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Non era difficile prevedere
che il concerto di venerdì scor-
so organizzato dagli Amici del-
la Musica nella bella chiesa di
Santa Maria avrebbe avuto un
grande successo, sia per l’im-
paginato del programma  -  la
musica barocca nelle sue
espressioni più alte  -  sia per la
qualità dell’esecutore, il nostro
concittadino Marco Gaggini. E
così è stato, con un pubblico
che ha preso posto in ogni par-
te della chiesa e che alla fine
del programma ha tributato
calorosissimi applausi  e ri-
chieste di “bis”.

Il merito di tale, diciamo pu-
re indimenticabile, serata, che
era dedicata a  Giuseppina Co-
minoli, recentemente scom-
parsa dopo essere stata socia e
sostenitrice dell’associazione
musicale oleggese da moltissi-
mi anni,  va ripartito fra i  pro-
tagonisti dell’evento, vale a di-
re i tre Autori delle musiche:
Bach, Scarlatti e Rameau; lo
strumento: il clavicembalo, per
la prima volta ad Oleggio qua-
le strumento solista,  e l’esecu-
tore:  il Maestro Marco Gaggi-
ni, ormai realtà indiscussa nel
panorama musicale italiano,
con particolare riferimento al-
la specialità del clavicembalo,
strumento che sino alla metà

del ’700 rappresentava il trami-
te tra i sentimenti e la relativa
scrittura musicale dell’autore
e la sfera emotiva e spirituale
dell’ascoltatore.

Marco Gaggini nel corso del-
l’esecuzione è riuscito a tra-
smettere agli ascoltatori non
solo i sentimenti dei tre autori,
ma anche ciò che di ciascuno
di essi è peculiare, e spesso
non percebile da tutti, vale a
dire: in Rameau, i legami strut-
turali che partendo dalle rego-
le armoniche  generano poi la
“melodia” (in alcuni brani di
un lirismo quasi commoven-
te), in Bach le basi logiche del
“contrappunto”, e in Scarlatti la
voglia di andare avanti e di svi-
luppare ciò che sino ad allora
si era prodotto nell’evoluzione
musicale, con quelle sue “So-
nate” in alcune delle quali ap-
paiono addirittura dissonanze
che sarebbero poi state svilup-
pate quasi un secolo dopo, a
partire da Wagner in poi.  Eb-
bene un esecutore che riesce a
far emergere tutto ciò è senza
dubbio un esecutore di grande
personalità.

Ad aggiungere emozione al-
la serata vi era poi il luogo, per-
fettamente consonante alla
musica barocca e adatto allo
svolgimento di concerti in

quanto dotato di ottima acu-
stica, per cui anche nella parte
più lontana dal clavicembalo
le risonanze erano pressoché
perfette.

Le amiche e gli amici di Giu-
seppina  che hanno contribui-
to alla realizzazione di questa
bella serata hanno così potuto
vedere premiato il loro impe-
gno e a fine concerto si avverti-
va pienamente la loro soddi-
sfazione.

La Chiesa di Santa Maria,
molto ben preparata per l’oc-
casione dalla Confraternita
dell’Annunziata, è probabil-
mente meno conosciuta nella
nostra regione di quanto non
meriti, anche solo per il note-
vole impianto architettonico e
la presenza di opere pittoriche
di grande valore,  e gli Amici
della Musica hanno già ottenu-
to di poterla utilizzare ancora
per un altro concerto  -  che si
terrà venerdì 13 aprile sempre
alle ore 21 -  per la stagione
2011/2012 dei “Venerdì Musi-
cali”, concerto anch’esso aven-
te per protagonista uno stru-
mento - la chitarra, natural-
mente nella versione classica -
capace di trasmettere, come il
clavicembalo, emozioni imme-
diate.
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Promosso dal Centro servizi
formativi Enaip Oleggio e da
Energy System, azienda leader
del settore, martedì 27 marzo
alle ore 18,30, presso la sede
Enaip di Oleggio, in viale Paga-
nini 21, si terrà un seminario
dal titolo: Led, dalla luce elet-
trica alla luce elettronica. Si
tratta di un viaggio alla scoper-
ta delle nuove tecnologie lumi-
nose, un seminario interattivo
indirizzato ad elettricisti, inge-
gneri, studenti di elettronica
ed elettrotecnica, amministra-
tori locali, aziende e quanti so-
no interessati al settore delle
energie alternative e del rispar-
mio energetico. Il seminario è
gratuito.

Led è un acronimo inglese,
ormai diventato di uso comu-
ne, di Light-emitting-diode
(diodo ad emissione lumino-

sa). I led trovano oggi utilizzo
in una serie innumerevole di
applicazioni: in progetti ad al-
to contenuto tecnologico, ma
anche in strumenti di normale
uso quotidiano. Sono partico-
larmente interessanti per le lo-
ro caratteristiche di elevata ef-
ficienza luminosa, grande affi-
dabilità e lunga durata.

Il seminario vuole offrire
l’opportunità di saperne di più
sull’argomento, sia dal punto
di vista tecnico, sia dell’eco-
compatibilità, sia del rispar-
mio energetico.

