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L’Associazione “Lega del Filo d’Oro” 
 

in una intervista al nostro amico Francesco 
   Il laboratorio di stampa ha deciso di avere 
più informazioni sull’Associazione “Lega del 
Filo d’Oro”; per questo abbiamo approfittato 
per intervistare Francesco, un nostro volonta-
rio che è Presidente dell’Associazione.  
   Questa si occupa della riabilitazione delle 
persone sordo-cieche e pluriminorate in tutta 
Italia. 
   Cosa vuol dire pluriminorate? Sono persone 
che hanno problemi mentali e comportamenta-
li con carattere chiuso. Ci sono persone che 
non parlano completamente o che parlano po-
co e con diverse altre patologie e problemati-
che. 
   La  “Lega del Filo d’Oro” non si occupa solo 
della cura ma anche della riabilitazione dei 
propri associati.  
   L’Associazione permette anche ad alcune 
famiglie che hanno in casa persone con que-
ste problematiche un periodo di sollievo ospi-
tando i ragazzi in alcune strutture con la possi- 

bilità, per i genitori, di poter andare a trovarli in 
qualsiasi momento. 
   Dal 1975 in poi nascono delle sedi territoriali 
che sono centri di aggregazione, dove puoi 
trovare del personale specializzato, pronto a 
dare informazioni sui servizi offerti, oltre ad 
organizzare feste e corsi.  
   La prima sede è quella di Milano, successi-
vamente viene costruita quella di Napoli, Ro-
ma ecc. La sede principale è a Osimo ma ce 
ne sono anche a Molfetta, Termini Maltese 
(Pa), Modena.Tutte le sedi sono attrezzate per 
accogliere i giovani con problemi psicosenso-
riali. Nel 2005 è stato costruito il centro a Le-
smo, secondo in Italia, come dimensioni, e 
raccoglie le persone del Nord: ci sono 45 ospi-
ti fissi con presenza di medici e infermieri. Ac-
canto a queste strutture ci sono    anche i cen-
tri diurni.  
   Da 22 anni Francesco frequenta l’As-
sociazione e come prima cosa ha dovuto im-
parare a utilizzare i servizi di comunicazione 
dei sordo–ciechi per poter comunicare con 
l’esterno. La L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni), 
l’alfabeto dei sordi, ma essendo anche cieco 
usa il linguaggio tattile. Un altro tipo di lin-
guaggio utilizzato è il metodo Malossi che uti-
lizza la mano come una tastiera e il metodo 
Braille usato per  l’utilizzo dei mezzi tecnologi-
ci. 
Ci sono anche dei laboratori diurni ad esempio 
uno insegna l’orientamento con il bastone, un 
altro insegna ad usare il computer, c’è anche 
una scuola musicale e teatrale. Nei laboratori 
manuali si possono fare: manufatti con le mol-
lette, falegnameria, la maglia con la macchina 
e oggetti in creta e in gesso. 
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IL MUSICAL 

 
   Sabato 9 aprile un gruppo, tra cui 
tre ragazzi che appartengono al labo-
ratorio di stampa,  è andato a vedere 
a Milano, al Teatro Nazionale, il 
musical “Saranno Famosi”. Il ritrovo 
per tutti era alle ore 13 e con il pul-
lman abbiamo raggiunto il teatro. 
L’evento è stato organizzato in col-
laborazione con  l’associazione “A-
mici della Musica” di Oleggio.  
   Arrivati a Milano abbiamo conse-
gnato il nostro biglietto alla masche-
rina del teatro che ci ha indicato il 
nostro posto. Il teatro era pieno e ap-
pena è iniziato lo spettacolo, gli atto-
ri sono stati accolti da un lungo ap-
plauso.  
   I ragazzi protagonisti dello spetta-
colo  facevano  parte  di  una  scuola  

che insegnava loro l’arte del ballo, 
del canto e della recitazione.  
   Prima di diventare “famosi” e di-
plomarsi gli alunni dovranno affron-
tare delle dure prove e convincere, 
soprattutto alcuni insegnanti molto 
esigenti, delle loro qualità. Nella vi-
cenda si racconterà anche la vita 
quotidiana di questi adolescenti, fatta 
di amori, paure, sogni infranti. 
   Il musical “Fame” è l’adatta-
mento teatrale del film omonimo del 
1980 ideato da David De Silva con 
musiche di Steve Margoshes.  
   Attraverso il film, e successiva-
mente con la serie TV (1982-1987) e 
il musical (1988) il regista vuole rac-
contare la vita  di   studenti  e  inse-
gnanti  della prestigiosa ed ambitissi- 

