
■ La classe  5a A (nella foto a sinistra) 
della scuola primaria “Rodari” con il 
videoclip musicale “Grazie signor 8!” 
ha vinto il concorso “Premio  Innova-
scuola” organizzato   dai Ministeri della 
Pubblica Amministrazione e dell’Istru-
zione, in collaborazione con Forum Pa, 
per promuovere l’utilizzo della didatti-
ca digitale. Il lavoro è stato selezionato 
tra  altri 533. Nel fi lmato, gli alunni 
recitano e cantano una canzone com-
posta dall’insegnante Agata Moretti per 

facilitare l’apprendimento della  tabel-
lina dell’otto. Il 12 maggio al Forum Pa 
di Roma Moretti ha ricevuto il premio 
direttamente dal ministro Brunetta 
(nella foto a destra di Stefano Corso).  
È di pochi giorni fa inoltre la notizia 
che lo stesso video (consultabile su 
Youtube) si è aggiudicato il primo pre-
mio al concorso “Mediando s’impara”, 
nella categoria corti a soggetto-scuola 
primaria, indetto dal Ministero della 
Pubblica Istruzione. La scuola “Rodari” 

sarà quindi premiata il giorno 27 mag-
gio, questa volta in viale Trastevere. 

Lorenzo Crola

■ (lo.cr.) Nella cornice delle montagne di Can-
talupa, nel Torinese, sabato 14 e domenica 15 
maggio si è svolta l’ultima prova del Campio-
nato nazionale di Twirling serie A1, alla quale 
hanno preso parte anche le atlete oleggesi. La ca-
tegoria Free Style Junior ha visto Melissa Bellotti 
conquistare il titolo italiano per il secondo anno 
consecutivo, 4° posto per Marta Geromin.  L’or-
mai famoso team dei “ 7 nani” ha invece confer-
mato la medaglia d’argento nella specialità Team 
Senior, secondo solo alla formazione di Collegno 
che, con grande sportività, ha riconosciuto i me-
riti delle colleghe di Oleggio. «Come promesso 
- comunica la società Twirling Oleggio - svelia-
mo i nomi dei  “7 nani” , che speriamo di sentire 
sempre più spesso nelle prossime competizio-
ni (chissà forse tutte insieme il prossimo anno 
con la maglia azzurra della nazionale italiana): 
Melissa Bellotti-Brontolo, Ketty Castellin-
Eolo, Marta Geromin-Gongolo, Giorgia Leo-
nardi-Dotto, Chiara Maioli-Mammolo, Elena 
Pagani-Cucciolo, Arianna Piticchiani-Pisolo. 
Naturalmente accompagnate dalla splendida 
Biancaneve-Ivana Vaccaroli». Emozionante, a 
fi ne giornata, la cerimonia di convocazione uffi -

ciale per la Nazionale Italiana 2011. Per Oleggio 
vestiranno la maglia azzurra le atlete Bellotti e 
Geromin, oltre al tecnico Vaccaroli. Il presidente 
della Federazione nazionale Twirling Peppino 
Giamminola ha ricordato alle atlete selezionate 
che nel 1986 la Nazionale Italiana, nello stesso 
palazzetto di Torino dove si svolgeranno i Cam-
pionati europei, ha conquistato il titolo mondia-
le proprio con il team di Oleggio.

