
OLEGGIO
venerdì

13 aprile 201234
Con il brivido di un volo in mongolfiera

Torna domenica 15
“Oleggio in fiore”

Questa sera in chiesa di Santa Maria

Il chitarrista Graziano 
Salvoni in concerto

Osvaldo Gavinelli euro 8; Antonio Panetta
euro 10; Giovanni Angelino euro 100; Condo-
minio Orione A euro 25; Antonietta Ferrara eu-
ro 50; Genoveffa Pezzolato euro 9; Luigia Agaz-
zoni euro 60; Maria Giuseppa Petrolo euro 13;
Cif Oleggio per Eugenesi euro 50; Sergio Gob-
bato euro 9; resti da servizi euro 9,30.

In memoria di Anna Maria: Giuseppe Colom-
bo euro 200; in memoria di Cesare Ingignoli:
Franca euro 50; Antonia Bellotti euro 50; fam.
Ingignoli e Valsesia euro 200; in memoria di Eu-
sebio (Nino) Valentini: i parenti euro 180; in me-
moria di Guido Poloni: fam. Sergio Colombo
euro 20.

Oblazioni per la Croce rossa

Il Comune di Oleggio, in collaborazione
con l’Istituto di Istruzione Superiore “G.
Bonfantini” delle sedi di Novara e Roma-
gnano Sesia e con l’Istituto Professionale
Statale per l’Agricoltura e l’Ambiente “E. e
G. Cavallini” con sede a Solcio di Lesa, or-
ganizza nella splendida cornice del Parco
Beldì un appuntamento per operatori del
settore floro-vivaistico.

Questo appuntamento, che vuol essere
una mostra-mercato del verde e dell’arti-
gianato riferito al giardino, è stato ideato
per essere occasione di contatto con il
pubblico e per creare, in connessione con
la Oleggio storica, un aggancio con il mon-
do agricolo.

PROGRAMMA
Alle ore 10 – inaugurazione ed apertura

degli stands ai visitatori

CONFERENZA
Alle ore 10,30 – Vigneti e Paesaggi a cu-

ra di Gioacchino Minafò, agronomo do-
cente dell’Istituto Professionale Statale per
l’Agricoltura e l’Ambiente “E. e G. Cavalli-
ni” e di Mauro Boniperti, docente dell’Isti-
tuto di Istruzione Superiore “G.Bonfanti-
ni”.

LABORATORI PER BAMBINI
Dalle ore 14,30 alle ore 16,30 il Centro Edu-

cativo San Lorenzo, in collaborazione con l’As-
sociazione di volontariato For.Altri Onlus, pro-
pone Laboratori per naturalisti in … erba.

Lo svolgimento dei laboratori è curato da edu-
catori professionali, a cui i bambini possono es-
sere affidati con tranquillità, mentre i genitori vi-
sitano la manifestazione. I bambini potranno
portare a casa i lavori eseguiti.

Per tutta la giornata: passeggiate per i più pic-
coli sul pony e per i più grandi a cavallo per i sen-
tieri del Parco Beldì, a cura dell’Allevamento S.
Agostino.

VOLO IN MONGOLFIERA
Chi vuole vivere un’esperienza unica, goden-

dosi il panorama da una prospettiva inconsue-

ta, è possibile approfittare, a partire dalle ore 11,
della presenza della mongolfiera ancorata nel
parco, messa a disposizione da Milano Mongol-
fiere Balloon Flights.

Nel pomeriggio visite guidate alla Basilica di
San Michele, a due passi dal Parco, a cura del
Museo Civico Etnografico del Comune di Oleg-
gio.

A partire dalle 17, Aperitivo in musica, a cura
di Spazio 33 Art Cafè, accompagnato da D-Soul
Acoustic Sound: Voce di Alice Greco e Chitarra e
Voce di Diego Gianfardoni.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: Uf-
ficio Polizia Amministrativa c/o Consorzio Inter-
comunale di Polizia Locale Oleggio, Via Sempio-
ne, n.8 – 28047 Oleggio (NO) – Tel.0321.961784
(int.2) – Fax 0321 960932 – commercio@comu-
ne.oleggio.no.it – www.comune.oleggio.no.it.

Dopo la bella serata del
mese scorso con il concerto
per clavicembalo, nell’occa-
sione suonato dal nostro
concittadino Marco Gaggini,
nella chiesa di Santa Maria
gremita di persone che ascol-
tavano in perfetto silenzio -
“ma allora è vero che, nono-
stante tutto, quando si offre
“buona” musica con “buoni”
esecutori si riesce ancora ad
attrarre la gente”, puntualizza
il presidente degli Amici del-
la Musica, Luigi Crippa - un
altro appuntamento di rilie-
vo, sotto il profilo della quali-
tà, è stato organizzato questa
sera, venerdì 13 aprile, alle
ore 21.

