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FORMAZIONE n Ottimi piazzamenti a un concorso nazionale per gli alunni delle medie

Ecco le giovani promesse della musica

LE ALLIEVE CONGLI INSEGNANTI FRANCESCO SUPPA E GIGLIOLA GRASSI

INIZIATIVA Venerdì 21 alla Verjus sono stati piantati tre alberi

In rete col resto del Mondo
per coltivare la biodiversità
OLEGGIO (crn)Ci sono gesti sim-

bolici capaci di trasformarsi in
qualcosadimolto concreto,proprio
come piantare tre piccoli gelsi nel
giardinodiuna scuola.Gesti che, se
compiuti in sinergia, acquistano
una forza ancoramaggiore. Proprio
questo era l’intento del «Tree Plan-
ting Day» promosso da Eno, una
scuola virtualemondiale per lo svi-
luppo sostenibile e la consapevo-
lezza ambientale, che si è svolto il
21 maggio all’istituto comprensivo
Verjus e, in contemporanea, in 150
paesi del Mondo per dare atten-
zione all’ambiente e alla biodiver-
sità. A promuovere l’iniziativa la
professoressaMaria Iervolino, che
è anche segretaria nazionale per
l’Italia del programma. Il progetto è
stato poi accolto da molti inse-

gnanti: Luisa Rivolta Elda Castel-
letta e Marianna Moia, il vice pre-
side Alberto Cavallo ed Elena Fer-
rara, che ha insegnato ai ragazzi di
2ª E la canzone «Hi and Hoe» ese-
guita venerdì come sigla finale
dell’iniziativa. «Abbiamo scelto di
piantare dei gelsi - spiega Rivolta -
non soloperché èuna specie locale,
ma anche perché c’è stato un tem-
po in cuiOleggio era piena di alberi
di gelso: le foglie servivano per
alimentare i bachi da seta delle
manifatture locali». Primo partner
l’amministrazione comunale nella
persona degli assessori all’ambien-
te Cesare Bellotti e all’istruzione
GiuseppeMuratore. Venerdì erano
presenti loro e il sindaco Massimo
Marcassa per un momento di festa
nel segno dell’ecologia.

OLEGGIO (crn) Tra i banchi della
scuola media Verjus siedono molte
giovani promesse, anche della mu-
sica. E’ il caso di tre talenti dell’isti-
tuto, che il 12, 13 e 14 maggio hanno
partecipato al 12° Concorso musicale
per alunni di scuola secondaria di
primo grado organizzato dalla scuola
mediadiCene (Bergamo). Il concorso
ha visto la partecipazione di 64 scuole
con 365 gruppi divisi in 13 sezioni
diverse, ognuna dedicata a forma-
zioni di tipo diverso, per un totale di
1600 alunni da tutto il nord Italia.
Tre le alunneprovenienti dallaVer-

jus: GiuliaDeciccio e Bianca Fagioli
della 3ª E che si sono classificate al

primo posto su 56 gruppi nella se-
zione riservata alle formazioni induo.
Per loro la valutazione di 95/100 con
due brani suonati sulla Marimba,
strumento a percussione. Da segna-
lare l’ottimaperformance diLisaVar-
rato, di 1ªD, che ha partecipato nella
sezione dei solisti al pianoforte clas-
sificandosi 11ª su 80 iscritti con la
valutazione di 86/100.Risultato ancor
più importante, spiegano i professori,
se si considera che è la prima espe-
rienza per la ragazza di prima media
ed ilpunteggioottenuto. «Le ragazze -
aggiungono i docenti - rappresentano
punte di eccellenza del corso a in-
dirizzo musicale istituito presso la

scuola media di Oleggio». Questi gli
strumenti che vengono studiati, e i
rispettivi docenti: chitarra (Lino Ce-
glia), percussioni (Francesco Sup-
pa), pianoforte (Gigliola Grassi) e
violino (Andrea Vandoni). «Questi
risultati - aggiunge Suppa - fanno
sperare in un consolidamento del
corsoavviatooramai daquasi10anni.
Le scuolemedie a indirizzo musicale
in provincia sono 5ma solo aOleggio
vi è lapossibilitàdi studiare strumenti
a percussione». Prossimo appunta-
mento il concerto del 9 giugno a

teatro. In programma anche l’ese-
cuzione di un’operetta con gli alunni
della scuola elementare Rodari.