Premiata dal ministro Brunetta
la “scuola di cinema” Rodari

L’on. Mancuso tra i donatori Avis Storia e prelibatezze a villa Trolliet
■  L’improvviso temporale abbattutosi poco 
prima dell’inizio della manifestazione, non ha 
scoraggiato gli organizzatori, che in breve hanno 
trovato una soluzione alternativa, consentendo 
il regolare svolgimento della stessa. Così, sabato 
14 maggio, a Villa Trolliet, è andato in scena “Gu-
stosi racconti d’altri tempi”, evento organizzato 
dai partecipanti al corso di “Event Planner” del-
l’Enaip, che proprio a Villa Troillet ha la sua sede.  
Duecento gli ospiti, suddivisi in quattro gruppi, 
che hanno avuto l’opportunità, non solo di ri-
vivere la storia della villa, ma anche di degusta-
re prelibatezze tipiche del territorio  (paniscia, 
polenta e bruscit, gelato al bonet, offerti dagli 
sponsor e preparati dai Ranbok dal Mot). I par-
tecipanti sono stati introdotti in quattro diverse 
ambientazioni, accompagnati da numerose com-
parse in costume d’epoca. Le comparse, fanno 
parte di alcuni gruppi di associazioni di volon-
tariato locali.  Alla fi ne, grande soddisfazione per 
gli allievi del corso di “Event planner”, che hanno 
ringraziato tutti coloro che hanno contribuito 
alla riuscita della serata. 

Nadia Carminati

■ (lo.cr.) Il presidente dei deputati-donatori di 
sangue in visita alla sezione Avis di Oleggio. È av-
venuto domenica 15 maggio al Poliambulatorio: 
l’onorevole Gianni Mancuso, mantenendo una 
promessa fatta in occasione della Fiera Agricola 
presso lo stand dell’associazione, ha incontrato i 
volontari durante l’ultima raccolta di sangue, ac-
compagnato dal Presidente del gruppo Avis 118 
di Novara Angelo Tredanari. Lo hanno accolto il 
presidente della Comunale Giorgio Giovanna ed 
il responsabile del Centro Mobile di Raccolta del-
l’Avis Novarese, dottor Maurizio Dugnani.
« La raccolta  ha avuto un buon successo – precisa 
una nota – vista la presentazione di ben 48 candi-
dati donatori (35 risultano i prelievi effettuati) di 
cui ben 21 alla loro prima esperienza». Era questa 
la prima uscita successiva alla campagna di pro-
mozione della donazione tramite le bustine dei 
zucchero distribuite dai bar di Oleggio, Marano 
e Mezzomerico. «Un sicuro effetto traino è stato 
dato da tale iniziativa – aggiunge l’Avis Olegge-
se – Una piacevole sorpresa è stato il constatare 
che si siano presentati anche alcuni baristi... Un 
ringraziamento a tutti i donatori che anno par-

tecipato, sopportando anche notevoli attese, e in 
alcuni casi senza poter poi concretizzare la tanto 
desiderata donazione. Un grazie al personale me-
dico ed infermieristico che anche questa volta ha 
ampiamente sforato il proprio orario di servizio, 
pur di portare a termine i prelievi. Un grazie al-
l’onorevole. Mancuso per il sostegno all’attività 
dell’Avis». Nella foto, da sinistra, Dugnani, Tre-
denari, Mancuso e Giovanna.
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 TACCUINO >>>

OLEGGIO 
FARMACIE
> Giovedì 19 maggio Oleggio, Celesia, piaz-
za Martiri 33 - tel. 0321/91.391 > Venerdì 
20 maggio Castelletto Ticino, Gazzo-Picchio, 
via Marconi 3 - tel. 0321/97.23.58 > Saba-
to 21 maggio Castelletto Ticino, Aghina, via 
Caduti per la libertà 26 - tel. 0331/962821 - 
0331/972478; Barengo, Canfora, via V. Emanuele 
29 - tel. 0321/99.72.96 > Domenica 22 mag-

gio  Oleggio, Mazzonzelli sas, corso Matteotti 79 
- tel. 0321/91.249 > Lunedì 23 maggio Oleg-
gio, Leonardi, via Valle 9 - tel. 0321/91.362 > 
Martedì 24 maggio Bellinzago, San Pietro Sas, 
via Matteotti 24 - tel. 0321/98.116 > Mercoledì 
25 maggio Bellinzago, Paltro, via Libertà 85 - 
tel. 0321/98.410 >  

EDICOLE
Domenica 22 maggio: La buona novella, c.so 
Matteotti; Aina, v.le Garibaldi; Gigo, via Galla-
rate.

