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OLEGGIO

MANIFESTAZIONE Novità di quest’anno la presenza di alcuni istituti professionali della zona

«Oleggio in fiore» pronto al bis
Torna l’appuntamento dedicato al settore produttivo oleggese nella cornice del Parco Beldì
OLEGGIO (bte) Volo in mongol-
fiera, laboratori per bambini,
aperitivo in musica e conferenze
didattiche saranno le attività che
domenica 15 inonderanno il
programma di «Oleggio in Fio-
re».
L'iniziativa nasce un anno fa,

con lo scopo di far avvicinare e
sensibilizzare la gente verso il
settore produttivo.
«Questa manifestazione nasce

per dar luce al settore produttivo
oleggese. Appunto per questo
l’anno scorso all’evento erano
presenti pure molti artigiani,
proprio per poter dare alla gente
un quadro generale del settore. -
ha spiegato Diego Bellini, as-
sessore delle attività produttive,
durante la conferenza stampa di
sabato 7 - Quest’anno saranno
presenti anche l’istituto profes-
sionale per l’agricoltura e l’am-

biente “E. e G. Cavallini” e l’i-
stituto d’istruzione superiore “G.
Bonfantini” che realizzeranno
uno stand formativo».
«Ci tengo appunto a sotto-

lineare la presenza delle scuole
alla manifestazione, perché rea-
lizzeranno uno stand didattico
con foto, slide e lavori sulla vita e
sulla coltivazione - ha detto l’a-
gente Tiziana Vandoni - Un
altro aspetto importante della
giornata è la conferenza “Vigneti
e Paesaggi” a cura diGioacchino
Minafò, un agronomo, che non
sarà solo per esperti nel settore,
bensì per chiunque avesse il
piacere di conoscere qualcosa in
più sulla vite».
«Ci saranno laboratori per

bambini, una visita guidata e
gratuita, alla Basilica di San Mi-
chele, un volo in mongolfiera
che permetterà di ammirare il

panorama oleggese da un punto
insolito e infine un aperitivo in
musica al bar del parco Beldì
Spazio 33 Art Cafè» ha concluso
Vandoni.
«Ci tengo a ringraziare l’am-

ministrazione comunale per la
sensibilità che dimostra per il
settore produttivo - ha dichia-
rato Cristian Invernizzi, re-
sponsabile della Coldiretti di
Oleggio - In un periodo in cui la
crisi abbatte quasi tutti i settori,
l’agricoltura rimane con una
marcia in più proprio per la
qualità dei prodotti italiani. Col-
diretti vuole rilanciare ilmercato
italiano e Oleggio in Fiore è nel
suo piccolo un grande aiuto».
L'appuntamento con «Oleggio

in Fiore» sarà domenica 15 dalle
9.30 alle 19 nella verde cornice
del Parco Beldì.

Roberta Bertolone Il vicesindaco Andrea Baldassini e l’assessore Bellini tagliano il nastro dell’edizione 2011

EVENTO Sono attesi gruppi da Novara, Oleggio, Terdobbiate, Crevoladossola e anche dalla Repubblica di San Marino

Il Franco Agostino teatro festival quest’anno approda aOleggio
Grande l’attesa per la terza edizione della rassegna-concorso rivolto ai ragazzi delle scuole del territorio
OLEGGIO (crn) L’associazione cultu-
rale eArtisticaDimiDimitridiNovara
in collaborazione con l’associazione
culturale «Nessun Dorma» di Oleg-
gio e il patrocino della Regione, della
Provincia di Novara, del Comune di
Oleggio, del Comune di Vespolate e
del Comune di Novara porta a Oleg-
gio la terza edizione della rasse-
gna-concorso di teatro scolastico
«Franco Agostino Teatro Festival –
Provincia di Novara». Una gioiosa
rassegna di teatro scolastico che si
svolgerà il 18 e 19 aprile, frutto della
collaborazione tra l’associazione Di-
miDimitridirettadaGianMarioTra-
pletti e l’associazione Franco Ago-
stino Teatro Festival di Crema della
vulcanica Gloria Angelotti con un
unico obiettivo: promuovere ilmon-
do dell’infanzia e dell’adolescenza,
valorizzando la sensibilità artistica
ed espressiva di bambini e ragazzi
attraverso il teatro.

