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FREE TRIBE 2011 
   Si rinnova puntuale la collaborazione tra l’Associazione 
FREE TRIBE ed il Consorzio Intercomunale per la Ge-
stione dei Servizi Socio Assistenziali (C.I.S.AS.) nel se-
gno della natura, dell’ecologia, dell’attenzione ai piccoli 
gesti che possono migliorare la vita della comunità e rea-
lizzare contemporaneamente integrazione sociale. 
   Nell’edizione 2011 del Free Tribe di Oleggio, “I Labora-
tori della diversabilità” ed in particolare il laboratorio 
“CANTIERE VERDE” realizzati dal C.I.S.AS  a favore 
delle persone diversamente abili  in collaborazione con la 
Cooperativa sociale Elios e la Cooperativa sociale  Loco 
Motiva, gestiranno l’ iniziativa realizzata già nel 2010: 
raccolta e differenzazione dei contenitori riciclabili 
usati per le vivande per un modo  “ecologicamente cor-
retto” di fare festa.  
   Infatti il Laboratorio “CANTIERE VERDE” , che rea-
lizza esperienze nell’ambito della natura e attiva percorsi 
di addestramento alle attività orto-florovivaistiche, di ma-
nutenzione del verde e di accudimento degli animali, nel 
percorso di collaborazione con l’Associazione Free Tribe, 
amplia il suo ambito di attività,  per raggiungere l’obiettivo 
del 100% di differenziazione e recupero dei contenitori 
utilizzati per la ristorazione. 
   Gli ingredienti del successo dell’iniziativa sono stati e 
saranno anche per il 2011, una  attenta organizzazione 
del sistema di recupero del materiale, della gestione di 
una postazione appositamente strutturata per la raccolta 
differenziata ed una vivace attività di promozione e di e-
ducazione  alle “buone azioni ecologiche” indirizzata a  
tutti i partecipanti all’evento attraverso la diffusione di ma-
teriale informativo e il rapporto diretto con le persone. 
   Accanto a questa  iniziativa ecologica, sarà presente  
un altro spazio espositivo attrezzato,  finalizzato a fare 
conoscere le numerose e concrete iniziative per i soggetti 
diversamente abili  realizzate dai Laboratori per le diver-
seabilità  attivati dal Consorzio  C.I.S.AS., dalla Coopera-
tiva Sociale Elios e  dalla Cooperativa Sociale Loco-
Motiva nel territorio di Oleggio e nei Comuni consorziati.  
   Il C.I.S.AS. i collaboratori ed i volontari, la Cooperativa 
Elios e la Cooperativa Loco Motiva ed partecipanti al pro-
getto “CANTIERE VERDE” esprimono un sentito ringra-
ziamento all’Associazione Free Tribe per le opportunità 
diverse di  partecipazione all’evento, l’accoglienza signifi-
cativa e gli spazi d’integrazione  sociale che si sono rea-
lizzati negli anni.           

                      Luisa Ferrara 
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Una nuova esperienza del laboratorio “Dolce&Salato” 
 

La prima cena all’Agriturismo Cascine Bellini 

   Il 13 maggio u.s. il laborato-
rio di cucina “Dolce&Salato” 
ha cominciato una nuova e-
sperienza. Per la prima volta il 
nostro gruppo ha cucinato in 
un agriturismo precisamente 
presso le Cascine Bellini di 
Oleggio insieme alla cuoca 
Enrica. 
   Abbiamo preparato una ce-
na completa per 35 persone 
iniziando alle ore 15 e termi-
nando alle 23.  
   Insieme a noi c’erano anche 
tre volontari. Il menù stabilito 
in precedenza, da noi e dalla 
cuoca, era a base di verdure. 
Infatti abbiamo preparato torte 
salate, cipolle ripiene di caro-
te, una frittata di uova e una 
torta con le mandorle. 
   Ci siamo occupati anche di 
preparare il salone, apparec-
chiando i tavoli e servendo i 
piatti fatti da noi ai vari clienti. 
Prima di iniziare a servire, ogni 
piatto veniva presentato da 
Isabella. 
   Questa esperienza è stata 
molto positiva tanto che si è 
svolta una seconda serata  
venerdì 17 giugno: anche in 
questo caso è intervenuto un 
gruppo numeroso e soddisfat-
to di clienti e in questa occa-
sione abbiamo fatto noi stessi  
la pasta e il pane. 
   L’intenzione è quella di pro-
porre una cena a tema  ogni 
mese.   
   La serata è stata molto im-
pegnativa ma molto utile per-
ché ho imparato a fare tanti 
piatti nuovi che prima non sa-
pevo cucinare e anche perché 
ho visto come una vera cuoca 
organizza una cena in un risto-
rante. 
   Qui a fianco pubblichiamo il 
calendario delle prossime ce-
ne che si terranno quest’anno. 