ma High School for Performing Arts 
di New York, dalle audizioni nel 
1980 fino al diploma nel 1984.  
   “Fame” è uno spettacolo pieno di 
energia che sviluppa una trama con 
diversi personaggi ed accattivanti 
brani pop.  
   Dal suo debutto in poi, grazie allo 
strepitoso successo ottenuto, è stato 
tradotto in numerose lingue e prodot-
to in tutto il mondo. Il musical è sta-
to presentato in oltre 25 Paesi. In Ita-
lia debutta per la prima volta nel 
2003.  
   Questa nuova produzione arrivata a 
Milano nel marzo 2016 con la regia 
di Federico Bellone è una versione 
speciale in occasione dei 35 anni 
dall’uscita del film. 

I 25 anni di carriera di Aldo, Giovanni e Giacomo 
   Un trio tra i più famosi d’Italia è quello 
formato da Aldo, Giovanni e Giacomo. 
Aldo diventa amico di Giovanni alla 
scuola di “mimodramma” del teatro Ar-
senale di Milano dove si diplomano nel 
1980. I due iniziano a organizzare i primi 
spettacoli di cabaret vincendo anche il 
festival di Loano nel 1986. Nel frattempo 
Giacomo fonda con Marina Massironi il 
duo di cabaret “Hansel e Strudel“. I tre 
comici si incrociano fino a debuttare nel 
1991. Nel 1992 sono ospiti di Zelig e ri-
scuoteranno un buon successo.  
   Negli anni successivi il trio è ospite di 
parecchi programmi televisivi di succes-
so come “Mai dire gol“ e “Il Circo” di Pao-
lo Rossi.  
   Dopo il teatro e la tv approdano al ci-
nema nel 1997 con il film “Tre uomini e 
una gamba” del quale sono  registi e pro- 

tagonisti. Negli anni che seguono faran-
no altri film come: “Cosi è la vita“, “Tutti 
gli uomini del deficiente” e “Tu la conosci 
Claudia?” ecc., che confermano il suc-
cesso del trio. Il 2006 segna il ritorno del 
trio alle origini: i tre comici porteranno in 
giro per l’Italia un nuovo spettacolo 
chiamato “Anplagghed“ titolo che storpia 
ironicamente il termine inglese usato per 
definire il termine acustico delle rock 
star.  
   Per festeggiare il 25 anni di carriera è 
nata una tournee chiamata “Aldo, Gio-
vanni e Giacomo the best of-live 2016” 
con la quale ripercorrono i loro più grandi 
successi, riproponendo le “scenette più  
amate dal pubblico”. Sul palco verranno 
inoltre proiettate alcune scene indimenti-
cabili tratte dalle loro produzioni cinema-
tografiche e televisive come i bulgari,  ta- 

fazzi, gli svizzeri, ecc. ecc.    
   Un quarto di secolo a base di successi 
e risate è quello che Aldo, Giovanni e 
Giacomo ci hanno regalato, 25 anni di 
carriera tra film, teatro e cabaret. Per 
festeggiarli hanno deciso di calcare il 
palcoscenico con un grande show diretto 
dal fantasista Arturo Brachetti. Da “La 
montagna” a “Gemelli”, da “Scuola di 
polizia” a “Dottor Alzheimer“, da “Il viag-
gio” a “Bancomat” riviviamo gli sketch più 
divertenti del repertorio del trio, mentre 
vengono proiettate alcune scene tratte 
dalla loro produzione cinematografica e 
televisiva. “The best of Aldo, Giovanni e 
Giacomo 2016” prevede anche musica 
dal vivo con l’orchestra dei Good Fallas. 
La maratona itinerante inizia dal nord, 
toccherà tutta l’Italia fino alla tappa finale 
al Pala Resegna di Lugano. 
 



 
Il film “Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio” 

 

….recensione secondo  Elena 

 

sentimenti soprattutto nell’amore, emozio-
ne che non crede possa più esistere. Inizia 
a non avere più pietà per nessuno nemme-
no per i bambini del suo regno e li fa lavo-
rare come fossero schiavi. Con il passare 
del tempo, due di questi ragazzi diventando 
grandi e tra loro scoppia l’amore. Per sug-
gellare la loro unione la ragazza regala una 
collana al suo amato, promettendogli  che 
non lo abbandonerà mai e starà sempre al 
suo fianco. La perfida regina viene a cono-
scenza di questo amore e inizia a far di tut-
to per catturare la giovane.  La prima cosa 
che fa è quella di mettere tra di loro un mu-
ro di ghiaccio che non permette nessun 
contatto tra i due innamorati.  
   La regina attraverso lo specchio di ghiac-
cio farà vedere alla ragazza che il suo 
amato è scappato, mentre al ragazzo farà 
vedere che ha ucciso la sua amata. Il risul-
tato è che i due ragazzi si lasciano.  Dopo 
qualche tempo, i due protagonisti si rincon-
trano, ma la ragazza rifiuta il suo amato 
perché ancora arrabbiata per la fuga e per 
aver tradito la sua promessa di fedeltà. 

