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LA PANDEMIA NON CI HA FERMATO 

Sono trascorsi più di sedici mesi dall’ultimo servizio, un tempo lunghissimo che ha
messo a dura prova tutti noi, costringendoci a rivedere molte delle nostre scelte e
soprattutto a non dare nulla per scontato. Neppure il naso rosso.
In questo tempo anche l’associazione si è fermata, ma non immobilizzata. Certamente
ci è mancato e ci manca il non poter andare in pediatria, ma non è stato un tempo
perso e vuoto di iniziative. 
La cosa più evidente è che l’Associazione ha un nuovo direttivo. Si è trattata di
un’elezione in modalità online, ma non per questo meno partecipata. L’elevato numero
di candidati è stato indice di una grande vitalità all’interno del gruppo e della voglia di
impegnarsi in prima persona. Ringraziamo il direttivo uscente e soprattutto Morena e
Rosella per il loro impegno negli ultimi tre anni rispettivamente da vicepresidente e da
economa. 





Gentilissime/i lettrici e lettori

 Con grande onore vi presento il Nostro Illustrissimo Direttivo
 

PRESIDENTE: Stefano di Salvo uno dei nostri fondatori, la nostra magnifica colonna portante. Grazie a lui
insieme ad altre persone hanno fatto diventare realtà questo sogno: portare avanti il progetto, nato da Patch

Adams, all’interno del Reparto Pediatrico dell’Ospedale di Foligno. Ma il vero Stefano è… “Mago Ciarli” con la sua
inseparabile valigia in cui custodisce la magia. È un trasferitore di trucchi e poteri, dove i bambini e i genitori sono

protagonisti e compiono le magie.
 

VICE PRESIDENTE: Catiuscia Bucaioni con la sua ventata di novità, creatività e la magnifica organizzazione
condurrà la nostra squadra verso nuovi orizzonti spensierati. Insieme a lei ci sarà la vera Catiuscia … “Cheese”

che va a catturare sorrisi con la sua magica macchina fotografica immortalando i momenti più belli.
 

SEGRETARIA: Francesca Frullani che ci aggiorna; sempre precisa e puntuale con i suoi meravigliosi resoconti
e le sue e-mail; presente in ogni momento e in ogni occasione. Ma la vera Francesca non è lei... è “Cucciola” che,
con la sua curiosità, cerca sempre di movimentare e rendere speciale e unico ogni istante, giocando con i bambini

e facendo i dispetti ai suoi amici clown.
 

ECONOMO: Carlo Ventura che ha gestito i nostri servizi e non vede l'ora di ricominciare. In più adesso con la
sua attenzione amministrerà la nostra parte economica. Ma avrà il suo vero Carlo… “Ciuf Ciuf” che coinvolge e

sorprende i bambini e i genitori in modo divertente, anche con le sue funambolesche e scenografiche cadute dalla
sedia.

 
CONSIGLIERE: Grazia Antonelli che con la sua curiosità e voglia di viaggiare porterà il nostro direttivo e la
nostra associazione ad esplorare nuovi mondi. Insieme a lei ci sarà la vera Grazia… “Non lo so” che è alla

ricerca, insieme ai suoi amici clown, di nuove sorprese e di stupirsi per ogni bambino e genitore che incontrerà. 
 
 

IL NOSTRO MAGNIFICO DIRETTIVO è STATO RINNOVATO 
Per la prima volta nella storia della nostra
associazione la tecnologia ha bussato alle
porte, indovinate perché? La pandemia ci
voleva fermare e invece noi abbiamo trovato
la giusta soluzione: le votazioni online!!!!!!
Si, avete letto bene!!!! I nostri grandi soci
hanno avuto 3 giorni per scegliere e votare i 5
splendidi componenti. La votazione è stata
segreta e anonima e lo scrutinio per la prima
volta si è svolto on-line da piattaforma. Il
giorno 13 marzo alle ore 15.00 si è chiusa la
votazione con 89% di affluenza e…. I soci
hanno potuto assistere in diretta, tramite vari
dispositivi, all’emozionante scrutino. Con un
click… ecco apparire magicamente il grafico e
la lista di tutti i candidati con i voti attribuiti.

