
IN BREVE

��Un rigoglioso prato verde coperto da sim-
patiche mucche di tutti i colori. Un modo 
per interpretare la campagna come un luogo 
dove vivere sereni e in allegria a contatto con 
la natura. È questo il soggetto del nuovo logo 
della Fiera agricola del 1° maggio, evento che 
si ripeterà tra una decina di giorni a Oleggio 
per la 12a edizione. 
In vista di tale appuntamento, ormai tra i 
più attesi dell’anno, l’Amministrazione co-
munale aveva indetto un concorso che invi-
tava gli alunni oleggesi a disegnare il futuro 
simbolo della Fiera. La gara si è conclusa 
sabato scorso, 17 aprile, con la premiazioni 
dei migliori elaborati in Municipio. Duran-
te la cerimonia è stato annunciato uffi cial-
mente che Oleggio sarà la prima “Città del 
latte” del Piemonte, un riconoscimento di 
cui il Comune aveva fatto richiesta qualche 
mese fa alla Regione.  «Circa 600 bambini 
hanno lavorato per il concorso – ha spiegato 
il consigliere delegato all’Agricoltura Ales-
sandro Bellan – è stato un grande successo. 
Abbiamo intenzione di organizzare altre ini-
ziative per portare a conoscenza i bambini 
del lavoro degli agricoltori». «Quella di oggi 
non è solo una premiazione – ha proseguito 
il sindaco Massimo Marcassa – ma un’ini-
ziativa per avvicinare i bambini al mondo 
dell’agricoltura. È giunta da pochi giorni, tra 
l’altro, la notizia che Oleggio ha ottenuto il 
riconoscimento di “Città del latte”, è un fatto 
molto importante perchè nel nostro comune 
viene prodotto il 24% del latte della Provin-
cia e si tratta di un prodotto di alta qualità. 
Cercheremo di rendere nota e pubblicizzare 
questa attività. Ques’anno la Fiera è stata in-
serita in un contesto regionale che le darà un 
maggiore risalto». Tra gli interventi, davanti 
alla sala consiliare invasa dai piccoli, anche 
quello di un emozionatissimo sindaco ju-
nior che ha anche ricevuto uno dei premi. 
«Questa iniziativa – ha poi affermato la diri-
gente della Direzione ditattica Giannina Bo-
netti – dà l’opportunità di avvicinare i bam-
bini a un mondo pieno di emozioni che va 
riporato al centro dell’attenzione». Presenti 
anche i rappresentanti di Cia, Coldiretti e 
Confagricoltura e del gruppo oleggese “La 
tela bizzarra” che hanno formato la giura del 
concorso. Tutte gli elaborati saranno esposti 
in occasione della Fiera.

Lorenzo Crola 

CORTEO, MESSA E CORONE AI CADUTI

25 Aprile: il programma della giornata
�� (n.c.) In occasione delle celebrazioni per il 25 aprile, l’Am-
ministrazione oleggese ha reso noto il programma della gior-
nata.  Si inizierà alle 10.30 con il raduno delle autorità, della 
cittadinanza e delle associazoni, alla sede dell’Associazione 
Combattenti, in viale don Minzoni, cui seguirà un corteo che 
attreverserà via Roma, piazza Martiri e piazza Bertotti. Alle 11 
sarà celebrata la Messa nella Chiesa Parrocchiale. Alle 11.50 ci 
sarà, invece, l’omaggio al monumento ai Caduti, con il corteo 
che raggiungerà viale Mazzini, attraverso piazza Martiri e corso 
Matteotti.  
Dopo la deposizione delle corone di alloro ai piedi del monu-
mento, sarà la volta del discorso che vedrà oratore Giovanni Ce-
rutti dell’Istituto Storico della Resistenza di Novara. Al termine, 
il gonfalone del Comune rientrerà al palazzo municipale. 

CON ENAIP OLEGGIO, CST E ITIS “FAUSER”

Corso Polis: iscrizioni fino a lunedì
��(n.c.) È possibile iscriversi entro le ore 12 di lunedì, 26 aprile, 
al Percorso Integrato Polis, che coinvolge l’Enaip di Oleggio, il 
Centro Territoriale per l’Educazione degli Adulti e l’Itis Fauser 
di Novara. 
Si tratta di una sperimentazione gratuita, rivolta a disoccupa-
ti ed occupati, che consentirà il raggiungimenti della qualifi-
ca professionale di “manutentore meccanico” nel primo anno 
e del diploma di “perito costruttore aeronautico” al secondo. È 
possibile accedere al corso solo se in possesso dell’idoneità al 
terzo anno di scuola media superiore o con crediti lavorativi 
certificabili.  Il corso si svolgerà a Novara, alla sede del Centro 
Territoriale per l’Educazione degli Adulti in via Juvarra 8. 
Per iscrizioni ed informazioni ci si può rivolgere all’Enaip di 
Oleggio (0321.94440), all’Itis Fauser (0321.482411) ed all CTP 
EDA (0321.457780).