Dopo i temi del Coraggio e della
Speranza questa terza edizione del
Franco Agostino Teatro Festival sarà
dedicata alla fiducia, per contribuire
a seminarla nei giovani e nei ragazzi
che, in anni segnati da difficoltà col-
lettive e incertezze sociali possano
continuare a scommettere su di sé e

sugli altri, pensando: «mi fido». Il
Festival si aprirà mercoledì 18 aprile
a partire dalle 10 quando, nella pre-
stigiosa cornice del Teatro Civico di
Oleggio si aprirà il sipario per dare
inizio alla manifestazione e il ben-
venuto ai numerosi giovani che han-
no aderito alla manifestazione. La

rassegna entrerà subito nel vivo con
l’esibizione dei numerosi gruppi tea-
trali delle scuole medie inferiori in
concorso provenienti da Novara,
Oleggio, Terdobbiate, Crevoladosso-
la e anche dalla Repubblica di San
Marino.
La sera del 18 aprile alle 21 sempre

al teatro Civico di Oleggio, un im-
portanteeventoculturalearricchirà il
Festival con l’esibizione dell’artista
circense internazionale Masha Di-
mitri (Cirque du Soleil, Big Apple
Circus/New York, Circo Knie, Com-
pagnia Teatro Dimitri) con il suo
spettacolo «Sala di prova» che per la
prima volta nel 2012 si esibirà in
Italia.
Giovedì 19 aprile, invece, sarà la

volta delle rappresentative delle
scuole superioriprovenientidaOleg-
gio, Borgomanero, Arona, Verona,
Piacenza e dalla Svizzera che por-
teranno in scena il risultato dei vari

laboratori teatrali.
Durante tutte le rappresentazioni

sarà presente una giuria «tecnica»
composta da esperti di teatro, do-
centi, giornalisti e professionisti del
settore col compito di esprimere del-
le valutazioni e osservazionidi quan-
to visto con la finalità di definire una
graduatoria seguitadalle relativepre-
miazioni. Oltre alla giuria tecnica,
tutte le rappresentazioni saranno va-
lutate anche da una giuria popolare
formata da studenti delle scuole ele-
mentari e medie di Oleggio. Inoltre,
per arricchire ulteriormente di con-
tenuti le performance proposte dai
giovani, sarà assegnato anche il Pre-
mio speciale «DimiDimitri».
Le rappresentative che si aggiu-

dicheranno il primo premio della
Giuria Tecnica e della Giuria Po-
polare potranno esibirsi di diritto al
Franco Agostino Teatro Festival di
Crema.

La premiazio-
ne della scor-
sa edizione:
quest’anno
l’evento
partirà
proprio
dal teatro
Civico
di Oleggio

CONCERTO Arriva il secondo appuntamento della stagione 2011-2012 dei «Venerdi musicali»

In Santa Maria una serata dedicata alle sei corde

Graziano
Salvoni
si esibirà
venerdì
13 aprile
nella chiesa
di Santa
Maria

OLEGGIO (crn) Il secondo appun-
t amen to d e l l a s t a g ion e
2011/2012 dei «Venerdì musi-
cali» nella bella chiesa di Santa
Maria nel centro storico diOleg-
gio è programmato per questa
sera, venerdì 13 aprile, con ini-
zio alle 21. «L’interno del piccolo
gioiello architettonico - fanno
sapere gli Amici della musica -
della città si presta molto bene
per concerti di strumenti che
richiedono una particolare acu-
stica, ed è questo il caso della

chiesa di Santa Maria che di-
spone di un centinaio di posti a
sedere, è perfettamente riscal-
data, e con le opere d’arte che
contiene (affreschi del Cagnola
e tele del Nuvolone) può essere
annoverata tra le preziosità, non
sempre sufficientemente cono-
sciute, della provincia». Lo stru-
mento protagonista della serata
- ad ingresso libero - sarà la
chitarra e i brani che verranno
presentati, tra i più conosciuti
della letteratura per tale stru-