 



Grazie a Salvatore (Io No), per la bellissima caricatura del nuovo direttivo. 



Riorganizzazione dell’associazione in cui sono presenti: i soci ordinari che partecipano
alle riunioni ed ai servizi; i soci sostenitori che sono tesserati e partecipano con delle
agevolazioni ad eventi, iniziative e spettacoli.

Coinvolgimento attivo di più soci affidando loro degli incarichi:

La formazione on line per ritrovarci e stare insieme.

Dopo la presentazione del nostro splendido Direttivo, abbiamo avuto il piacere e l’onore di fare
la prima riunione in presenza e online ed ecco a voi le nostre iniziative:

 

 

 Addetta Stampa: Annarita Mannaioli
 Bomboniere: Angela Franquillo
 Segreteria con mansioni allargate: Francesca Frullani
 Ricerca Bandi per eventuali finanziamenti: Rosella Felicetti, Sandra Milei
 Giornalino Online referenti: Cinzia Contarini, Fabrizio Ventura, Irene Cuccagna

 

 

PER ULTIMO 3 INIZIATIVE :
 
 

1.  La prima già in atto è…
“Ti presento un sogno” rivolto ad anziani, bambini malati, famiglie bisognose, disabili,

soggetti fragili, ospiti di RSA, ospiti di case famiglia. In cui una persona vicina al protagonista
presenta il sogno che sarà realizzato donando un momento di felicità

 
2.  La seconda è la nascita del nostro giornalino online.

 
3. La terza, ancora da realizzare, è creare un calendario che abbia come protagonisti i clown
e alcuni monumenti e luoghi significativi della città di Foligno, che torna a sorridere con noi. Il
ricavato della vendita andrà in beneficenza.

 
 

Ringrazio tutti voi per aver letto questo articolo, spero che sia stato di vostro gradimento. Con
tanto affetto vi auguro una splendida vita. 

 Laura Pentasuglia (Fata Nini)
 



In questo periodo legato al Virus Covid 19, ci siamo chiesti come poter continuare a regalare
sorrisi, gioia, sorpresa, felicità. Abbiamo pensato che realizzare qualche sogno avrebbe
continuato a sostenere la nostra missione; tale progetto è rivolto a chi vive un momento di
difficoltà ed ha bisogno di un pensiero gentile per poter ripartire o continuare il proprio percorso
con più fiducia affinché sappia di poter contare su qualcuno in ogni momento. A volte le persone
sono talmente isolate e chiuse in sé stesse che perdono la capacità di ascoltare i propri bisogni
o non trovano il coraggio per esprimerli. Vedere i loro desideri realizzati sarà per loro un
momento di gioia, il pensiero che c’è chi ha dedicato tempo e risorse per donare loro un
momento di felicità, li farà sentire più importanti e meno soli!
Quindi abbiamo organizzato il progetto “Ti presento un sogno” rivolto ad anziani, bambini malati,
famiglie bisognose, disabili, soggetti fragili, ospiti di RSA, ospiti di case famiglia. Condizione
primaria per partecipare è che il sogno venga presentato da un soggetto (Presentatore) diverso
dal ricevente. Il ricevente potrà essere soltanto una persona fisica. Sono quindi escluse
associazioni, enti, ecc. Ai fini di partecipazione al Progetto, il presente Regolamento deve essere
espressamente visionato ed accettato dai soggetti che partecipano in qualità di Presentatori.
Ogni Presentatore si assume pertanto la piena responsabilità in merito alla presentazione del
sogno o esperienza e garantisce l’autenticità dei desideri presentati. Il progetto avrà la durata di
1 anno dalla presentazione. L’associazione si riserva il diritto di sospendere o prorogare
l’iniziativa a suo insindacabile giudizio. L’Associazione non può in alcun modo garantire che tutti i
desideri presentati vengano esauditi.



