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OLEGGIO

SUCCESSO Ottimi risultati anche per i giovani nuotatori della scuola selezionati da Paolo Rosa

I calciatori della Verjus ancora in vetta
La squadra dell’istituto trionfa nuovamente ai «Giochi sportivi studenteschi»

I campioni provinciali del 2011: Emmanuel Agyemang, Danilo Albanese, Daniele Andrico, Edoardo Baiardi,
Matteo Basile, Thomas Bolamperti, Giorgio Corbani, Nicholas Cozzolino, Daniel Toni Duna, Davide Golfetto,
Riccardo Nalesso, Andrea Planca, Mattia Schipani e Luca Sciarrone

OLEGGIO (crn) Un traguardo davvero
invidiabile per i giovani calciatori
oleggesi. Per la nona volta in dieci
anni infatti l’istituto comprensivo
Verjus di Oleggio ha vinto il titolo
provinciale ai «Giochi sportivi stu-
denteschi di calcio».
Anche quest’anno la squadra se-

lezionata dai professori Giuseppe

Beretta e Martino Salsa non ha
lasciato nulla alla concorrenza. In
semifinale la Verjus ha avuto la
meglio sulla Fornara-Ossola con un
secco 4-0. Una partita attenta e ben
giocata che ha permesso alla Verjus
di accedere alla finale contro la
media Bellini che aveva sconfitto in
precedenza la media Castelli. An-

che la finale è stata a senso unico e
la Verjus ha bissato i successi degli
anni precedenti con un eloquente
5-0 che ha permesso alla squadra
dell’Istituto di laurearsi per l’en-
nesima volta Campione provincia-
le. Questi i nomi dei protagonisti
dell’impresa calcistica: Emmanuel
Agyemang, Riccardo Barberio,

Luca Brusa, Davide De Girolamo,
Manuel Gasparri, Davide Golfet-
to, Matteo Iossa, Nigel Brian Kye-
remateng,MatteoMiceli,Gabriele
Mostoni, Riccardo Nalesso, Cri-
stiano Roman, Tommaso Spala-
tino, Theo Ticozzi, Matteo Zarini.
Altri successi negli studenteschi

per l’istituto vengono dal nuoto

dove la selezione del professor
PaoloRosa ha conseguito due titoli
provinciali con Assia Colleo nei 50
dorso e Andrea Tolosa nei 50 rana.
Bene anche Simone Zamparini se-
condo nei 50 farfalla, Chiara Mol-
teni terza nei 50 stile, Alessia For-
tina terzanei 50 farfalla e le staffette
giunte entrambe seconde.

La formazione che ha vinto quest’anno: Emmanuel Agyemang, Riccardo Barberio, Luca Brusa, Davide
De Girolamo, Manuel Gasparri, Davide Golfetto, Matteo Iossa, Nigel Brian Kyeremateng, Matteo Miceli,
Gabriele Mostoni, Riccardo Nalesso, Cristiano Roman, Tommaso Spalatino, Theo Ticozzi, Matteo Zarini

MUSICA Le sei formazioni scelte dalla giuria apriranno le serate del festival

Per «X Tribe» c’è ancora tempo
Le band interessate al concorso possono iscriversi fino al 21 aprile
OLEGGIO (crn) E' stata prorogata al 21 aprile la
scadenza entro cui presentare le candidature
per partecipare a «X Tribe»,
il contest band in vista della
nona edizione del festival
Oleggio free tribe il 5, 6, 7 e 8
luglio.Lanovitàdiquest’an-
no infatti è che è stato in-
detto un concorso per sce-
gliere le band che calceran-
no il palco della manifesta-
zione. Gli aspiranti saranno
divisi in due sezioni, una
«senior» e una «under 18»,
come sempre caratteristica
essenziale per la partecipa-
zione sarà il presentare pez-
zioriginali.Dopouna fasedi
preselezione e ascolto, fan-
no sapere gli organizzatori,
16 band per la sezione Se-
nior e 10per gliUnder 18 si esibiranno live allo
Spazio 33 Art cafè all’interno del parco beldì,
dove saranno valutate da una giuria tecnica e

dal gradimento del pubblico. Alla fine i mi-
gliori sei gruppi (tre per sezione) apriranno le

seratemusicalidurante il fe-
stival della prossima estate.
«Libellula booking» seguirà
le selezionidelleband, i loro
rappresentanti saranno al-
l’interno della giuria del
contest, e oltre a contribuire
alla scelta, assegnerà un
«Premio speciale libellula»
alla band che avràpoimodo
dipartecipare al festival «In-
di(e)volato» di Asti. «Per le
band - fanno sapere dal di-
rettivo del Free tribe - è un
motivo inpiùper farsiavanti
- un’opportunità in più di
essere notate da un’agenzia
che promuove musica, una
possibilità in più per suo-

nare; per Free Tribe una collaborazione che ci
fa crescere ancora di qualità». Informazioni e
bando completo sul sito www.freetribe.it.