Le premiazioni: a sinistra, 
la vincitrice Gabriella 
Ebraico. Sopra, il gruppo 
di 4ª B della “Verjus” 
e, sotto, la 5ª A della 
“Rodari.

RAGAZZI ALLA SCOPERTA DELL’AGRICOLTURA

L’ANNUNCIO DURANTE LA PREMIAZIONE DEL CONCORSO PER IL NUOVO LOGO DELLA FIERA AGRICOLA

“Città del latte”, primi in Piemonte
Il disegno vincitore è di Gabriella Ebraico, alunna di 5ª B della “Rodari” 

OLEGGIO

Tutti i ragazzi premiati
��Sono stati 31 i premi consegnati saba-
to mattina, durante la cerimonia tenuta-
si presso la sala consiliare del Municipio, 
dove per un giorno i bambini si sono 
impossessati degli scranni del consiglio 
comunale. La giuria ha selezionati i di-
segni degli alunni della 5ªB Maraschi: 
Carlotta Arbeia, Simone Barberio, Fran-
cesca Barbero, Francesco Battagliesi (il 
sindaco junior di Oleggio), Ilaria Beldì, 
Dounia e Walid Benjaaouan, Lucrezia 
Bevilacqua, Melaku Bonini, Piercosi-
mo Caputo, Michael Coppola, Giorgia 
Drago, Alberto Ferrari, Alessandro e 
Luigi Germoglié,  Fabio Alberto Man-
gia, Alessia Mazzaro, Noemi Migliarino, 
Gaia Eulalia Mori, Riccardo Pezzolato, 
Giada Serra,  Marzia Stracuzzi, Andrea 
Zucchelli; premiate anche Carolina Be-
ria (5ª D Maraschi), Isabella Basile (3ª A 
Rodari), un gruppo di 4ª B Verjus (Gior-
gia Basilico, Giulia Mantovan, Necula 
Florentina, Anna Patalano) e Gabriella 
Ebraico (5ª B Rodari), il cui elaborato ha 
vinto il concorso e sarà utilizzato per il 
logo della Fiera agricola del 1° maggio, 
già dall’edizione 2010. Questa settima-
na tutti i partecipanti hanno ricevuto 
un premio simbolico nelle rispettive 
scuole.

Sporting Club Oleggio
alla Coppa Italia Karate

�� C’era anche lo Sporting club 
Oleggio, la cui squadra si è classi-
ficata al 7° posto, alla “Coppa Italia 
Karate” di domenica 11 aprile 2010, 
svoltasi a Torino presso il palazzet-
to delle arti marziali “Le Cupole”. 
Ad aggiudicarsi il primo posto è 
stata la società locale “Funakoschi 
Torino”. 
La manifestazione, targata UsAcli, 
ha contato circa 300 partecipanti, 
oltre 400 con la doppia specialità 
kata e kumite, di ogni età e grado. 
Hanno aderito 22 club, il più lonta-
no di Benevento. 
«Una splendida manifestazione, 
fortemente voluta dal Presidente 
UsAcli di Torino, Piero Dimetri e 
supportata dai responsabili nazio-
nali Cadmo (coordinamento arti 
marziali e discipline orientali), il 
maestro novarese Michele Julitta 
e il veneto Andrea Badon – spiega 
una nota UsAcli – una miriade di 
categorie, 73, e per la prima volta 
una categoria di forma per diversa-
mente abili, allievi di Gianni Botte, 
torinese che da anni si occupa di 
karate e diversabilità, con grande 
tenacia e caparbietà! L’obiettivo di 
promuovere con il messaggio e la 
volontà usaclista è stato centrato: 
sport per tutti e di tutti». 

lo.cr. 

ORGANIZZATA DA USACLI

Se piazza Martiri diventa… spiaggia
��Dopo i fasti del giugno scorso, quando piazza Martiri si trasformò 
in pista di ballo per oltre mille persone, l’associazione “Noi Nati nei 
Mitici Anni 60” di Oleggio si prepara a bissare il successo con una nuo-
va festa fi ssata per il prossimo 26 giugno. «Quest’anno trasformeremo 
piazza Martiri in una spiaggia stile Adriatico con animazioni, danze e 
sorprese» spiegano gli organizzatori, tra cui ci sono la presidente, Ro-
berta Pavanello, la vicepresidente Anna Ieri, l’art director Cinzia Bona-
fede e l’addetta stampa Maria Paola Arbeia.
Domenica 25 Aprile e sabato 1° Maggio sono previste le prime iniziati-
ve collegate: l’associazione sarà presente alla Fiera di primavera a Bel-
linzago e alla Fiera agricola di Oleggio per la distribuzione delle nuove 
magliette. A Oleggio inoltre alcuni negozi saranno punti di riferimen-
to per adesioni e dettagli. L’associazione è anche on-line su Facebook 
ed sul sito www.noinatineimiticianni60.it.
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