 
quel momento. La nostra pastic-
cera, tra gli abitanti, troverà an-
che l’amore. 
   Tutto ciò si svolge in un alter-
narsi di balletti, scene divertenti 
e in alcuni momenti si è utilizza-
to il linguaggio dei segni e la 
mimica. 
   Lo spettacolo ha avuto un 
grande successo e il pubblico ha 
apprezzato la bravura degli atto-
ri. Alla fine dello spettacolo il 
presidente Luisa Ferrara, com-
mossa, ha ringraziato tutti per il 
risultato della bella serata. Lo 
spettacolo verrà presentato in 
altri eventi in futuro come  il 
“Franco Agostino Festival”.  

 

Mario Chinello presenta il suo libro alla Biblioteca di Oleggio 
(continuazione da pag. 1) 

 

Quale autore l’ha ispirata e spinto a scrivere il suo 
libro? 
   Nessun autore in particolare mi ha ispirato, però 
la mia passione per la lettura mi ha portato a leg-
gere diversi scrittori storici come il Boccaccio, il 
Tasso fino ad arrivare a quelli attuali come Camil-
leri. 
Si è fatto aiutare da qualcuno nella realizzazione di 
questo libro? 
   Il libro l’ho scritto tutto da solo senza chiedere 
l’aiuto a nessuno nemmeno ai miei due fratelli, più 
grandi di me, perché ho voluto scrivere esclusiva-
mente ciò che mi ricordavo. 

   L’unico aiuto che ho avuto è arrivato dai miei figli 
che, rileggendo il libro, hanno sistemato alcuni er-
rori di punteggiatura. 
Dove è possibile acquistare il suo libro? 
   È in vendita in diversi paesi: ad Oleggio in due e-
dicole; a Novara presso la libreria del Coccia (Li-
breria Lazzarelli) e alla Mondadori in stazione; a 
Varallo Pombia; a Divignano; nelle edicole di Borgo-
ticino; a Castelletto Ticino ed infine ad Arona alla 
Feltrinelli. 
Le piacerebbe scrivere un altro libro? 
   Si, sto scrivendo la seconda parte della mia au-
tobiografia, parlerà della mia vita dai 20 anni fino 
al duemila, e verrà pubblicato alla fine dell’anno. 
 

←  Tutti insieme a fine spettacolo 



 
 

PREPARAZIONE E PARTECIPAZIONE 
AL CARNEVALE DI OLEGGIO 2016  

   Villa Calini ha organizzato, in collabo-
razione con il Pirin, un Corso per prepa-
rare le maschere di carnevale con la car-
tapesta. Il Laboratorio Alice ha deciso di 
partecipare al Corso per poi poter sfilare 
a carnevale. 
   Per fare la maschera abbiamo fatto co-
si: come primo passaggio abbiamo utiliz-
zato dei calchi e li abbiamo coperti con la 
carta di alluminio e successivamente con 
la colla abbiamo incollato diversi fogli di 
giornale che abbiamo posizionato sulla 
maschera togliendo alla fine lo strato di 
cartoncino. Quando la maschera si è a-
sciugata bene l’abbiamo colorata con 
tempera bianca lucida ed infine l’abbiamo 
 decorata in base ai nostri gu-
sti.  
   Per fare il cappello abbiamo 
utilizzato una struttura di car-
tone che è stata ricoperta di 
carta crespa del colore prefe-
rito e decorata ciascuno se-
guendo la propria fantasia.  
   Domenica 31 gennaio ab-
biamo finalmente avuto 
l’occasione di mostrare le no-
stre creazioni partecipando al  

Carnevale di Oleggio. Siamo 
partiti da casa alle ore 13,30 
e ci siamo ritrovati a Villa Ca-
lini dove abbiamo aspettato 
gli altri partecipanti. 
   Quando sono arrivati ci 
siamo messi la maschera e il 
cappello e una volta pronti 
abbiamo preso parte alla sfi-
lata posizionandoci dietro il 
primo carro che era quello del 
Pirin. Durante  i  due giri che  

abbiamo fatto Pirin ha pre-
sentato il nostro gruppo fa-
cendoci i complimenti per il 
bel lavoro che è stato fatto. 
Alla fine della sfilata siamo 
ritornati a Villa Calini e lì ab-
biamo fatto merenda con frit-
telle di mela e pane con la 
salamella. Alla fine della gior-
nata eravamo stanchi ma 
soddisfatti del successo che 
abbiamo avuto.  

