
OLEGGIO • Una dele-
gazione della scuola “Ro-
dari” si recherà a Roma, il
prossimo 17 maggio al Mi-
nistero della Pubblica I-
struzione dove parteci-
perà alla cerimonia di pre-
miazione destinata ai vin-
citori del concorso nazio-
nale “Corti di scuola” in-
detto dal Ministero in col-
laborazione con Agiscuo-
la. La classe 4A della scuo-
la Rodari è risultata vinci-
trice nella categoria “Cor-
ti a soggetto” per le scuole
primarie, al concorso na-
zionale “Corti di scuola”
con il cortometraggio: “La
straniera”, girato a scuola
con la regia della maestra
Agata Moretti. 

Diverse le problemati-
che che i lavori dovevano
analizzare: la povertà e l’e-
sclusione sociale, i diritti
sociali, economici e cultu-
rali della persona, la soli-
darietà intergeneraziona-
le, l’immigrazione e l’in-
clusione, le pari opportu-
nità e il benessere sociale.
I lavori prodotti potevano
concorrere per le seguenti
categorie: Corto a sogget-
to, Documentario, Spot.
La selezione regionale è
stata effettuata da una
commissione giudicatrice
che contemplava tra i

membri anche un rappre-
sentante delle Consulte
provinciali studentesche. 

Le opere finaliste hanno
avuto l’accesso alla fase di
valutazione nazionale ef-
fettuata da una commis-
sione giudicatrice, appo-
sitamente costituita pres-
so il Miur, che ha indivi-
duato le nove opere vinci-

trici tra quelle pervenute
dalle selezioni regionali
(tra le quali “La straniera”
della scuola primaria “Ro-
dari” di Oleggio), ossia tre
per ciascuna delle catego-
rie previste e una per ogni
grado di scuola. 

La commissione ha te-
nuto conto, per arrivare al
verdetto finale, dell'atti-

nenza delle opere ai temi
del concorso, della creati-
vità ed originalità di e-
spressione degli autori,
del superamento degli ste-
reotipi nella trattazione
degli argomenti prescelti
e della qualità estetica del
prodotto finale. “Il  corto
della classe 4 della “Roda-
ri” “La straniera” – spiega-

no le insegnanti - ha supe-
rato ben due selezioni
(una regionale e una na-
zionale) per essere decre-
tato vincitore nazionale
per la categoria “Corti a
soggetto” per le scuole pri-
marie.  Il corto tratta di
una bambina straniera
che è appena arrivata nel-
la nuova scuola italiana. 

Il suo inserimento nella
classe, già difficoltoso per
la mancata conoscenza
della lingua, è osteggiato
da una compagna che cer-
ca in tutti i modi di difen-
dere la leadership acqui-
sita”. Il film si può vedere
anche sul sito  della scuo-
la Rodari http://digilan-
der.libero.it/scuolaroda-
ri.oleggio alla voce film. I
cortometraggi vincitori
saranno inoltre visibili sui
siti www.pubblica.istru-
zione.it e www.agiscuo-
la.it. Le opere vincitrici
potranno essere proietta-
te per scopi didattico-cul-
turali e non commerciali
tramite la distribuzione
non esclusiva gratuita, da
parte del Miur e dell’Agi-
scuola, anche nel corso di
eventi e/o manifestazioni
nazionali ed internazio-
nali di elevato valore cul-
turale. Potranno anche es-
sere inserite in diversi for-
mat televisivi (tv terrestre,
satellitare, digitale, ecc.)
a scopo culturale.

“La “Rodari – concludo-
no alla scuola – ha inoltre
da poco avuto una men-
zione speciale per il corto
“La parabola” (corto che
“traduce” nella realtà sco-
lastica la parabola del Se-
minatore) al concorso na-
zionale “Premio don Albe-
rione” 2010  di Roma ed è
in concorso al prestigioso
Giffoni Film Festival con
il pluri-premiato corto
Nuove generazioni”.