CULTURA Presentato ufficialmente il progetto storico-didattico dedicato all’allevamento del baco rivolto in particolare alle scuole

Oleggio e Cressa unite da un sottile filo invisibile... di seta

Uno degli antichi strumenti esposti

IL MUSEO FANCHINI

Un patrimonio inestimabile
OLEGGIO (crn) Il «Museo
dei ricordi, cimeli e at-
tività popolari oleggesi»,
oggi Museo civico ar-
cheologico etnografico,
intitolato al cavalier Car-
lo Giacomo Fanchini suo
fondatore, nasce ufficial-
mente il 10 ottobre 1974.
Ilmuseo oggi è ubicato in
un fabbricato già con-
vento dei Frati Minori,
risalente al 1652.
Il museo è articolato in
due sezioni suddivise in
circa 40 sale: la sezione
Etnografica e la sezione
Archeologica. Completa-
no la collezione un ar-
chivio storico e un ar-
chivio fotografico consul-

tabili su richiesta. Il Mu-
seo svolge attività di con-
servazione, esposizione,
catalogazione e didattica
riferita a differenti fasce
d’età. Il percorso didat-
tico vede la presenza del
museo nelle scuole per
proporre il tema del baco
da seta e il suo ciclo di
vita con l’ausilio dei kit
da bachicoltura. Il per-
corso congiunto darà la
possibilità alle scuole di
ottenere uno sconto su
entrambi gli ingressi ai
musei.
Informazioni e contatti:
0321.969872, museo ci-
v i c o@ c omun e . o l e g-
gio.no.it.

OLEGGIO (crn) Il Novarese, terra ricca di
gelsi e di filande. Questa l’immagine
del paesaggio che poteva apparire fino
ai primi decenni del XX secolo. Un
territorio vocato all’allevamento dei
bachi da seta e alla coltivazione del-
l’albero di cui si nutre: il gelso. Nel
corso del 2011 nei comuni di Oleggio e
Cressa ha avuto inizio il progetto «Il
Filo dei Ricordi», grazie alla presenza
nei rispettivi comuni di due musei che
raccontano la storia del territorio: il
museo civico archeologico etnografico
Fanchini di Oleggio e il Museo didattico
del Baco da seta di Cressa. «L'idea
progettuale - spiega Jacopo Colombo,
del museo oleggese - è stata di dar vita
a una serie di azioni didattiche che
coinvolgessero parallelamente i due
musei: una proposta completa attra-
verso un percorso didattico di attrezzi
da vedere e toccare e di attività che
possano far prendere vita a oggetti
ormai muti». Presso i due musei sono
allestite infatti ricostruzioni relative al-
l’allevamento e alla lavorazione del
baco. «Oleggio e Cressa - prosegue

Colombo - sono storicamente legate da
un sottile filo invisibile:Oleggio era uno
dei maggiori centri per l’allevamento
del baco e per il lavoro delle filande
tanto da essere ricordato da Garbriele
d’Annunzio, mentre Cressa, nel corso
del XV secolo, venne designata dalla

famiglia Borromeo come luogo pri-
vilegiato per produrre la seta destinata
ad abbellire le proprietà borromeiche.
Un filo invisibile di seta, unisce dunque
Oleggio e Cressa, da allora fino ad
oggi».
«Con questo progetto - sottolinea

l’assessore alla cultura Andrea Bal-
dassini - vogliamo ripercorrere il filo
ideale del baco da seta che lega ancora
questi due comuni, ma la cui identità
era stata nel tempo dimenticata. Grazie
alla fornitura di kit didattici per l’al-
levamento del baco da seta, nove classi
oleggesi e due di Cressa sperimen-
teranno a scuola questo affascinante
percorso storico-didattico». A fine an-
no scolastico e ad allevamento con-
cluso, i bambini si recheranno al Mu-
seo di Oleggio per cimentarsi nella
trattura dai bozzoli e ricavare così la
preziosa seta, grazie a un apposito
macchinario in fase di costruzione. Il
progetto «Il Filo dei Ricordi» ha ot-
tenuto nel 2011 il finanziamento della
Fondazione della Comunità del No-
varese.

FORMAZIONE

Dalla luce elettrica a quella
elettronica: un seminario
gratuito dedicato ai Led

OLEGGIO (crn) Un viaggio alla scoperta
delle nuove tecnologie luminose. Ener-
gy System e il Centro servizi formativi
Enaip diOleggio presentano «LED- dal-
la luce elettrica alla luce elettronica», un
seminario interattivo per elettricisti, in-
gegneri, studenti di elettronica ed elet-
trotecnica, amministratori locali, azien-
de che consumano molta energia e
persone interessate al settore delle
energie alternative edel risparmioener-
getico. L’incontro avrà luogo nella sede
Enaip in viale Paganini, martedì 27, alle
18.30, a ingresso gratuito. I LED, acro-
nimodi «light-emittingdiode», possono
essere applicati ad una miriade di pro-
getti; da quelli più professionali fino ad
arrivare agli strumenti d’uso quotidia-
no. Il funzionamento però non èbanale.
Da qui l’idea di un seminario aperto al
pubblico per capirne di più dal punto di
vista tecnico ma soprattutto dal punto
di vista dell’eco compatibilità ambien-
tale e del risparmio.

DOMENICA 25

L’Acli è in festa
OLEGGIO (crn) Domenica 25 torna la Festa
del tesseramento dell’Acli di Oleggio. Il
programma prevede la partecipazione al-
la messa delle 9.30 durante la quale
saranno benedette le tessere; seguirà la
relazione del consiglio direttivo e il pran-
zo sociale all’Osteria del mercato di Bel-
linzago. Per informazioni e contatti
0321.992314.

CON L’AVIS

Raccolta sangue
OLEGGIO (crn) Si rinnova l’appuntamento
con la solidarietà promosso dalla sezione
oleggese dell’Avis. Domenica 25 marzo
infatti si terrà una nuova raccolta sangue
nei locali dell’Poliambulatorio di via
Gramsci a partire dalle 8 del mattino. Le
operazioni saranno a cura del Centro
mobile trasfusionale di Novara. E’ con-
sigliato presentarsi a digiuno.