Nel proseguire del film, i due si 
ritrovano a cercare lo specchio di 
Biancaneve e in questa ricerca 
vengono aiutati da due nani.  
   Ritrovano lo specchio, questo 
viene coperto in modo tale che la 
principessa non li possa vedere, 
ma sfortunatamente viene sco-
perto e la regina identifica il luo-
go del nascondiglio dei due ra-
gazzi, cosi manda le sue guardie 
per arrestarli. Arrivati nel suo re-
gno la regina chiederà allo spec-
chio chi è la più bella del reame, 
e cosi facendo libera  la sorella 
imprigionata. Ad assistere a 
questa scena, c’erano pure gli 
innamorati con gli altri schiavi 
della regina. Le due sorelle, a 
questo punto, cercheranno di 
unire le forze per dividere i due 
ragazzi, perché l’amore non de-
ve trionfare. Durante il duello, il 
cavaliere cerca di uccidere la 
principessa ma la sorella si sacri-
ficherà salvandola. Alla fine an-
che la regina verrà uccisa e i due 
innamorati  riusciranno, a  vivere 
il loro amore, per tutta la vita.  
 

   Elena ha visto per noi il film “Il 
Cacciatore e la Regina di ghiac-
cio” e ci racconta  la storia.     

  Il film narra di una principessa 
alla quale viene uccisa sua figlia. 
    Da quel momento la principes-
sa diventa gelida nei confronti dei  

 

Una tradizione Oleggese: “La Corsa della Torta” 

   Uno degli eventi più rinomati nel nostro territorio è la 
“Corsa della Torta” che si svolge nel giorno di Pasqua ad 
Oleggio.  
   Siamo andati a vedere come è nata questa tradiziona-
le manifestazione. Innanzitutto  il territorio oleggese è 
stato suddiviso in Quartieri (la zona del borgo) e 
in Cantoni (le frazioni). I concorrenti pertanto gareggiano 
in difesa dei colori dei propri Quartieri o Cantoni. Posso-
no prendere parte alla gara i cittadini celibi nati o figli di 
nati in Oleggio e anche i residenti da almeno 5 anni. Il 
percorso è di circa 800 metri. Attualmente si snoda lungo 
le vie cittadine con partenza e arrivo in piazza Martiri 
mentre le campane del campanile suonano a distesa. In 
premio al vincitore “la focaccia di formento”, la  cui antica 
ricetta rimane segreta e nota solo a pochi “mastri pastic-
cieri” e il possesso per un anno del palio della manife-
stazione. In caso di vittoria per tre anni consecutivi dello 
stesso concorrente il Palio resterà definitivamente di 
proprietà del Cantone o del Quartiere. Dal 1994 si sentì 
la necessità di estendere la gara sportiva anche ai ra-
gazzi che frequentavano le scuole medie istituendo un 
mini Palio della Corsa della Torta che si svolge con le 
stesse regole e modalità del Palio tradizionale ma con 
un percorso di solo 400 metri. Il Magistrato del Comune, 
con la Castellana, rappresentano l’autorità comunale. 

   Egli  legge il proclama che da inizio 
alla gara e premia i vincitori. Il Capi-
tano delle guardie sovrintende alla 
regolarità  della gara podistica e alla 
consegna del Palio.   
   Da qualche tempo i figuranti, circa 
400, in costumi medievali danno luo-
go, prima della gara ad una rappre-
sentazione scenica di sapore medie-
vale, ogni anno diversa. Chiude la 
manifestazione del Palio della Corsa 
della Torta l’atto di apporre le firme 
dei vincitori del Palio in un Albo d’Oro 
presso gli uffici comunali alla presen-
za delle massime autorità. 