Sarà in pedana, sempre
nella chiesa di Santa Maria,
il maestro Graziano Salvoni,
impegnato con le sue chitar-
re in un concerto davvero ra-
ro, in quanto si potranno
ascoltare alcuni tra i più cele-
bri brani della letteratura per
chitarra, eseguiti con cinque
tipi di chitarre diverse, in mo-
do che alla notazione musi-
cale corrisponda esattamen-
te il suono, e pertanto il tim-
bro, dello strumento così co-
me gli autori l’avevano pen-
sato.

Graziano Salvoni è un mu-
sicista noto e ormai afferma-
to, specializzato in musica ri-
nascimentale e barocca, che
si è diplomato al Conservato-
rio Cantelli di Novara con il
massimo dei voti e la lode e
successivamente si è laurea-
to alla fine del biennio con-
certistico sempre con il mas-
simo dei voti e la lode.  Ha
vinto numerosi concorsi na-

zionali e nel 2010 ha conse-
guito il prestigioso diploma
di merito dell’Accademia
Chigiana di Siena.  Si esibisce
regolarmente come solista, fa
parte di diverse formazioni
strumentali e collabora con
la Scuola di Musica di Fiesole,
altra importante istituzione
musicale italiana.  

La serata si presenta dun-
que di grande fascino e come
di consueto l’ingresso sarà li-
bero.  

Il consiglio che si può dare
a chi non ha mai assistito ad
un concerto di chitarra clas-
sica è di non perdere questa
opportunità, che si presenta
come un evento musicale
importante, sia per la bellez-
za dei brani che verranno
presentati - di grande sugge-
stione anche per coloro che
sono più abituati all’ascolto
delle chitarre utilizzate nel
settore della musica leggera -
sia per il valore dell’esecuto-
re.

EVENTO DI CHIUSURA
VENERDì 11 MAGGIO
Dopo questo concerto nel-

la chiesa di Santa Maria, la
chiusura della stagione dei
“Venerdì Musicali 2011/2012”
degli Amici della Musica di
Oleggio, avverrà venerdì 11
maggio prossimo, con il ritor-
no dei concerti nell’Audito-
rium  “A.Mazzeri”, ex sala 2
del Teatro comunale. Di que-
sto concerto verrà dato con-
to, in modo dettagliato, in un
prossimo numero del giorna-
le. Anticipiamo solo che sarà
una serata straordinaria, di-
ciamo pure un evento per la
nostra città, in quanto si esi-
birà il pianista croato Aljosa
Jurinic, recentissimo vincito-
re del concorso pianistico in-
ternazionale “Encore Shura
Cerkasskj”, al suo primo con-
certo in Italia dopo la vittoria
in una competizione interna-
zionale così importante.  

Sarà la prima volta che la
Città di Oleggio ospita un
vincitore di un grande con-
corso internazionale (tra i più
importanti per il lancio dei
giovani talenti) subito dopo
la conquista del primo pre-
mio assoluto, e gli Amici del-
la Musica sono lieti di con-
cludere la stagione dei con-
certi -  la stagione del quaran-
tacinquennale dalla fonda-
zione - con questo doppio
appuntamento, stasera e ve-
nerdì 11 maggio prossimo, di
grande fascino per tutti gli
appassionati.

l.c.

Gli alunni della Verjus
sul palco del Comunale

Giovedì 19 aprile 2012 alle ore 21 presso il Teatro Civico di Oleg-
gio, il Comitato genitori dell’Istituto Comprensivo “Verjus” e la Bi-
blioteca Civica “Enzio Julitta”, con il patrocinio del Comune di Oleg-
gio, Assessorato alla Cultura, presenteranno lo spettacolo teatrale
“Il Mangialibri”, testo e regia di Salvatore Aquilino, scenografia di
Gianna Cannaos.

Sul palco si esibiranno sedici alunni della classe quinta della
scuola primaria “Verjus”, che metteranno in scena una tematica
importante, ma trattata con umorismo: la rabbia che nasce nei
bambini che sono emarginati, vittime di ingiustizie e impauriti dal-
le prove che devono sostenere. Ecco i nomi degli interpreti: Indro
Alessi, Marco Barcarolo, Samuel Beldì, Carlo Bottazzi, Marc Bron-
zini, Chiara Bischi, Lorenzo Causarano, Giorgia Comazzi, Laura Co-
minoli, Jordi Del Fabro, Sara Intilisano, Lapo Maritan, Davise Mas-
sara, Andrea Melone, Chiara Nizzetto, Davide Piccoli.

Pierino, il protagonista, sfoga la sua rabbia divorando le belle
storie altrui. La felicità che gli è stata negata gli fa desiderare un
mondo senza immaginazione ed è per questo che per salvare il
mondo, bisogna scrivere subito un’altra storia... L’ingresso è libero.

Teresa Galli vedova
Prandi ha tagliato il tra-
guardo dei 100 anni e,
martedì 3 aprile, ha potuto
festeggiare il suo centesi-
mo compleanno nella pro-
pria casa di via Merenda-
lunga 3 in frazione Loreto.

Alla signora Teresa, da
anni abbonata al nostro
settimanale, vadano i mi-
gliori auguri da tutta la re-
dazione de Il Cittadino
Oleggese.

I 100 anni
di Teresa
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