 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
 

Il Presentatore dovrà inviare una email a oasionlus@yahoo.it o su oasifoligno@pec.it o tramite
posta ordinaria all’indirizzo Associazione Oasi corso Nuovo 1 06034 Foligno (PG), descrivendo
il sogno di cui è venuto a conoscenza , le motivazioni per cui pensa si possa regalare questo
sogno o questa esperienza, una presentazione della persona che riceverà la sorpresa. Il
Presentatore dovrà mettere un proprio recapito telefonico. L’associazione OASI visionerà
trimestralmente le richieste pervenute e deciderà in maniera autonoma ed insindacabile quali
sogni o esperienze poter realizzare.

 REALIZZAZIONE DEL SOGNO
 

Il Progetto NON prevede la possibilità di inviare denaro. Quando il desiderio fosse
un’esperienza, i dettagli organizzativi andranno concordati tra l’associazione Oasi e il
Presentatore; nel caso in cui la realizzazione dell’esperienza comporti un’uscita, il dono dovrà
prevedere anche la partecipazione di un accompagnatore. L’Associazione declina qualunque
responsabilità in relazione alle modalità di realizzazione dell’esperienza,
3 L’Associazione si riserva il diritto di verificare l’autenticità delle dichiarazioni dei Presentatori
riguardanti i sogni .Inoltre, l’Associazione potrà denunciare alle autorità competenti
comportamenti dolosi, fraudolenti, illeciti messi in atto .In caso dovessero essere accertate
condotte illecite o comunque non conformi alle disposizioni del Regolamento messe in atto da
parte di chi presenta il sogno, l’Associazione si riserva altresì il diritto, a proprio insindacabile
giudizio, di richiedere il risarcimento di danni subiti in relazione al comportamento illecito
accertato.
4. Protezione dei Dati Personali
I dati personali forniti in sede di presentazione del desiderio verranno raccolti e trattati
dall’Associazione, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto della vigente normativa sulla
privacy, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), ai termini ed alle condizioni
specificate nell’informativa privacy . Il Presentatore dovrà espressamente indicare che autorizza
il trattamento dei propri dati personali.
5. Risoluzione delle controversie
Per ogni controversia sarà competente il Foro di Spoleto.
6. Riassumendo
- Qualcuno presenta il sogno di qualcun altro
- Non può essere donato denaro
- Ci si rivolge solo a persone fisiche. Sono escluse associazioni, enti, fondazioni, ecc.
- Il sogno può essere qualcosa di materiale o un’esperienza da vivere
- Informazioni sul sito www.associazioneoasi.it e sulla pagina Facebook dell’Associazione Oasi
Foligno

http://www.associazioneoasi.it/?fbclid=IwAR20YyHCb2Go3_H07RNboB4ggWrE1mNuUGb7rW1NaG-DC9UqRaFtDPS0MUg


FORMAZIONE
 

Cari Nasi Rossi, potevamo stare fermi?  Certo che NO! 
Nessuno ci può fermare, neanche quella cosa chiamata “Pandemia” e allora… al via la

formazione.
COME???

Ma virtualmente… naturalmente!! Nel 2021 porte aperte alla tecnologia e quindi, che comincino
le danze:

1° CORSO

Un tuffo nel mondo magico, surreale, fantastico della Magia… con chi? Ma con il nostro Mr.
DUDI.
Abbiamo svolto 3 incontri e dopo aver FATICOSAMENTE sconfitto il mostro della tecnologia
(“Non riesco a connettermi”, “Non vi sento…”, “Clicca su e apri Zoom…”, “Non vi vedo…”, “Ma
occorre la password?”) FINALMENTE è apparso Mr. Dudi e, tra carte, palline, bacchette e
monete, è iniziato il nostro workshop di magia dal titolo: “La magia che è già in te”.
Tre incontri effettuati nel mese di aprile per capire se c’è un mago in noi e cercare di adattare i
giochi appresi al nostro personaggio clown. Forse qualcuno avrà compreso che la magia non è
la propria strada , ma certo è che ci siamo divertiti… un momento di leggerezza, allegria e
risate.

