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CLOWN RIFUGISTA PER UN GIORNO 

 

Possiamo decisamente definirla una bellissima esperienza quella vissuta da un
gruppo di clown della nostra associazione proposta dal CAI di Foligno il 18
settembre in occasione dell’evento “rifugista per un giorno”.
Erano presenti inoltre rappresentanti dei VIP Perugia e amanti del trekking
montano in genere.
Meraviglioso il paesaggio che abbiamo potuto ammirare durante il percorso che si
è articolato dal rifugio Cai della Spella fino a salire ai “mortari “passando per il
rifugio fonte Bregno.



Tutto questo sotto la guida esperta e carismatica di Enrico Bonini, volontario Cai
che ci ha accompagnati alla scoperta dei sentieri del monte Subasio.
Enrico è un ultra settantenne grande viaggiatore, che ha fatto dell’avventura e dei
viaggi il suo credo.
Ha infatti incentrato tutta la sua esistenza nella scoperta di nuovi orizzonti e nella
conoscenza di culture e realtà diverse dalla propria. Enrico è un conoscitore
esperto dell’Africa, dove ha lavorato per più di dieci anni, del Canada che ha girato
in lungo e in largo, della Patagonia e di tanti altri posti strepitosi.
E’ stata inoltre una piacevolissima esperienza di condivisione, visto che ci è stata
data la possibilità di mangiare tutti insieme nel loggiato del rifugio godendoci un
po’ di serenità e di tranquillità dopo tante restrizioni e mancanza di socializzazione.
Un ringraziamento particolare per tutto ciò va fatto a Marco Busciantella, a Chiara
Gobbini e a Grazia Antonelli tutti e tre volontari Cai e clown Oasi le ultime due, che
si sono resi disponibili per la preparazione del pranzo e la progettazione
dell’evento.
Esperienza a mio avviso sicuramente da ripetere, magari alla scoperta di nuove
mete.

 “Clown Cheese” - Catiuscia Bucaioni

Vignetta ideata dal nostro clown "Io No" - Salvatore





Il 31 luglio la nostra Associazione è stata ospite di Radio Green Stage ad una delle
tre “Notti magiche” organizzate da Radio Green Event presso Palazzo Trinci, tre
serate all’insegna della musica, della solidarietà e dell’intrattenimento.
Nel corso della serata, condotta da Giorgio Contilli, sono salite sul palco alcune
Associazioni attive nel territorio per testimoniare il loro impegno nel sociale, tra
queste “La Locomotiva” e l’AISM.
Sullo sfondo di una calda serata estiva le testimonianze dei portavoce delle varie
Associazioni intervenute sono state intervallate dalle esibizioni canore di artisti
emergenti.
Ringraziamo Radio Green Stage per averci dato l’opportunità di partecipare
all’evento, di testimoniare il nostro impegno e per averci fatto sentire un tassello
importante nel nostro territorio.

 
"Non lo so" - Grazia Antonelli 

 

L’ASSOCIAZIONE OASI 

OSPITE ALLE NOTTI MAGICHE DI PALAZZO TRINCI



L’Associazione Oasi incontra il Dottor Maurizio Stefanelli, 

Primario del Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Foligno
 

L’incontro con il Dottor Stefanelli è stato, per l’Associazione, un momento di
grande unione, le sue idee sposano perfettamente le nostre. Ci è sembrato un
uomo di grandi valori, degno del ruolo che ricopre; siamo sicuri che la sua
sensibilità ci accompagnerà nel nostro cammino; lui come noi, spera in un
nostro gioioso ritorno nel reparto, nel più breve tempo possibile. Non sarà una
cosa imminente, ma noi clown stiamo lavorando per essere pronti al nuovo
esordio.
Sentirsi dire che per lui è un onore contribuire con un’intervista al giornalino
dell’Associazione e così prendere parte ad una nostra iniziativa, è veramente
un grande omaggio per l’Associazione!
Nel corso dell’intervista il Dott. Stefanelli ci ha spiegato che per lui è
fondamentale che il bambino ricoverato abbia il diritto al benessere, al gioco e
all’istruzione, soprattutto nei reparti pediatrici a lunga degenza come quello
oncologico di Perugia, in questi luoghi è necessario non far mancare al
bambino nessun elemento fondamentale della sua quotidianità. Ci ha detto che
sostiene con energia il nostro ruolo e i nostri interventi in ospedale e rispetta
molto il “lavoro” che svolgiamo in pediatria in quanto, in determinati momenti, il
Clown può essere molto utile.