 

 

Allergie, è il momento della prevenzione 
   Alcune piante si rivelano partico-
larmente utili nel ridurre i sintomi le-
gati alle allergie stagionali. 
   Anche la stagione autunnale è spes-
so caratterizzata dall’insorgenza di 
allergie in aggiunta alle classiche ma-
lattie da raffreddamento. Le cause 
dell’allergia possono essere diverse: i 
pollini, le polveri, o i peli di animali 
che provocano nell’organismo il rila-
scio di anticorpi ed istamina. Tale so-
stanza, in particolare, ha un ruolo di 
primo piano nelle risposte infiamma-
torie e allergiche.  
 

LA TERAPIA TRADIZIONALE  
   L’allergia in autunno può essere 
trattata con farmaci antistaminici che, 
bloccando l’azione dell’istamina, al-
leviando gli starnuti, il prurito e gli 
altri sintomi allergici. Per favorire la 
fuoriuscita del muco e per liberare il 
naso, si utilizzano i decongestionanti. 
   Per curare l’allergia può essere utile  
il ricorso alla terapia immunospecifi-
ca che consiste nell’esporre in manie-
ra graduale l’organismo a dosi di al-
lergene. In modo che l’organismo 
possa diventare tollerante; in questo 
modo i sintomi possono essere tenuti 
lontani per alcuni periodi. In ogni ca-
so è sempre necessario affidarsi al 
parere del medico che deciderà la cu-
ra migliore per ogni singolo caso. 
 

UN AIUTO  
DALLA FITOTERAPIA   
 

   Accanto alle terapie tradizionali 
possiamo rivolgerci alla Fitoterapia, 
un’ottima alternativa ai farmaci. In 
natura, infatti, sono presenti numerosi 
estratti fitoterapici che sono molto 
utili in caso di allergie stagionali o 
negli stati infiammatori. A tale scopo 
ricordo alcune piante particolarmente 
rappresentative come il Ribes nero e 
il Cappero. Vediamo quindi le prin-
cipali le proprietà e come agiscono 
sul nostro organismo. 
 

IL RIBES NERO 
Il ribes nero è una pianta che appar-
tiene alla famiglia delle Sassifragacee 
e nota per i suoi impieghi nei disturbi 
allergici delle vie respiratorie (asma 
bronchiale, rinite). La pianta è effica-
ce contro eczemi e dermatiti da con-
tatto e malattie reumatiche. Il suo uso 
più comune è sotto forma di gemme o 
macerato glicemico che è una prepa-
razione ottenuta dai tessuti embrionali 
freschi della pianta, come le gemme, 
in una miscela di acqua, alcol e glice-
rina. Il gemmo-derivato di Ribes nero 
viene perciò impiegato per la sua po-
tente proprietà antinfiammatoria e an-
tistaminica che agisce sia a livello cu-
taneo sia a livello  delle  vie respirato- 
rie.  Se  ne  consiglia  quindi l’uso in 

caso di asma, riniti allergiche e cro-
niche, bronchiti, laringiti, faringiti, 
dermatiti e congiuntiviti. Ha inoltre 
azione immunostimolante, combatte 
la stanchezza e aumenta la resisten-
za al freddo prevenendo così le in-
fluenze. 
 

IL CAPPERO 
 

   È il bocciolo del “Capparis spi-
nosa”, arbusto diffuso in tutto il 
Mediterraneo. La pianta fu portata 
in Europa dagli arabi intorno al XVI 
secolo, particolarmente nell’isola di 
Pantelleria. I ricercatori hanno di-
mostrato che alcune sostanze conte-
nute nel cappero possono influenza-
re positivamente la salute, soste-
nendo le difese dell’organismo so-
prattutto nei soggetti allergici. 
   Quando gli allergeni vengono in 
contato con queste cellule, anziché 
diventare molto reattive e attivare i 
mediatori dell’infiammazione che 
poi producano gli effetti che tutti 
conosciamo (lacrimazione, starnuti 
o altro), sono invece stabilizzate e 
quindi meno sensibili a queste so-
stanze esterne scatenanti, che pos-
sono essere polvere, polline o altro. 
I capperi sembrano inoltre essere 
responsabili dell’attività antistami-
nica e un loro consumo giornaliero 
può portare evidenti benefici.  
 