 

PERLA DI SAGGEZZA
"Conoscere un gioco non è niente, saperlo fare è già qualcosa, saperlo presentare è tutto" 

(Silvan)



2° CORSO 
 

E per continuare, sempre on line, sono entrate in pista la nostra Consigliera “NON LO SO” e
niente popò di meno che la nostra Vice presidente “CHEESE”. 
E allora, al via la nuova formazione: 24 maggio e 4 giugno.
Titolo? “IO NASO ROSSO”.
Per riprendere confidenza con il nostro naso rosso, lasciato per un po' nel cassetto, visto
che la Pandemia ci ha fermato e non siamo più andati in ospedale, chiediamoci: “Sono io
ancora un naso rosso?”
La prima serata, condotta magistralmente dalla nostra “NON LO SO”, grazie alla tecnica del
Caviardage (per chi non sapesse, scrittura creativa), ci ha fatto fare un viaggio nei nostri
sentimenti in questo momento storico. 

Risultato? 



Nel secondo incontro, la nostra “CHEESE” tornando alla domanda: “Io Naso
Rosso?” ha fatto in modo di spazzare via quel “?” e mettere il “!” : “IO SONO UN
NASO ROSSO!”, con entusiasmo ed allegria… e allora al via la costruzione di
una marionetta che doveva rappresentare il nostro personaggio clown, con tutte
le nostre caratteristiche e sfaccettature.



Insomma Nasi Rossi, sono state occasioni per ritrovarci, anche se solo virtualmente, per
rafforzare la nostra empatia e la nostra voglia di esserci, di brillare e ridere insieme e gridare
ancora: IO NASO ROSSO! in attesa di poterci stringere ed abbracciare ancora insieme ai
nostri bimbi.

Cinzia Contarini (Girasole)

 

Risultato?



Dire quando Stefano e Ciarli si sono conosciuti non è così chiaro ma è invece chiaro quando
hanno cominciato a cercarsi.
Da piccolo, parlo di 7/8 anni di età, dovetti andare più volte dal dentista , ero terrorizzato dal
rumore del trapano, dal fatto che rimanevo da solo a fare le lastre, dalla figura un po' burbera
del dottore, e così pensai " Se da grande farò il dentista, metterò una persona che faccia
divertire i bambini mentre aspettano e li tranquillizzi".
Poi nella vita non ho fatto il dentista ma un bel giorno vidi un servizio sul telegiornale in cui si
parlava dei clown nell' Ospedale di Bologna e pensai "Fantastico!" Ma a Foligno non c'era
niente. Qualche anno dopo venni a sapere che l'Ass.ne Aurora faceva un corso per clown in
ospedale. Chiamai ma non c'era più posto, il corso sarebbe iniziato quella settimana. Ricordo
il rammarico e la tristezza per essere arrivato tardi ma, poiché non bisogna dare limiti alla
Provvidenza, il giorno prima del corso mi chiama Luana e mi dice che una persona si è ritirata
e se voglio posso essere dei loro. Era l'aprile del 2004.
Da li sono passati tanti anni( il prossimo anno Ciarli sarà maggiorenne), mille servizi, molti visi
e sorrisi,e tanti corsi.
In uno di questi a Perugia nacque Ciarli, scritto così in modo che i bambini lo potessero
leggere tranquillamente sulla borsa. Sono appassionato di Charlie Brown e come lui ero
timido, innamorato della ragazza dai capelli rossi e come lui negli anni seguenti, avrei avuto la
stessa capigliatura!Essere Ciarli è stato far venire fuori la parte più autentica di me, quella
nascosta e che pochi conoscono,Aver condiviso tante storie con amici e con persone
conosciute solo per 10 minuti in una stanza di ospedale è il bagaglio umano più bello e più
leggero da portare. Negli anni il personaggio clown si è modificato ma quello che è essenziale
rimane. Fare servizio clown significa essere al servizio degli altri, essere aperto. Significa
condividere gioia e dolori, fatica e coraggio;significa imparare ogni volta ma anche lasciare
ogni volta un pezzettino di te a chi hai incontrato. Infine ci tengo a ricordare Giovanna che mi
ha insegnato tanto ed è stata la vera anima fondatrice dell'Oasi e Gigino Paternesi che ha
segnato l'infanzia di tanti a Foligno e anche di alcuni clown che, se oggi fanno servizio , lo
devono anche al suo esempio. Gigino una persona che faceva le cose ordinarie in maniera
straordinaria.