Alla nostra domanda : “Potremmo essere d’aiuto a voi dottori o agli infermieri
nel momento stesso che state visitando o addirittura effettuando un prelievo al
bambino?”, il Dottor Stefanelli ha risposto senza dubbi e titubanze “SI” e ci ha
raccontato che loro dottori, nel corso del tempo, hanno dovuto usare delle
tecniche per distogliere l’attenzione del bambino e dargli così un momento di
tranquillità, quindi noi clown potremmo dare un grosso supporto al lavoro dei
medici in pediatria.
Alla domanda “Cosa pensa di noi nasi rossi?” il Dott. ci ha elogiati dicendoci
che quello che facciamo è importante non soltanto perché permette un aspetto
del gioco, che è un diritto del bambino e perché rassereniamo la situazione,
ma perché, con il nostro intervento, si favorisce l’aspetto clinico, infatti un conto
è visitare un bambino spaventato e irritato, un conto curare un bambino
integrato in una condizione in cui percepisce un certo benessere che
permettere alle cure di risultare più efficaci.
Alla domanda “Come si è avvicinato alla pediatria?”, il Dott. ha risposto che già
da giovane, ancor prima di terminare l’università, era affascinato dalle
problematiche cliniche, biologiche, scientifiche e sociali, quindi, quale miglior
luogo della pediatria? 
Inoltre, ha specificato che vive la sua professione esclusivamente di Cuore e
questo è trapelato chiaramente dal suo modo di parlare e di porsi nei confronti
delle persone che hanno avuto l’onore di interloquire con lui.
Alla domanda, “Cosa è cambiato nel modo di lavorare in questo momento
storico di pandemia?” ha evidenziato che è cambiato l’aspetto del sistema, in
quanto sono stati messi ovviamente in evidenza alcuni elementi organizzativi,
ma fortunatamente non è cambiato nulla nell’aspetto individuale e nel rapporto
con i piccoli pazienti.
Parlare ed intervistare un uomo di così grande sensibilità è stato un momento
a dir poco gradevole. 
L’Associazione Oasi ringrazia la cortesia del Dottor Stefanelli e la sua
collaborazione, ci auguriamo di poter raggiungere insieme lo scopo comune: il
sorriso e la serenità nei momenti più bui dei nostri piccoli pazienti e delle loro
famiglie. 

"Scintilla" - Annarita Mannaioli



“Difetti da ridere. 

Senza prendersi sul serio”

 

Non tutti lo sanno, ma la Cittadella di Assisi ospita una delle scuole di
arteterapia più importanti in Italia e da poco tempo, anche un percorso annuale
per facilitatori di laboratori espressivi, che ho frequentato nel 2019 insieme ad
altri tre nasi rossi.
Oltre a questi percorsi formativi, la Cittadella organizza ogni anno due
convegni per far conoscere l’arteterapia e promuovere l’uso della creatività,
come strumento per migliorare la qualità di vita delle persone, in diversi
contesti e condizioni di vita. Uno di questi convegni prende il nome di Cittadays
ed è dedicato in modo particolare ad esperienze pratiche nell’ambito del
sociale, della scuola e del volontariato attraverso interventi teorici e laboratori
espressivi, volti a far sperimentare in prima persona ai partecipanti un po’ di
queste realtà.
L’edizione di quest’anno, dopo alcuni ritardi dovuti alla pandemia, si è svolta in
presenza dal 2 al 4 luglio ed ha avuto come tema “La cura. Di sé, degli altri,
della Terra”. I laboratori sono solitamente condotti da diplomati della scuola di
arteterapia o dell’Accademia dell’espressione ed è per questo che gli
organizzatori mi hanno chiesto, in qualità di ex alunna, di farmi portavoce
presso la nostra associazione, con lo scopo di far conoscere la clownterapia.