Tiziana  
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il tempo fugge e non s’arresta un’ora 
 

Mostra collettiva del 23-06-2011 a Glisente 

 
   In data 23 giugno 2011 una piccola mo-
stra, della durata di poche ore (dalle ore 
14 alle 16.30), è stata  allestita presso le sa-
le e il giardino dell’Atelier di Glisente che 
racconta lo scorrere del tempo attraverso 
una serie di orologi. 
   Nato dai disegni su carta, ogni pezzo 
raccoglie una parte di ognuno dei venti-
quattro artisti che lavorano e creano vere 
e proprie opere d’arte  presso l’Atelier di 
Glisente in via Glisente 70 a Castelletto 
Sopra Ticino (Novara). 
   Realizzati in ceramica policroma, arric-
chita  con  inserti  di altri  materiali  che  ne  

fanno risaltare i colori, le forme, i gesti im-
pressi nella materia sono frutto delle sa-
pienti mani dei loro ideatori. 
   Breve è la rassegna presentata a Glisen-
te, così come è suggerito dal titolo, preso 
in prestito da una celebre frase del Pe-
trarca e rielaborato per l’occasione. 
   Senza dubbio resteranno nella memoria 
di chi ha l’opportunità e di chi sa cogliere 
l’essenza  e  la  bellezza  di  questi  capo-
lavori. 
   Molti degli artisti erano presenti alla mo-
stra. 

INSIEME di Castelletto Sopra Ticino 

Cronaca per la mostra collettiva di orologi  
a Glisente 

   Giovedì 23 giugno si è svolta 
a Glisente la mostra di fine an-
no dove sono stati esposti tutti i 
lavoretti che abbiamo fatto du-
rante il laboratorio di ceramica. 
   Sono stati messi in mostra: 
orologi, foglie, bomboniere, 
piatti colorati, portachiavi e a-
nimaletti.  
   Una parte di questi oggetti, 
sono stati disposti fuori nel giar-
dino mentre una parte era 
all’interno dell’atelier.  
   La mostra è stata inaugurata 
dal taglio del nastro da parte 
del Sindaco. All’inaugurazione 
hanno assistito tante persone  
tra cui molti dei nostri parenti. 
   Alla fine abbiamo fatto una 
festosa merenda che è stata 
anche l’occasione per salutarci 
e darci appuntamento a set-
tembre per ricominciare un altro 
anno il laboratorio di ceramica. 
   Era presente anche  Lucia,  la 
nostra insegnante  che  insieme  
a noi ragazzi ci ha insegnato a 
lavorare la ceramica modellan-
do l’argilla bianca o quella rosa, 
con  le  mani  poi  la  stiriamo  e 

con le formine creiamo l’oggetto che vogliamo produrre, suc-
cessivamente lo coloriamo e mettiamo in forno.  
   L’attività riprenderà a settembre e la mostra è stata 
l’occasione per dimostrare quanto impegno ed entusiasmo 
siamo riusciti a metterci nel fare dei lavoretti belli e carini. 

Daniela Capra 
 

 

I CONSIGLI  
DEL “CANTIERE VERDE” 

 
 

   Con la bella stagione, inizia la semina dei campi. Sulle nostre tavole 
iniziano a comparire diversi prodotti. Mangeremo pomodori, insalata, ce-
trioli, peperoni e le zucchine. 
   Le zucchine appartengono alla famiglia delle cucurbitacee (di cui fan-
no  parte anche zucche, meloni, cetrioli e angurie), sono piante erbacee, 
di solito rampicanti o striscianti prevalentemente annue e assai diffuse 
nei paesi caldi. 
   Sono piante con frutti commestibili, inoltre, vi sono anche specie con-
tenenti sostanze tossiche che, in quantità limitate, presentano proprietà 
purgative. La zucca è una pianta di origine americana, ed è stata intro-
dotta in Europa, come molte altre, nel XVI secolo. La polpa è gialla,   
composta di acqua e di vitamine, la parte interna delle zucche mature 
hanno semi in cui abbondano sostanze oleose. In Toscana i semi ven-
gono tostati e consumati e prendono il nome di bruscolini. Le zucchine 
hanno una buccia ancora tenera, liscia e verde, e i semi non sono matu-
ri, anche i suoi fiori gialli vengono utilizzati in cucina per fare diverse pie-
tanze. I frutti del melone e delle angurie (questi ultimi chiamati anche 
cocomeri) costituiscono invece i tipici frutti della grande estate. 