Francesco Orlandi, presi-
dente e direttore vendite di
Energy System, sintetizza così
i vantaggi della tecnologia a
led. “Passando ai nuovi sistemi
di illuminazione a Led i rispar-
mi ottenibili dall’Italia sono
calcolabili in 5,6 miliardi di ki-

lowattora, pari a 3 milioni di
tonnellate di CO2 in meno im-
messe nell’atmosfera. Tra l’altro
la loro efficienza è in continua
crescita. Il loro utilizzo diventa
ancora più vantaggioso laddo-
ve l’illuminazione è sempre ac-
cesa e costante nel tempo, per-
ché si possono abbattere i costi
di esercizio e gestione. A diffe-
renza delle lampade fluore-
scenti compatte, le lampadine
realizzate con i led non conten-
gono mercurio o altre sostanze
tossiche, sono quindi prodotti a
impatto zero. I led hanno una
vita media di circa 50.000 ore,
circa 50 volte maggiore delle
lampadine a incandescenza e
6/7 volte delle lampade fluore-
scenti. Non emettono raggi UV
o raggi IR, dannosi per la salu-
te”.

e.v.

Si è concluso nei giorni
scorsi, con grande successo, il
corso di Cucina tipica territo-
riale di En.A.I.P Oleggio presso
l’istituto alberghiero De Filippi
di Arona. I 17 allievi hanno af-
frontato con entusiasmo e par-

tecipazione tutte le fasi del
corso ed in particolare la sera-
ta finale. 

Alla guida della classe lo
Chef Marco Vesco, che ha idea-
to ed eseguito in maniera orga-
nizzata e professionale il menù

della serata insieme alla sua
squadra. I piatti sono stati va-
lutati da professionisti del set-
tore della ristorazione, che
hanno espresso una valutazio-
ne molto positiva sulla realiz-
zazione dei piatti.

In occasione della ricor-
renza dei 140 anni dalla
fondazione delle Truppe
Alpine, le penne nere oleg-
gesi hanno coinvolto nella
organizzazione dei festeg-
giamenti, che si terranno i
dal 25 al 27 maggio prossi-
mi, gli studenti dell’istituto
comprensivo “E.S. Verjus”.

Presso i locali di tale isti-
tuto scolastico è stata alle-
stita un’esposizione di foto,
notizie e documenti aventi
come tema gli alpini.

Gli studenti stanno effet-
tuando, sotto la guida dei
loro insegnanti, ricerche di
materiale e notizie sull’ar-
gomento. I loro elaborati
verranno esposti durante
la Festa del Gruppo Alpini
che prevede:

- venerdì 25 maggio alle
ore 21, presso il Teatro Co-
munale: ricordo di “Mario
Rigoni Stern”;

- sabato 26 maggio, alle
ore 21, in piazza Martiri:
gran concerto della Fanfa-
ra Alpina Valle Elvo;

- domenica 27 maggio
alle ore 10,30: manifesta-
zione conclusiva con sfila-
ta per le vie cittadine, Mes-
sa e onore ai caduti.

Nell’iniziativa è stata

coinvolta anche la scuola
primaria Rodari, i cui alun-
ni  parteciperanno alla
manifestazione con canti
e propri elaborati.

E’ pure prevista l’esposi-
zione di reperti e foto
d’epoca, tutti attinenti al-
la tematica degli alpini,
presso un’ala del museo
cittadino, che verrà inau-
gurata il 1° maggio e che
resterà aperta per tutto il
mese.

I dettagli sono ancora in
fase di definizione e a suo
tempo divulgheremo il

programma definitivo det-
tagliato.

Sono tante le persone e
le istituzioni che hanno
aderito con entusiasmo al-
l’iniziativa. Gli alpini rin-
graziano in particolare
l’amministrazione comu-
nale, il dirigente scolasti-
co, professoressa Gianni-
na Bonetti, gli insegnanti
delle scuole, la professo-
ressa Sara Garegnani, Ja-
copo Colombo per il mu-
seo civico e Tiziana Fonio
per la biblioteca.

arturo zaino

Riceviamo e pubblichiamo

“Spett. Cittadino Oleggese, mi rivolgo a voi
per avere, tramite il vostro giornale, alcune
risposte da parte dell’amministrazione.

Quello che mi preoccupa, in prossimità
della Pasqua è la nuova sistemazione del cor-
so Matteotti.

Immagino la difficoltà del transito della
Processione anche se penso si dovrà tornare
al vecchio tracciato della via Valle, nonostan-
te che il percorso dell’anno scorso fosse risul-
tato molto suggestivo e gradito a molti.

Ma più mi preoccupa la Corsa della Torta,
non vedo bene tutti quegli atleti, soprattutto
i bambini, nella foga della competizione do-
ver prestare attenzione a non sbattere contro
i paletti, anche se, a onor del vero, visti come
sono già tutti arrugginiti, non vorrei che il
problema fosse inverso, cioè che fossero i pa-
letti a dover temere per gli urti dei corridori
…”.

lettera firmata

Con le musiche di Bach, Scarlatti e Rameau

Marco Gaggini al clavicembalo
riscuote grande successo
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Successo per il corso di 
“Cucina tipica territoriale”

«Nuova sistemazione corso Matteotti
e la prossima Corsa della torta»

Gli studenti oleggesi
“studiano gli Alpini”

Le insegnanti delle quin-
te elementari di Oleggio
informano che il 24 e il 25
marzo 2012, in occasione
delle giornate di primave-
ra del Fai (Fondo Ambiente
Italiano), saranno effettua-
te delle visite guidate alla
chiesa parrocchiale dei SS.

Pietro e Paolo di Oleggio,
tenute dai bambini delle
classi quinte delle scuole
Maraschi, Rodari e Verjus . 

Gli orari saranno i se-
guenti: sabato 24 Marzo
dalle ore 10 alle 12 e dalle
15 alle 17; domenica 25
Marzo dalle ore 15 alle 17.

L’iniziativa, svolta in

collaborazione con la dele-

gazione Fai  di Novara, fa

parte del percorso Anto-

nelliano per la valorizza-

zione dell’architettura di

Alessandro Antonelli nella

provincia.

Visite guidate alla parrocchiale