 



L’intervento si è svolto in due momenti e ha visto coinvolti, oltre, me due
membri del direttivo e Angela, che avendo frequentato alcuni corsi organizzati
dall’Accademia, mi ha aiutata nella progettazione del laboratorio. Il primo
momento è stato quello della testimonianza, durante il quale io e Catiuscia
abbiamo illustrato la storia e i principi dell’arteterapia, l’attività della nostra
associazione e il nostro essere clown in questo momento così particolare, che
vede uno stop del servizio in ospedale.
Il secondo momento è stato più operativo. Si è trattato di un laboratorio
espressivo dal titolo: “Difetti da ridere. Senza prendersi sul serio”, alla
scoperta dei propri difetti che, una volta accolti, possono trasformarsi in
risorse. I partecipanti si sono cimentati con la creazione di una sorta di
volantino pubblicitario di un proprio difetto che hanno poi promosso attraverso
una vera e propria televendita, al termine della quale sono stati premiati con il
dono di un naso rosso. La proposta è stata accolta con molto entusiasmo dai
partecipanti che, attraverso l’utilizzo di diversi materiali e tecniche artistiche,
hanno dato vita a dei veri e propri capolavori.

"Cucciola" - Francesca Frullani



UN GIORNO DA RICORDARE

Presentazione dei libri di Balù e Virgola

Ci sono giornate uniche che rimangono impresse nella mente come diapositive, che
si susseguono una dopo l’altra senza sgualcire e ingiallire, ma che rimangono per
sempre nella memoria.
Domenica 19 settembre è stata una giornata da ricordare, ricca di emozioni che
hanno incorniciato e reso più significativo la presentazione di due libri.
Due Clown della nostra associazione Sandro Santegidi e Angela Franquillo
rispettivamente Baloo e Virgola, hanno condiviso nel parco Lu Campetto di S.
Eraclio con amici e parenti la presentazione di questi libri.
Sandro Santegidi ha scritto un libro autobiografico dal titolo “Io alla ricerca di me
stesso” che racconta il passaggio di un uomo che per una serie di avvenimenti
diventa Clown trovando sé stesso, il libro è un susseguirsi di emozioni che mutano
e si trasformano da essenza fino a diventare sostanza.
Angela Franquillo invece ci accompagna in una favola “La biglia magica” dove
racconta di un paese incantato, Felicilandia e della maledizione lanciata da uno dei
personaggi, che minerà la tranquillità del paese e i suoi abitanti. 

 



Una favola che ci fa capire l’importanza delle piccole cose e dei gesti più
semplici, che sembrano spesso scontati, ma invece solo quando non ci sono, ci
accorgiamo della loro importanza.
I due libri sono legati da un unico filo conduttore il donarsi agli altri, regalando
un semplice sorriso nei momenti più bui di chi ne ha bisogno. Perché solo
donandosi si può ricevere, accogliendo si può essere accolti, aiutando
potremmo essere aiutati ed è per questo che entrambi i ricavati dei libri
andranno in beneficenza.

L’associazione Oasi è stata presente accompagnando e restando a fianco degli
scrittori per sostenerli in questo giorno unico.
Il presidente Stefano di Salvo ha presentato alcuni progetti dell’associazione per
il prossimo futuro. 
La presenza della giornalista Lucia Pippi ci ha aiutato a scoprire più
approfonditamente alcuni particolari dei libri e sulla loro nascita. 
Il pomeriggio è stato allietato da una cantante e amica speciale Luisa Felicioni
che ci ha donato un’interpretazione magistrale di una canzone di Arisa.
In una giornata di fine settembre un raggio di sole ha illuminato questo periodo
particolare, spesso buio e solitario.
Che dire di più?
Grazie a tutti.

"Virgola" - Angela Franquillo

 