   Pippi "Calzelunghe" soprannomi-
nata così per via dei calzettoni bian-
chi e rossi indossati fino sopra le 
ginocchia è una simpatica bambina 
svedese di nove anni che porta i 
lunghi capelli rossi raccolti in due 
rigide trecce; orfana di madre, la ra-
gazzina abita a Villa Villacolle in 
compagnia di due suoi amici: una 
scimmietta soprannominata "Signor 
Nilsson" e un cavallo detto "Zietto"; 
suo padre è un marinaio che vive 
come un re sull'isola di Taka-Tuka-
Land. 
   Nelle vicinanze della sua casa vi-
ve una famigliola con due simpatici 
bambini, Tommy e Annika, che di-
ventano amici della buffa ragazzina. 
L'allegria, la capacità inventiva e il 
buon   cuore  di  Pippi  affascinano  i  

due fratelli, che si lasciano traspor-
tare nel suo mondo, in cui fantasia e 
realtà si mescolano continuamente. 
   Eccoli così aiutarla a comprare 
dolci e giocattoli per tutti i bambini 
del paese, osservarla battere il pa-
dre in una gara di vela, partecipare 
a una caccia al fantasma. Dopo che 
i racconti di Pippi Calzelunghe sono 
stati tradotti in 76 lingue e hanno 
superato la quota di 130 milioni di 
copie vendute l’autrice Astrid Lind-
gren è stata addirittura candidata al 
Nobel e ha vinto il premio Andersen 
nel 1958; la bambina dalle trecce 
rosse è nata quando la figlia della 
scrittrice , Karin, si ammalò di pol-
monite e per lei la Lindgren inventò 
le favole di questa ragazzina un po' 
speciale (fu la stessa Karin a so- 

prannominare la protagonista “Pippi 
Calzelunghe”); dopo che la principa-
le casa editrice svedese - la Bon-
niers - rifiutò di pubblicare le sue 
avventure, Pippi vide la luce nel 
1945 grazie alla Rabén & Sjogren, 
provocando aspri attacchi dai critici 
e dai pedagogisti che la etichettaro-
no come “disgustosa monellaccia”; 
“del resto anche io credevo che Pip-
pi fosse un personaggio piuttosto 
sconvolgente - scrisse la Lindgren 
prima di scomparire nel gennaio del 
2002 - ricordo che conclusi la lettera 
di accompagnamento all'editore 
pregandolo di non avvertire le auto-
rità dell'Assistenza all'infanzia!”.  
   Da questo libro per bambini è sta-
ta tratta una famosa serie televisiva 
con protagonista Inger Nillson 
 

Invito alla lettura: “Pippi Calzelunghe” 



 Monica una nuova collaboratrice  
nella redazione del nostro giornale 

 

 

meriggio, quando sono a casa, 
vado a giocare a carte con gli 
anziani del bar. I miei giochi pre-
feriti sono: briscola, scala 40, 
marianna, oppure guardo la tv. 
In questo periodo sto aiutando i 
missionari a disfare maglioni di 
lana e di cotone per ricavarne 
dei gomitoli che vengono usati 
per fare delle coperte che trami-
te le missioni vengono date alle 
persone povere.  
   Quando non sono a casa fre-
quento diversi laboratori con il 
Consorzio C.I.S.AS., il mercoledi 
a Villa Calini facciamo lavori 
all’uncinetto oppure nel periodo 
di carnevale prepariamo delle 
maschere mentre il giovedì vado 
in piscina ad Oleggio, da 
dell’inizio dell’anno ho iniziato a 
partecipare il venerdi al labora-
torio di stampa.  
   Mi piacciono i crucipuzzle e mi 
diverto a trovare le parole. Sono 
tifosa del Milan e quando posso 
seguo le partite in tv. 
   Mi piace stare in compagnia 
dei  miei  amici,  leggere libri, ro- 
 