BELLOTTI E GEROMIN VESTIRANNO LA MAGLIA AZZURRA AI CAMPIONATI EUROPEI

Argento per i “7 nani” del Twirling 
e due atlete convocate in nazionale

IN BREVE

ISCRIZIONI ENTRO DOMANI

Camminata dei due parchi
■ (n.c.)  L’associazione Amici del Ticino, or-
ganizza per domenica 22 maggio, la “Cam-
minata dei due parchi”, da Oleggio a Lonate 
Pozzolo-Tornavento, attraversando la Valle 
del Ticino. La lunghezza dell’itinerario è di 
15 km circa.  Il programma prevede il ritro-
vo al parcheggio del cimitero di Oleggio alle 
8.30. Seguirà una visita guidata alla chiesa 
di San Michele. In seguito è prevista la visita 
al centro storico ed al Museo di Arte Sacra. 
Alle 10, la partenza per la Valle del Ticino, 
con visita all’Oratorio di Sant’Eusebio, il 
guado del Ticinello e l’attraversamento del 
i ume. L’arrivo a Tornavento è previsto per 
le 13, con visita alla piazza ed alla chiesa di 
Sant’Eugenio.  Seguirà il pranzo al sacco.  
Nel primo pomeriggio, partenza per la bru-
ghiera del Gaggio, visita guidata ai reperti 
storici ed agli ambienti. La giornata si con-
cluderà con l’arrivo alla Dogana Austroun-
garica ed il recupero dei mezzi. Le iscrizioni 
si ricevono entro domani, venerdì 20 mag-
gio. Per informazioni e iscrizioni: Roberto 
Vellata (Amici del Ticino) 335.6825354, 
Pierluigi Bresciani (Legambiente Galliate) 
333.58445699. In caso di maltempo, la cam-
minata sarà rinviata al 29 maggio.

CONCERTO E BAGNO DI MEZZANOTTE

Notte azzurra all’Aquam
■ (n.c.) Un evento che coniuga sport e di-
vertimento è stato organizzato per il pros-
simo 11 giugno ad Oleggio. “Notte azzurra 
all’Aquam”, questo il titolo della manifesta-
zione, organizzata dal centro stesso in colla-
borazione con il Comune di Oleggio. Ospite 
d’onore sarà la squadra di Football America-
no dei Lancieri di Novara. Dalle ore 18 ver-
ranno presentate diverse discipline sporti-
ve, mentre la serata proseguirà alle 22 con il 
concerto degli Stravero e si concluderà con 
il bagno di mezzanotte nella vasca-laguna 
esterna. Ulteriori  dettagli dell’evento ver-
ranno resi noti nei prossimi giorni. 

Bambini del catechismo 
in visita ai nonni del “Pariani”

■ (lo.cr.) Una festa che ha visto uniti 
nonni e bambini. È quella che si è svol-
ta nel pomeriggio di giovedì 12 mag-
gio, quando un gruppo di alunni del 
catechismo di 5a elementare si è recato 
in visita alla Casa di risposo “Pariani”: 
«Vogliamo  ringraziare i ragazzi e le ca-
techiste perchè è stata un’oretta intensa 
e signifi cativa – comunica l’Istituto con 
i suoi ospiti – per il pomeriggio era stato 
organizzato un karaoke, grazie alla col-
laborazione di due volontarie (Marghe-
rita e Antonietta) che ogni mese presta-
no la loro potente voce per farci rivivere 
favolose emozioni attraverso le canzoni 
di qualche anno fa... Il tempo trascorso 
è volato insieme ai ragazzi che si sono 
divertiti nel sentire canzoni ed accom-
pagnarle con il battito delle loro mani. 
In ultimo abbiamo fatto merenda insie-
me, con una buonissima pizza cucinata 
dalle nostre cuoche e ci siamo promessi 
di ripetere presto questo signifi cativo 
pomeriggio insieme».