DA MADRINA AD AMBASCIATRICE

Sabato 30 ottobre alle ore 17.30 presso la sala conferenze di Palazzo Trinci, alla
presenza delle autorità comunali e alla rappresentanza dell'Ente Giostra Quintana,
l'associazione OASI conferirà alla fotomodella folignate Eleonora Pieroni il titolo di
"Ambasciatrice nel mondo del naso rosso Oasi" .
Eleonora Pieroni (nipote della nostra Smemorina) è nata a Foligno ma vive da anni tra
New York e l'Italia. Ha sfilato per grandi firme come Roberto Cavalli, Lacoste, Wella,
L'Oreal, Ferragamo.
Ha recitato anche nel cinema: nel film "Nati due volte", con Luca Argentero in
"Copperman" e in serie TV come "Don Matteo" e "Una pallottola nel cuore"
Eleonora ama scrivere e per questo cura una propria rubrica on-line “Un’italiana a New
York”. Conduce inoltre il canale YouTube ‘Eleonora Pieroni LIVE NEW YORK’, nel quale
racconta le storie di tanti italiani che vivono nella grande mela.
E' anche presentatrice di eventi e festival tra i quali: l’Award dedicato alla grande Maria
Callas; la rassegna cinematografica “Italy on screen today New York”; il gala annuale
della ‘Scuola d’Italia Guglielmo Marconi a New York’, il Festival dei cortometraggi a
Cannes.
E' stata lei a portare la Giostra della Quintana a sfilare per le vie di New York
Per la sua carriera artistica e per il suo impegno culturale Eleonora Pieroni ha ricevuto
dalla città di New York e dalla Repubblica Italiana il titolo di:
‘‘Ambasciatrice d’Arte che promuove il Made in Italy e la Cultura Italiana negli Stati Uniti.’’
Oltre ad altre diverse associazioni di volontariato, in particolare rivolte ai problemi
dell’infanzia, Eleonora ha recentemente sostenuto l’Associazione di New York
‘SafePassage’ che si occupa di sostenere le donne vittime di violenza domestica.
Eleonora è rappresentante dell’Associazione ‘Donne Italiane a New York’ per la quale è
stata la delegata al ‘Summit sulla Tolleranza Mondiale 2019’ a Dubai.
In data 15 ottobre 2021, Eleonora Pieroni riceverà il premio 'Eccellenza Italiana' a Roma
presso la Santa Sede in collegamento con Washington DC.
Quindi siete tutti invitati sabato 30 ottobre a questo momento importante per la nostra vita
associativa; sarà un momento per rivedersi e far vedere alla città di Foligno che ci siamo
ancora! Stira il camice e preparati ad indossarlo a Palazzo Trinci!



NASO ROSSO PERCHE'?

Oggi lo chiediamo a Fata nini

Carissime amiche e amici, mi presento sono Fata Nini, come secondo nome Laura. Fin
da piccola sono cresciuta in una famiglia in cui i miei nonni si dedicavano al volontariato
e questo è diventato parte di me. Dall’adolescenza ho avuto la fortuna di donare il mio
tempo agli altri ed era STUPENDO! Poi c’è stato un incontro che mi ha aperto una
porticina… Un professore all’università insegnava all’ospedale e ci ha parlato della
CLOWNTERAPIA. Ricordo ancora quel giorno, gli occhi mi si erano illuminati, ero
contentissima ed ho pensato: “Sarebbe bellissimo entrare in questa famiglia!”. Mi
informai ma purtroppo in quel momento non c’erano corsi, ci rimasi male, ma ero
fiduciosa. Gli anni passarono, ma nel mio cuore rimaneva questo pezzettino vuoto
dedicato ai nasi rossi. Poi arrivò il trasferimento a Spello e, per caso, un giorno
all’Ospedale di Foligno trovai il volantino di un corso: ero FELICISSIMA!!! Chiamai subito,
ma la risposta fu: “Mi dispiace il corso è già iniziato, se vuole può lasciarmi il numero e la
contatteremo per il prossimo.” Questa volta ero molto triste, ma fiduciosa perché il
momento giusto sarebbe arrivato… infatti… dopo un po’ ecco la telefonata!!! ERO AL
SETTIMO CIELO!! Ricordo ancora il colloquio con il nostro Magnifico Presidente Stefano,
tremavo e balbettavo dall’emozione, che MERAVIGLIA!!! Poi iniziò il corso dove trovai
subito una famiglia, era gennaio 2013. Subito nacque FATA NINI. Fata perché adoro le
fatine, il loro mondo fantastico, la loro dolcezza in cui mi ci ritrovo tanto, mi sento una di
loro, anche quando sono distratte e confusionarie (ed io sono uguale). Nini invece è il
soprannome con cui mi chiama il mio fidanzato. Fata Nini è la vera Laura e, che
meraviglia donare un pezzetto di te, regalare il tuo tempo: è una gioia indescrivibile! Poi
c’è la magia di quando indossi il camice e ti prepari, senti proprio che non c’è più Laura,
ma Fata Nini. Vedere gli occhi dei bambini quando entri e poi si trasformano, si
illuminano, cambiano, per non parlare dei sorrisi splendidi. Non dimentichiamo i genitori,
nonni e parenti che si uniscono a noi e vedi nei loro volti un po’ di serenità. In tutta questa
meraviglia c’è anche la famiglia dei nasi rossi che vivono tutto questo con te e, solo con
loro puoi condividere queste emozioni. Per ultimo con tutto il cuore un ringraziamento a
tutti voi sorelle e fratelli nasi rossi per tutto quello che mi donate ogni giorno. GRAZIE
GRANDE FAMIGLIA, SIETE IMPORTANTI PER ME.