mento, saranno eseguiti dal
maestro Graziano Salvoni , di-
plomato con ilmassimo dei voti
e la lode presso il conservatorio
Cantelli di Novara nella classe
del maestro Mario Dell’Ara, e
quindi laureato alla fine del
biennio concertistico nella clas-
se del maestro Guido Fichtner
con la votazione di 110 e lode.
Graziano Salvoni utilizzerà per il
concerto cinque chitarre diverse
in modo che alla notazioni mu-
sicale degli autori corrisponda

esattamente il suono che gli
autori stessi avevano immagi-
nato. «La qualità dell’esecutore -
concludono gli Amici della mu-
sica - la bellezza del programma
e il fascino del luogo ove si
svolge il concerto, fanno di que-
sta serata un evento abbastanza
raro che gli amanti della chitarra
- anche della versione dello stru-
mento usato normalmente nel
campo della musica leggera -
non dovrebbero lasciarsi sfug-
gire».

Dal primomaggio un’importante
novità per la raccolta differenziata
OLEGGIO (crn) A partire dal prossimo 1
maggio la raccolta differenziata degli
imballaggi in plastica comprenderà
anche piatti e bicchieri di plastica,
svuotati da eventuali resti di cibo.
«Questa novità – puntualizza l’asses-
sore Cesare Bellotti – non vale per le
posate: le posate di plastica devono
continuareadessere conferitenel sec-
co». «Da anni il Comune di Oleggio
raggiunge ottimi risultati rispetto alle
percentuali di raccolta differenziata.
Per questo – continua l’assessore –
ringrazio tutti i cittadini, che da sem-
pre si mostrano sensibili alla diffe-

renziazionedei rifiuti.Riciclarepiattie
bicchieri di plastica con gli imballaggi
plastici contribuirà a ridurre ulterior-
mente il rifiuto indifferenziato da av-
viare in discarica. Con l’occasione si
ricorda che il Tetrapak, contenitore
per latte, succhi di frutta, vino ecc, è
interamente riciclabile in una nuova
carta e quindi va gettato con la carta».
L’assessore invita comunque tutti i
cittadini che avessero dubbi a con-
tattarlo presso l’ufficio ambiente del
ComunediOleggio, oppure attraverso
il suo indirizzo di posta elettronica:
cesare.bellotti@comune.oleggio.no.it.

SPETTACOLO

Giovedì sul palco delCivico i giovani attori
della primaria Verjus con il «Mangialibri»

AVVISO

Cercasi personale per le case
vacanze a Druogno e Cesenatico

OLEGGIO (crn) Il Comitato genitori dell’Istituto com-
prensivo Verjus e la biblioteca civica Julitta, con il
patrociniodelComune,presentanogiovedì19aprilealle
21, al teatro comunale, lo spettacolo teatrale: «Il Man-
gialibri», scritto e diretto daAquilino, con la scenografia
di Gianna Cannaos. Sul palco sedici alunni della classe
quinta della primaria Verjus che mettono in scena una
tematica importante, ma trattata con umorismo: la
rabbia che nasce nei bambini che sono emarginati,
vittime di ingiustizie e impauriti dalle prove che devono
sostenere. Pierino, il protagonista, sfoga la sua rabbia
divorando le belle storie altrui. La felicità che gli è stata
negatagli fadesiderareunmondo senza immaginazione
ed è per questo che per salvare il mondo, bisogna
scrivere subito un’altra storia. L'ingresso è libero.

OLEGGIO (crn) All’ufficio servizi alla persona del Co-
mune sono disponibili i moduli per presentare do-
manda presso il consorzio Case di vacanze dei
comuni novaresi per l’assunzione di personale sta-
gionale occorrente per il funzionamento delle case di
vacanze di Druogno e Cesenatico: personale edu-
cativo (animatori, assistenti e assistenti disabili).
Saranno affidati incarichi a persone qualificate e
ritenute idonee a seguito di selezione e in possesso
del diploma di scuola media superiore. Per quanto
riguarda l’incarico da infermiere è richiesto il di-
ploma di Infermiere professionale e precedenti spe-
cifiche esperienze. Le domande dovranno essere
inviate alla segreteria del Consorzio entro il 18
maggio.