 

manzi e guardare i film; i miei 
film preferiti sono quelli di Rena-
to Pozzetto e Ornella Muti. 
   Mi divertono particolarmente i 
film “Da grande” e “Il ragazzo di 
campagna”.  
   Alla TV i miei programmi pre-
feriti sono: In famiglia, La vita in 
diretta, L’eredità e Affari tuoi.   
   La mia famiglia è composta 
da: mamma Piera, mio fratello 
Fabrizio io e mia sorella Silvia. 
   Sono zia di due nipoti, una si 
chiama Lucilla e ha 8 anni men-
tre l’altra si chiama Mariasole e 
ne ha 2. 
   La gente in generale mi dice 
che sono fortunata al gioco. Le 
mie caratteristiche in generale 
sono: permalosa, gelosa, dolce 
e simpatica.  
   Ho scelto di partecipare al la-
boratorio di stampa perchè mi 
piace l’idea di imparare come si 
realizza un giornalino in tutte le 
varie fasi e anche di poter pub-
blicare qualche articolo e di farlo 
conoscere ad altra gente e ai 
miei amici. 
 

 Un pomeriggio al cinema 
 

IL PICCOLO PRINCIPE 

   Mercoledì 13 gennaio siamo 
andati al cinema a vedere “Il pic-
colo principe” la favola rivisitata 
che racconta la storia di una 
bambina che con la mamma si 
trasferisce in una città nuova e a 
settembre vuole iscriverla in una 
scuola esclusiva per questo du-
rante l’estate fa studiare la bimba 
facendole seguire una tabella di 
marcia che le indica tutti i compi-
ti che deve fare. Per farla diven-
tare una ragazza responsabile. Si 
trasferiscono vicino ad una casa 
diroccata dove vive un anziano 
solo che come passatempo co-
struisce un vecchio aereo che 
cerca di far volare ma con scarsi 
risultati tanto da rompergli la ca-
sa con un elica. 
   Per fare amicizia l’anziano ini-
zia a far volare dentro la sua 
stanza   delle  pagine  che  fanno  

parte di una storia da lui scritta 
“il piccolo principe” che lui aveva 
incontrato tanti anni prima nel 
deserto. La bambina  poco alla 
volta si appassiona alla storia e 
inizia a passare l’estate giocando 
con l’anziano tralasciando gli 
studi tanto che la mamma decide 
di chiuderla in casa anche perché 
l’anziano era stato arrestato per-
ché guidava senza la patente.  
   Il sogno dell’anziano era quello 
di ritrovare il principe che aveva 
incontrato da giovane nel deser-
to. Anche la bambina vuole rive-
dere il principe e quando 
l’anziano va in ospedale lei pren-
de da sola l’aereo e inizia a vola-
re su vari pianeti fino a trovare 
quello dove vive il principe e in-
sieme a lui cercano di liberare le 
stelle dell’universo che erano sta-
te  imprigionate da un uomo ar- 

rogante. Liberate le stelle lui ri-
torna bambino e il suo pianeta 
ritorna ad essere verde e rigoglio-
so. La bimba ritorna a casa e va a 
trovare l’anziano in ospedale con 
la mamma. Inizia la scuola e gli 
regala le sue lettere in un libro. 
   L’anziano muore e lei continua 
ogni volta che guarda le stelle e a 
sentire l’anziano ridere con il 
principe.   

 
 

 
 

   Mi chiamo Barbero Monica, ho 
41 anni e abito a Bellinzago. Al 
mattino lavoro in cooperativa e 
svolgo, in base all’esigenza del 
momento, diverse mansioni; in 
questo momento piego dei teli 
che servono per coprire le piante 
e altre coltivazioni. 
   In cooperativa vado d’accordo 
con  tutte  le  mie amiche. Al po- 