 
“Fata Nini” – Laura Pentasuglia 



OTTOBRE
Finalmente sei arrivato!
E certo che parlo di te!!

Mese di ottobre ...
sei il mese bello ,
il mese elaborato

e il mese colorato .
Con la mia felicità e un pizzico di vivacità ,

tanti sentieri potrò affrontar.
Strade scelte ,

salite esagerate con
tante foglie colorate .

Ottobre!!
Mi soffermo a pensarti ...
mi consolo ad assaporarti
con gustosa gastronomia

e con un buon vino che mi porta via .
Con gustosa prelibatezza

diamo inizio alla ricetta
e non ho dubbi che sia perfetta..

 
Ed ecco a voi !!!

 
Vi presento la ricetta gonfiabile

di colei,
(che sarei io)...
SVAMPITELLA

L'ANGOLO DEL BUON UMORE



PASTE SVAMPITE AL MOSTO

Ovviamente, per eseguire una ricetta magica, ci vogliono gli ingredienti magici.

Iniziamo ;
Mettiamo in una ciotola 500 grammi di mosto tiepido ,(mi raccomando che sia
ben appiccicoso di fantasia)
Aggiungete 250 grammi di lievito di pane (fatato)un pezzettino alla volta,
subito dopo aggiungete ancora 50 grammi di lievito di birra sciolto con un po' di
latte tiepidino.
Ahhhh!!!
A questo punto gettate con gentilezza nel composto liquido, anche 200 grammi
di olio di oliva ...dato che ci siete .😜
Amalgamate bene il tutto fin quanto sia omogeneo e senza grumi.
Poi aggiungete con slancio 300 grammi di zucchero (smemorato ).
Girate ...girate ... girate ...come le trottole .
Intanto da qualche fatina, prendete e preparate a fontana, 1200 grammi di farina
( mi raccomando quella con polvere magica),
e posizionatela in una tavolozza .
Lanciate nella farina 250 grammi di uvetta e 25 grammi di anici,
( il tutto rotolando su voi stessi , pensando ;" io no - io no)
sono parole magiche !!!
A questo punto ci siamo !
Versate il composto mosto nella fontana magica e....
impastate, impastate ...fin quanto il tutto diventa compatto.



Mettete con cura a lievitare e aspettate fin quanto l'impasto raddoppia di
grandezza.
Poi come d'incanto fate delle rotelline e adagiatele distanziandole tra loro, in
una teglia (con carta forno già spolverizzata di farina magica )
Fatele lievitare ancora...e poi infornate a 200 ° per circa 20 minuti.
Una volta cotte le magnifiche svampimosto,
non vi resta che gustarle con un po' di vernaccia alla sera prima di coricarsi...
per poter sognare, montagne verdi. 😜
Oppure ,perché no!
inzupparle in un buon cappuccino di mattina presto, per accalappiare l'energia
giusta ed affrontare la magnifica giornata.

 

Filastrocca e ricetta di "Svampitella" - Roberta Luccioni 



Dio si presenta alle porte del Paradiso e vede due file: una sterminata, con
migliaia di uomini, e una composta da un solo uomo. Allora domanda a quelli

della fila enorme: «Chi siete voi?» «Siamo gli uomini che per tutta la vita si sono
fatti comandare a bacchetta dalle mogli». Poi si gira verso l’altra fila: «E tu cosa

ci fai lì?» «E che ne so?, è mia moglie che mi ha detto di mettermi qui!»

Un po' di umorismo

Un ladro entra in una casa e trova un uomo e una donna che si stanno baciando
appassionatamente.

Allora lega la donna e minaccia l’uomo con un’arma.
L’uomo dice: “Prendi tutto ciò che vuoi, ma libera la donna”

Allora il ladro risponde: “Ami così tanto tua moglie?”
“Questa è la vicina, mia moglie arriva tra 10 minuti”

Qual'è l'animale che ha sempre il raffreddore? .... L'ACCIUGA

Grazie a Carlo "Ciuf Ciuf , Angela "Virgola " e "Mamma Cocci"  per le barzellette



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

Ringraziamo la BCC dei Sibillini, filiale di Foligno in Via Nazario Sauro, 
che offre condizioni particolari per i soci Oasi. Fare riferimento in filiale a Piergiorgio Magri

mailto:info@rhcreativo.it

