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Uno dei simboli della Pasqua è l’uovo che fin da bambini ci colpisce con i
suoi incarti colorati che magari raffigurano i nostri cartoni animati preferiti,
con il gusto della cioccolata che delizia il palato e con l’attesa e l’emozione
di scoprire la sorpresa. Questa gioia l’abbiamo riassaporata dopo oltre 2
anni rivedendoci per un allenamento, una messa a punto del motore per
poter piano piano ripartire. Come ci siamo già detti sarà un cominciare da
nuovo l’esperienza del clown, riscoprire le nostre potenzialità, quelle del
nostro corpo e soprattutto un cammino che ci porterà ad avere una idea di
squadra in modo da poter arrivare a dire non più “vado in servizio e vado a
fare il clown” ma “l’associazione va a fare servizio ed oggi tocca a me
rappresentarla insieme alla mia compagna/o”. Sembra solo un gioco di
parole ma invece c’è un cambio sostanziale di vivere l’associazione ed il
servizio inteso come azione che svolgo con dedizione verso l’altro. Quando
si è una squadra il risultato ed i compagni vengono prima dei miei meriti e
della mia figura. Ci attendono nuove sfide e questo penso sia molto
stimolante.
Intanto ripartiamo con una certezza; quella di aver raggiunto l’ennesimo
obbiettivo, grazie anche alla partecipazione dello studio dentistico della
Dottoressa Cristina Santi, quello di donare un importante macchinario alla
sala parto e alla pediatria con la consegna che dovrebbe avvenire proprio
nelle ore in cui uscirà questo giornalino. E’ il frutto di chi ha lavorato con il
calendario e di chi ha donato il 5x1000 alla nostra associazione.
Un’altra iniziativa sarà quella di domenica 8 maggio con la 1^ camminata
lenta del naso rosso intitolata ad Emilio; chi non l’ha conosciuto deve
sapere che Emilio, nell’ombra, ha fatto tanto per la nostra OASI senza mai
fare il clown, e se siamo qui è anche per il suo lavoro e per le parole con le
quali mi e ci incoraggiava a proseguire la nostra strada. Abbiamo voluto
dedicare questo pensiero e questa giornata a lui e sono convinto che
sarebbe stato li a dirmi, come faceva spesso alla fine delle iniziative quando
mi chiamava in disparte, “beh dai, mi sembra che è venuta fuori una bella
cosa”. E’ una giornata che ci vedrà tutti coinvolti e faremo una riunione
esclusivamente per preparare la giornata che coinvolgerà la città di Foligno.

 



Ho aperto con l’uovo e voglio concludere con un altro simbolo pasquale che è
la colomba. Questa volta però non è quella dolce, farcita con creme ma la
colomba che rappresenta la pace. In questo momento sentiamo ancora di più
il desiderio della Pace nel mondo ma ci sentiamo impotenti su come
realizzarla. S. Francesco diceva “cominciate a fare ciò che è necessario, poi a
fare ciò che è possibile. E vi sorprenderete a fare l’impossibile”. L’augurio che
la pace nasca prima nel nostro cuore, nella nostra anima, con le persone a noi
vicine. Solo così la Colomba riuscirà a trovare la forza per volare nel mondo a
seminare Pace.

 

Buona Santa Pasqua a tutti!

Grazie al presidente Mago Ciarli - Stefano Di Salvo per l'articolo e a Io No -
Salvatore Marotta per il disegno di copertina

 



In un mondo spoglio di colori che improvvisamente si ritrova a disposizione solo
con il bianco e il nero cosa c’è di meglio che ritrovare un sasso che ci regali
un’emozione?
Come moderne molliche di pane, dei sassi dipinti dai bambini della scuola
dell’infanzia di Colle Scandolaro vengono lasciati in vari punti del nostro
territorio per essere ritrovati, l’iniziativa si chiama un sasso per un sorriso.
Numerosi sono stati i ritrovamenti di questi preziosissimi sassolini, ora però una
nuova sfida ci attende ritrovare i 5 sassi speciali dorati che uniti formano un
unico sorriso con la speranza che questa iniziativa possa tenerci più uniti e che
il colore possa riprendere il suo posto donandoci felicità.
“Ciò che nella vita rimane, non sono i doni materiali, ma i ricordi dei momenti
che hai vissuto e ti hanno fatto felice. La ricchezza non è chiusa in una
cassaforte, ma nella tua mente. È nelle emozioni che hai provato dentro la tua
anima.” Alda Merini
Grazie ad Angela Franquillo - clown Virgola per l'articolo

 

L’ANGOLO DELLE BUONE NOTIZIE

 



SI RICOMINCIA CON GLI ALLENAMENTI!

