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La nostra giovane concitta-
dina Giulia Ranza, residente
in via Strera 80, studentessa
di 1.a liceo, al classico Carlo
Alberto di Novara, ha ricevu-
to il secondo premio al con-
corso letterario nazionale
“C’era una volta”, organizza-
to dal Liceo Giordano Bruno
di Albenga, in collaborazione
e con il patrocinio del Comu-
ne di Albenga e con il contri-
buto della Fondazione “A. De
Mari” Carisa Savona

La premiazione è avvenuta
il 24 marzo scorso presso il
Palazzo Oddo della cittadina
ligure.

Il concorso, giunto alla sua
quindicesima edizione, ha vi-
sto la partecipazione di 53
scuole superiori di 15 diverse
regioni italiane e del Liceo in-
ternazionale di Marsiglia. I
partecipanti in tutto sono
stati 1600.

Il premio letterario “C’era
una volta” vuole promuovere
la scrittura creativa e la nar-
rativa contemporanea, attra-
verso la costruzione di un
rapporto iniziato da uno

scrittore e terminato da stu-
denti. Dal 2008 è stato inseri-
to dal Ministero dell’Istruzio-
ne nel piano nazionale per la
valorizzazione delle eccellen-
ze. A proporre l’incipit, negli
anni si sono succeduti diver-
si scrittori di fama nazionale
come Lorenzo Mondo, Erne-
sto Franco, Andrea De Carlo,
Ernesto Ferrero, Sebastiano
Vassalli, Margherita Oggero,
Nico Orengo, Enrico Rem-
mert, Bruno Morchio, Giu-
seppe Conte, Gianrico Caro-
figlio, Andrea Bajani, Simo-
netta Agnello Hornby, Um-
berto Eco. 

Quest’anno a proporre la
traccia agli studenti è stata la
scrittrice Michela Murgia ed
è stata lei a premiare i vinci-
tori.

A Giulia formuliamo le no-
stre più vive congratulazioni.

e.v.

Mercoledì 14 marzo, nella Città delle Cento
Torri sulla Riviera di Ponente, si è svolto il II Con-
corso Musicale Città di Albenga  riservato agli
alunni delle classi ad indirizzo musicale di tutta
l’Italia. La nostra concittadina Lisa Varrato, al
pianoforte, è stata nuovamente protagonista ag-
giudicandosi il primo premio assoluto nella ca-
tegoria solisti. 

La giuria, formata da insegnanti di conserva-
torio e di scuole ad indirizzo musicale, ha ap-
prezzato Lisa dopo un’attenta selezione, ricono-
scendole capacità e abilità interpretative sopra
ogni aspettativa. 

Iscritta alla scuola media ad indirizzo musi-
cale “Verjus” di Oleggio nella classe di pianofor-
te della professoressa Gigliola Grassi, Lisa conti-
nua ad emozionare conquistando sempre il po-
dio come è stato per i precedenti concorsi a Ri-
voli e a Guastalla. 

Il corso ad indirizzo musicale della scuola
Verjus permette agli alunni, iscritti anche nelle
classi di violino, chitarra e percussioni, di avvi-
cinarsi alla musica attraverso un programma
formativo-didattico consolidato in tanti anni di
attività. 

Complimenti di cuore a Lisa e … ad maiora!

Luigia Fortina continua ad
anellare compleanni. Sembra
ieri che l’abbiamo festeggiata,
anche da queste pagine, per il
raggiunto traguardo dei cen-
t’anni e siamo qui a festeg-
giarla nuovamente per lo
“spegnimento” di 102 candeli-
ne.

Originaria della frazione
Loreto, dove nacque nel lonta-
no 1910 e dove ha vissuto fino
al raggiungimento del secolo,
attualmente  è ricoverata al-
l’Istituto Pariani dove, attor-

niata da parenti, amici  e dai
rappresentanti dell’ammini-
strazione  del Pariani  e delle
istituzioni locali, con un uni-
co potente soffio ha spento i
suoi “centodue anni”.