Presentiamo uno scrittore: Andrea Camilleri 

   Nato a Porto Empedocle (AG) nel 1925, Andrea 
Camilleri vive da anni a Roma. Sin dal 1949 regi-
sta e autore teatrale, radiofonico e televisivo, ha 
scritto saggi sullo spettacolo. Col passare degli 
anni ha affiancato a questa attività quella di scrit-
tore. Il grande successo è poi arrivato con l'in-
venzione del Commissario Montalbano, protago-
nista di romanzi che non abbandonano mai le 
ambientazioni e le atmosfere siciliane e che non 
fanno alcuna concessione a motivazioni commer-
ciali o a uno stile di più facile lettura. Camilleri, dal 
1968 trascorre alcuni mesi l'anno a Bagnolo, 
frazione di Santa Fiora nel territorio del Monte 
Amiata in Toscana e dal settembre 2014 è citta-
dino onorario del Comune di Santa Fiora, da lui 
descritto come suo "luogo del cuore". Nel 1978 
esordisce nella narrativa con “Il corso delle cose”, 
scritto dieci anni prima e pubblicato da un editore 
a pagamento con l'impegno di citare l'editore 
stesso nei titoli dello sceneggiato TV tratto dal 
libro. Il grande successo arriva nel 1994: pubblica 
“La forma dell'acqua”, primo romanzo poliziesco 
con il commissario Montalbano e successivamen-
te (1995) “Il birraio di Preston”, che partecipa al 
Premio Viareggio e grazie al quale, pur senza 
classificarsi, riesce ad ottenere un discreto suc-
cesso di pubblico. 
   Camilleri diventa un autore di grande successo 
e i suoi libri,  ristampati più volte, vendono media- 

mente intorno alle 60.000 copie, anche se non 
tutti trovano il consenso unanime della critica che 
lo accusa di essere a volte ripetitivo. La serie 
televisiva su Montalbano, interpretato da Luca 
Zingaretti, ne fa ormai un autore cult.  Fino ad 
oggi Camilleri è stato tradotto in almeno 120 lin-
gue (tra cui inglese, francese, tedesco, spagnolo, 
brasiliano, irlandese, russo, ungherese, polacco, 
greco, norvegese, ungherese, giapponese, ebrai-
co e croato) e ha venduto oltre 10 milioni di copie. 
 
   Ad aprile è uscito il suo nuovo libro dal titolo: 
“La targa”. 
 
   Nel 1940 un anziano notabile, fedele a Musso-
lini, muore dopo la battuta di un antifascista. La 
città gli rende onore, ma forse lui non era  “limpi-
do” come sembrava. Un’altra perla firmata da 
Camilleri.  
 
   La vicenda ha inizio a Vigata, l’11 giugno 1940. 
Il paese siciliano è in fermento per l’entrata in 
guerra dell’Italia, annunciata il giorno prima da 
Mussolini e salutata dalla gente come “la vincita 
di una quaterna al Lotto”. Nel circolo “Fascio & 
Famiglia” non si parla d’altro. Ma all’improvviso 
compare Michele Ragusano: è decisamente “fuori 
dal coro”, visto che per la propria allergia alle 
camicie nere si è appena fatto cinque anni di con- 
fino a Lipari,  con il marchio di  “diffamatore siste- 

matico del glorioso regime fascista”. Nessuno lo 
saluta, anzi, il suo arrivo è considerato una sfida. 
Gli animi si riscaldano e volano parole grosse. A 
un certo punto, Ragusano si avvicina a uno dei 
notabili presenti, don Emanuele Persico, che ha 
96 anni ed è di provata militanza mussoliniana, 
chiedendogli in dialetto: “Il nome di Antonio Can-
nizzaro vi dice niente?”. L’anziano viene colto da 
un malore e spira tra le braccia degli amici, ai 
quali pare evidente che è colpa di Ragusano. 
Mentre quest’ultimo subisce un processo somma-
rio ed è incarcerato, al defunto spettano tutti gli 
onori. Gli viene intitolata una strada con tanto di 
targa commemorativa.  
   Alla vedova, che ha solo 25 anni, viene persino 
assegnata la pensione del marito. Però la fama di 
don Persico come fascista doc forse non era poi 
così meritata. Mentre si scatena il circo delle 
celebrazioni, infatti, emergono inconfessabili re-
troscena sul suo passato. Altro che fascista! La 
marcia su Roma l’aveva fatta, ma prima era stato 
un “sovversivo” e persino un picciotto, cioè un 
mafioso. E l’affiorare di tante verità nascoste 
metterà in discussione il riconoscimento assegna-
to dal consiglio comunale. Andrea Camilleri, lo 
scrittore più amato e forse più anziano d’Italia (ha 
compiuto 90 anni il 6 settembre), ci regala un 
capolavoro di ironia, a metà tra storia e immagi-
nazione.  
   Pubblicato nel 2011 in allegato al Corriere della 
Sera, ora riproposto da Rizzoli, è subito balzato in 
testa alla classifica dei libri più venduti.  