Valeria  
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Free Tribe 2011 
 

Cronaca di quattro giorni  
di musica e divertimento 

 

   Dal 30 giugno al 3 luglio si è svolta la manife-
stazione “Free Tribe” presso la pista d’atletica di 
Oleggio.  
   Questa festa ormai da diversi anni propone 
ogni sera la possibilità di ascoltare musica con 
concerti di gruppi famosi e anche la possibilità 
di potersi incontrare mangiando e bevendo in-
sieme e comunque condividendo momenti in 
compagnia.  
   Anche noi come ogni anno siamo stati invitati 
a partecipare. Una parte di noi si occupava di 
fare il caffè e di vendere le fette di torta fatte 
gentilmente dalle nostre volontarie, mentre 
un’altro gruppo quello del “Cantiere Verde” si 
occupava della raccolta differenziata che consi-
steva nel dividere i rifiuti in modo da poterli re-
cuperare. Ad esempio: si separavano i vari tipi 
di plastica, la carta, il vetro ecc..  
   Durante le serate sono state proiettate delle 
diapositive che illustravano le varie attività che 
vengono svolte dal Consorzio C.I.S.AS.  
   C’erano anche diversi stand, alcuni vendeva-
no oggetti prodotti da loro come borse, gioielli 
ecc. mentre altri erano occupati da associazioni 
come Emergency, Scout ecc..  
   Mi sono divertita molto ed è stata l’occasione 
per poter ascoltare musica, incontrare molta 
gente cercando di far conoscere anche le nostre 
attività. Spero che ci sia l’occasione di parteci-
pare anche l’anno prossimo.  

Elena 
 

 

 

La Compagnia C.A.C.A.O. 
ha presentato lo spettacolo Tetramerone 

al Teatro Comunale di Oleggio 
 

   Il 29 maggio u.s. abbiamo presentato lo 
spettacolo intitolato il “Tetramerone” al 
Teatro comunale di Oleggio. Lo spettacolo 
è stato fatto dalla compagnia C.a.c.a.o. 
che è diretta dal regista Antonio Cutri. 
   La storia inizia nell’anno 1348 ed è am-
bientata a Firenze. In quell’anno giunse 
dall’oriente una terribile pestilenza che era 
dovuta agli influssi degli astri o alle nostre 
colpe che Dio ha voluto punire. Questa 
pestilenza appariva con dei gavoccioli ed 
era molto contagiosa tanto  che, per esse-
re contagiato bastava toccare qualsiasi 
oggetto. Poi c’era Calandrino, interpretato 
da Ario Germanino, che era un pittore, un 
uomo molto semplice che frequentava altri 
due artisti chiamati l’uno Buffalmacco e 
l’altro Bruno che erano molto sollazzevoli 
e scaltri, i quali si divertivano alle spalle di 
Calandrino. Poi incontra Maso e lui gli fa 
credere che trovando una determinata 
pietra sarebbe diventato invisibile. Cre-
dendo di essere invisibile torna a casa ed 
invece la moglie lo vede. Bruno con Don 
Felice e Buffalmacco complottano un pia-
no decidendo di prendere il porco che ap-
parteneva a Calandrino. Io in questo caso 
interpretavo il personaggio di Emilia, una 
pettegola che insieme a Eloisa, interpreta-
ta da Franca Salvato, sparlavamo dei per-
sonaggi del paese ed anche del protago-
nista. Lo spettacolo è andato bene anche 
perché il pubblico ha apprezzato, facen-
doci molti applausi.  
   Domenica la recita era per le persone 
che volevano vedere la “prima”, mentre  
lunedì mattina è stato fatto per le scuole e 
i ragazzi del centro diurno. Anche in que-
sto caso si sono divertiti molto e abbiamo 
avuto molto successo.  
   Mi sono emozionata perché ho sentito il 
calore del pubblico e spero che l’anno 
prossimo ci sia la possibilità di fare un al-
tro spettacolo.  
   In questo modo potrò sfruttare il mio ta-
lento nella recitazione con la stessa com-
pagnia che frequento da anni e alla quale 
mi sento molto legata. 

Elena 
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