Mercoledì 6 aprile c'è stato il primo allenamento in presenza della nostra
associazione dopo più di due anni. Hanno partecipato una trentina di noi
volontari, si vede che la voglia di stare insieme e di ricominciare è tanta. I primi
due allenamenti saranno tenuti da Nicola Pesaresi, il terzo dal nostro amico
Renato. 

Ecco come li ha visti il nostro amico Salvatore - clown Io No, nelle sue caricature

Nicola e la sua fedele compagna Isotta

Renato sul palcoscenico



Aprile!!!
Nasi rossi è arrivata la Pasqua! Festa di pace,

di speranza,
di energia
di serenità

e di bontà...
perché no!

Anche di bontà culinaria 
Se vogliamo parlare di cucina,

certamente
le pizze Pasquali sono il TOP,

dolci o di formaggio.
Potrei farlo ma è troppo scontato.

Quello di cui vorrei raccontare invece a tutti voi, è di una ricetta
comunque gustosa e di una storia assai carina.

Parola : rigenerare...
è un termine collegato a questa fantasiosa storia.

 
Tutto iniziò quel bellissimo giorno di sole,

tanti nasi rossi pronti con le loro scarpette da trekking,
con il loro zainetto blu sulle spalle

e cappellino in testa... 
avanzarono per una bella camminata verso il bosco del monte

Subasio, al rifugio la Spella.
Considerando i km da percorrere tutti i nasi rossi si attrezzarono nel

portarsi degli ingredienti fondamentali per preparare (una volta arrivati
al rifugio) ,una deliziosa merenda.

Tra canti, risate, foto e sudate,
tutti riuscirono ad arrivare al rifugio in tempo per prepararsi la gustosa

merenda.
In fretta presero dagli zainetti un arcobaleno di ingredienti:

 
 

L'angolo del buongustaio



☆ 1kg di farina
☆ 6 uova intere

☆ 400 Gr di zucchero
☆ 100gr di burro
☆ anice

☆ spremuta di una arancia
☆ buccia grattugiata del limone
☆ 2 bicchierini di mistra'

☆ una bustina di lievito per dolci
☆ tante mandorle tostate
☆ nocciole tostate
☆ zucchero a velo

       ☆☆☆☆☆☆☆☆
Tutti si misero all'opera nel cucinare dei magnifici biscotti...

chi impastava,
chi preparava con lo stesso impasto dei cordoncini,

chi infornava,
chi li tagliava in forma obliqua,

chi li rimetteva in forno per la seconda cottura,
chi li sistemava in un bel cesto,

chi li cospargeva con lo zucchero a velo.
😁 😁

Tutti d'accordo e pronti, diedero inizio alla buona merenda...
poi a un certo punto quando erano quasi alla fine , un naso rosso disse:

" ma...che nome mettiamo a questa delizia!? "
Svampitella preparata disse subito la sua: "nasi rossi... questi biscotti li

chiameremo  TOZZETTI".
Quel giorno fu rigenerante per la compagnia stare tutti uniti , ma rigenerante
soprattutto dopo aver mangiato i Tozzetti con un buon passito di Montefalco.

😁😁

 
PASQUA 2022

È un po' come aspettare le belle giornate...
il sole che riscalda la terra,

che illumina i fiori,
che ci regala energia e gioia.

È questo quello che auguro a tutti voi,
un raggio di sole.



Grazie a Roberta Luccioni - "clown Svampitella"



Tanti cari auguri di 
Buona Pasqua dalla

redazione del giornalino!
 

Fabrizio, Catiuscia, Cinzia,
Grazia, Irene, Laura, Angela

e Maria Lucia



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