Stefano Di Salvo (Mago Ciarli)

NASO ROSSO PERCHE'?

Oggi lo chiediamo a mago ciarli



RUBRICA:    “LUI CONTRO ME”
 

Cari Amici Nasi Rossi con immensa gioia oggi sono a presentarvi la nostra rubrica “Lui contro
me”. Incontreremo tanti personaggi che solo per noi si metteranno in gioco in esilaranti
interviste. 
Non è mai semplice mettersi a “nudo” dietro ad una telecamera, ma quando il microfono lo
tiene un Clown tutto diventa magia e gioco. Con queste premesse, capite bene che la nostra
rubrica non potevamo che aprirla con Loro, vediamo se indovinate di chi stiamo parlando. Lui,
attore, comico, presentatore, artista di grandissima esperienza e bravura. Capace di creare
un’immediata sintonia in pochi e semplici attimi con il suo pubblico, ma soprattutto con le sue
“creature”. 
Lei, molto monella e buffa! Dispettosa, provocatrice, ma di un’immensa dolcezza. Adorata da
tutti, grandi e piccini. Grazie al suo “papà” ha fatto del palcoscenico la sua vera casa, e delle
risate sincere il suo Vivere. 
Avete capito vero? Siiiiii!
Ci hanno aperto la porta del loro piccolo ma accogliente studio due grandi amici e sostenitori
dell’Associazione Oasi ODV, Nicola Pesaresi e Isotta. 
Un paio di battute necessarie per togliere l’imbarazzo e poi subito a “lavoro”, simpatici e
grandi attori hanno creato in pochi minuti un vero spettacolo per noi che eravamo partiti con
l’idea di una semplice intervista.



Un’emozione indescrivibile conoscere di persona Isotta, e sperimentare da cosi vicino la
professionalità di Nicola. Se tutte le sue “creature” sono cosi “vere” e in un istante ci
innamoriamo di loro è perché il il ventriloquo Nicola ha creato dei personaggi così originali
e così vivi che è impossibile credere che siano solo peluche. Di seguito un piccolo
assaggio dell'intervista, che potete gustarla per intero sulla nostra pagina:
https://www.facebook.com/Associazione-Oasi-ODV-144862938919431/ . Approfitto per
ringraziare a nome dell’intera associazione Nicola e la sua Isotta.
 

Irene Cuccagna (Liquirizia)
 

https://www.facebook.com/Associazione-Oasi-ODV-144862938919431/


 RUBRICA: CURIOSITA’
 

COME NASCE IL NASO ROSSO?
 

Il naso rosso è la maschera più piccola al mondo e anche una delle più
efficaci a scatenare emozioni. Ci sono varie storie e leggende sulla sua
origine. Ce n’è una che narra sia nato per caso, da una caduta accidentale
di un artista tedesco, e che questo naso rosso un pò insanguinato sul suo
vestito chiaro spiccasse così tanto che, creò un effetto scenico forte che la
folla iniziò a sbeffeggiarlo simpaticamente. Probabilmente la più attendibile è
legata ad Albert Fratellini, artista circense dei primi del ‘900 che lo utilizzò
per simboleggiare il naso rosso dell’ubriaco, per dare un elemento
maggiormente distintivo al clown augusto (il clown imbranato e pasticcione)
da lui interpretato. 

Fabrizio Ventura (Rotella)

 
 





RINGRAZIAMENTI

Ringraziamo Lucia e Giammaria di RH Creativo Graphic e web design, studio in
via Piermarini 28 a Foligno, per averci regalato il nostro nuovo sito internet.  

 https://www.rhcreativo.it   email: info@rhcreativo.it 

Ringraziamo Foligno Feste, via Garibaldi 162 a Foligno, specializzata in balloon
art, festoni, coordinati da tavola in carta a tema, gadget, candeline, ecc. perché

effettuerà sconti a tutti i soci Oasi che faranno acquisti in negozio.

Ringraziamo lo Studio Dentistico Cristina Santi, Viale Trento e Trieste 34 di
Campello sul Clitunno (tel.0743275739), che offre a tutti i soci OASI uno sconto

del 10% sulle prestazioni odontoiatriche

mailto:info@rhcreativo.it