Michela Bossi

“Un aquilone per Yenne” arriva ad Oleggio
Le responsabili del gruppo e alcuni rappresentanti istituzionali hanno fatto visita alla
città, scambiandosi opinioni e progetti e  andando nelle scuole per incontrare i bambini 

OLEGGIO • Sono arrivati ve-
nerdì scorso ad Oleggio i com-
ponenti della delegazione della
comunità beneficiaria del pro-
getto di cooperazione decentra-
ta “Un aquilone per Yenne”. 

Il progetto con il Senegal, av-
viato nel 2008 e cofinanziato
dalla Regione Piemonte, è pro-
mosso dal Comune di Oleggio
insieme a numerose realtà del
territorio comunale e si pone
l’obiettivo di migliorare le con-
dizioni di vita nella comunità
rurale di Yenne, a una cinquan-
tina di chilometri a sud della ca-
pitale Dakar. 

Grazie al progetto, i bambini
della scuola elementare di Yen-
ne Nditakh hanno oggi a dispo-
sizione una biblioteca e i servizi
igienici. 

Sono inoltre stati avviati dei
laboratori di lettura animata i-
spirandosi all’esperienza oleg-
gese di “Nati per leggere” con la
partecipazione dei  bambini del-
le classi prime della Scuola Pri-
maria Maraschi, che hanno rea-
lizzato dei libretti per la biblio-
teca di Nditakh.  

Un gruppo di donne ha avvia-
to un’attività di tintura di tessu-
ti e realizzazione di batik in se-
guito ad una formazione speci-

fica finanziata dal progetto. E’
attualmente in costruzione un
atelier dove poter continuare e
potenziare l’attività. 

Durante il soggiorno, che è
terminato ieri l’altro, i rappre-
sentanti di Yenne hanno avuto
modo di conoscere la città di O-
leggio e il territorio circostante.

Sono stati accolti in Comune,
sabato mattina, hanno fatto vi-
sita alle scuole, alla biblioteca
civica, alla Bottega del commer-
cio equo e solidale e al Centro
interculturale gestiti dall’asso-
ciazione Abacashì, al laborato-
rio tessile di Galliate dove si rea-
lizzano i prodotti “Made in NO”. 

La delegazione ha anche in-
contrato la comunità dei sene-
galesi residenti ad Oleggio,
scambiando con i residenti mo-
menti di conoscenza e di rifles-
sione sul progetto insieme ai
partner del territorio.

Partner del progetto “Un aqui-
lone per Yenne”, partito anni fa
e crescito negli ultimi tempi in
città grazie alla collaborazione
dei cittadini e delle associazio-
ni,  Comune di Oleggio, Regio-
ne Piemonte Settore affari in-
ternazionali,Provincia di Nova-
ra, Consulta delle Associazioni
Socio –Culturali, Enaip, Dire-
zione Didattica Maraschi, Isti-
tuto Comprensivo Verjus, Coor-
dinamento Pace,  Ctna, Colori-
ficio Icorip e Color Box Center,
Associazione Cisv, Comunità se-
negalese, Csv , opP – Consorzio
Ong Piemontesi, Sodexo, Asso-
ciazione “Il Campanile”, Asso-
ciazione Abacashì.

FOTO A LATO Le scuole di
Oleggio vincono un
prestigioso premio con il
corto “La straniera” 

FOTO SOPRA La scuola
elementare Rodari di Oleggio

LAVORANDO sul tema dell’integrazione e dei rapporti tra italiani e  stranieri, l’elementare oleggese si è aggiudicata il premio