Donna di vecchio stampo,
contadina e operaia lavorò
per quarant’anni nell’antico
tubettificio Salsa in frazione
Gaggiolo. Sposata con Carda-
ni Pietro, di cui rimase vedova
nel 1975, era solita dedicarsi
all’orto ed ad accudire gli ani-
mali da cortile, da vendere poi

al mercato del lunedì.
Nonostante l’età, fino a po-

chi anni fa la si poteva incon-
trare alla messa nel santuario
di Loreto, ora, che gli “acciac-
chi della vecchiaia” si fanno
maggiormente sentire, si tro-
va ricoverata presso il Pariani
dove vive serenamente le sue
giornate in compagnia degli
altri ospiti.

Alla signora Luigia vadano i
migliori auguri da tutta la re-
dazione del Cittadino Olegge-
se.  

Domenica 25 marzo si è con-
clusa, presso la chiesa dei SS.
App. Pietro e Paolo, la XVIII edi-
zione del Seminario per l’ Effu-
sione dello Spirito Santo, orga-
nizzata dalla Fraternità Nostra
Signora del Sacro Cuore di Ge-
sù, che ha sede in Oleggio.

Il pomeriggio ha preso avvio
con la Preghiera di Lode, du-
rante la quale i presenti hanno
benedetto il Signore per l’op-
portunità che hanno avuto di
conoscere questa esperienza.
Hanno poi ringraziato il Signo-
re per le cose belle che hanno
visto concretizzarsi nella loro
vita.

Nella seconda parte del po-
meriggio, le centotrenta perso-
ne che, per la prima volta, ave-
vano preso parte al Seminario
hanno ricevuto una preghiera
da parte dei fratelli più anziani
nel cammino. Si tratta di una
preghiera per riattivare i cari-
smi, doni di grazia dati a cia-
scuno per l’utilità comune e
per rendere bella e viva la
Chiesa di Gesù.

La giornata si è conclusa con
la celebrazione Eucaristica,
presieduta da p. Giuseppe Gal-
liano m.s.c., Assistente Spiri-
tuale della Fraternità, in cui il
mandato per tutti è stato quel-

lo di reputare la vita spirituale
simile al volo di un uccello so-
pra il mare. 

E’ necessario volare sempre,
non fermarsi mai per evitare di
cadere e di sprofondare negli
abissi della tristezza,dell’in-
soddisfazione e di una religio-
ne vuota fatta unicamente di
leggi e precetti.  

Andare avanti presuppone
aprirsi alla novità dello Spirito
Santo, che non lascia mai nes-
suno nel torpore ma lo invita a
svegliarsi per essere presenza
d’ Amore nel mondo, pur con-
tinuando a rivolgere lo sguar-
do verso Dio.

In questi giorni sono ultima-
ti i lavori di restauro della cap-
pella dedicata alle sante Ceci-
lia, Lucia e Apollonia sita nella
chiesa di S. Maria Annunciata
in Castello.

La cappella costruita nel
1660 presentava intonaci e de-
corazioni con avanzato degra-
do dovuto alla presenza di
umidità che ha causato insta-
bilità delle superfici con di-
stacchi di intonaci ed efflore-

scenze saline che nel tempo
avrebbero cancellato ogni te-
stimonianza pittorica.

Gli interventi realizzati sono
consistiti nel consolidamento,
nella desalinizzazione e nel re-
stauro degli affreschi.

Gli interventi sono stati co-
ordinati dalla dott.ssa Giorgia
Corso della Soprintendenza
per i Beni Storici ed Artistici
del Piemonte ed eseguiti dal-
la ditta Barberi Restauri di

Pombia.
L’intervento è stato possibile

grazie alla disponibilità ed al
contributo dell’amministra-
zione comunale che ne ha sop-
portato il costo.

Nei prossimi giorni la tela
dell’altare, attribuita al pittore
oleggese Carlo Morino, raffigu-
rante le tre Sante, verrà rimos-
sa per essere sottoposta ad un
accurato restauro  delle molte-
plici lacerazioni presenti. 
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