Corto vincente per la scuola Rodari
Il 17 maggio, la 4a A ritirerà il riconoscimento

dal Ministro della Pubblica Istruzione 

OLEGGIO • Il 15 e 16 maggio, così come ogni sabato
e domenica del mese di maggio, si potrà navigare sul
fiume nel tratto settentrionale compreso tra Sesto
Calende e Porto Torre, con possibilità di due fermate
a richiesta, in fase di prenotazione, a Somma
Lombardo e Varallo Pombia. Il servizio di navigazione
prevede 3 crociere giornaliere della durata di 90
minuti, con partenza alle ore 10.30, 16.00 e 17.30 da
Sesto Calende, sulla sponda lombarda del fiume. Il
costo del biglietto è di 15 euro per gli adulti e di 12
euro per gli over 60 o under 8. Se accompagnati da un

adulto i bambini sotto i 6 anni viaggiano
gratuitamente. Info e prenotazioni (obbligatorie): call
center della Società Navigli Lombardi (lunedì -
venerdì: 9.00 – 18.00; sabato: 9.00 – 12.00) tel. 02
33227336; www.naviglilombardi.it. Il 16 maggio si
terrà la manifestazione “Orticino”, terza edizione delle
Mostra Mercato Florovivaistica, con esposizione e
vendita di prodotti per il giardino e l’orto. Dalle ore 10
al tramonto nei giardini di Villa Picchetta.
Organizzazione a cura del circolo culturale Ambrogio
Colli di Cameri. ?Informazioni su www.orticino.it.

Sempre il 16 maggio a Villa Picchetta, alle ore 11 sarà
inaugurata la mostra “Bosco di Fiabe” di Barbara
Visca e Tania Piccolo, vincitrici dell’omonimo
concorso biennale per giovani illustratori piemontesi
realizzato in collaborazione con la Biblioteca e il
Comune di Cameri. Ingresso gratuito.??La mostra
rimarrà aperta fino al 2 giugno con i seguenti orari: da
lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30; domenica: dalle
14.30 alle 18.30, mercoledì 2 giugno dalle 10 alle
12.30. Sabato chiuso.

Fine settimana con mostre al Parco del Ticino e viaggio navigazione lungo il fiume 

VENERDÌ 14 MAGGIO 2010 21Tribuna Novarese
[I Fatti del Territorio]

Direttore responsabile: GIUSEPPE CORTESE 

(direttore@tribunanovarese.com)

Redazione: Alessandro Barbaglia, Attilio Barlassina, Barbara Bozzola, An-

drea Crippa (Sport), Eugenio Di Maio, Elena Ferrara, Emanuele Navazza 

Collaboratori: Michela Bossi, Maurizio Ferlaino, Guido Ferraro, Giuseppe

Maddaluno, Enea Marchesini, Davide Tartaglia

e-mail: cronaca@tribunanovarese.com - sport@tribunanovarese. com - 

quartieri@tribunanovarese.com - terzapagina@tribunanovarese.com

Fotografi: Secondino Lo Curto, Fabio Antonelli

Segreteria di redazione: Susanna Pulici (spulici@tribunanovarese.com) 

Redazione: Via dei Tornielli, 1/A - Novara 

Tel. 0321/659791- Fax 0321/659482

Via Sanado, 19 - Borgomanero

Tel. 0322/835662

E-mail: info@tribunanovarese.com  Internet: www.tribunanovarese.com

Editrice: Editore Novarese srl, via dei Tornielli, 1/A, 28100 Novara

Stampa: Edizioni Tipografia Commerciale srl corso Roma, 200 Cilavegna

(PV)

Costo dell’abbonamento: 70 Euro per i numeri del lunedì e del venerdì. 

Per abbonarsi è possibile inviare un vaglia postale intestato a Editore Nova-

rese srl  via dei Tornielli, 1/A 28100 Novara oppure effettuare un versamento

sul c/c postale   n° 67231373 intestato a Editore Novarese srl, via Dei Tor-

nielli, 1/A - 28100 Novara,   specificando il proprio indirizzo e la causale del

versamento. 

Registrazione al Tribunale di Novara N°27 del 31.12.1980  

I testi e le foto pubblicati sul presente periodico non possono essere

riprodotti, salvo autorizzazione scritta da parte dell’editore. 

Non si restituiscono articoli e foto inviati al giornale.


