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OLEGGIO • E’ stata una
mattinata dedicata ai
bambini e ai ragazzi che
hanno partecipato al con-
corso, indetto dal Comu-
ne di Oleggio, in collabo-
razione con La Tela Biz-
zarra e le associazioni di
categoria dell’ambito a-
gricolo, per trovare il nuo-
vo logo della Fiera agrico-
la. La tradizionale mani-
festazione che il 1° mag-
gio occuperà le strade di
Oleggio e per la quale si at-
tendono migliaia di perso-
ne e visitatori, è entrata
ormai nel circuito regio-
nale e quest’anno sono
stati tanti i cambiamenti
e le integrazioni che la

nuova amministrazione
comunale ha voluto ap-
portare all’evento. 

Sabato scorso, i bambi-
ni, con le loro famiglie, so-
no stati accompagnati in
Comune, nell’aula consi-
liare, per le premiazioni.
Alla presenza del Sindaco
Massimo Marcassa, del
capogruppo di maggio-
ranza Alessandro Bellan,
e dell’assessore all’Agri-
coltura Diego Bellini con
le associazioni di catego-
ria. 

Circa trenta i bimbi pre-
miati: tra loro tanti quelli
emozionati e soprattutto
la vincitrice del concorso
Gabriella Ebraico, il cui
disegno farà da sfondo a
tutta la manifestazione. 

Molto entusiasmo per
l’iniziativa da parte delle
scuole oleggesi che hanno
ben risposto alla richiesta
dell’amministrazione co-
munale. Sono arrivate cir-
ca 350 immagini: i disegni
verranno esposti nel cor-
so della mostra che sarà
appositamente allestita in
piazza in occasione della
Fiera agricola. 

“I bambini devono ave-
re la possibilità di avvici-
narsi al mondo dell’agri-
coltura – ha esordito il ca-
pogruppo Bellan – Il con-
corso è stato un modo per
far capire cosa c’è dietro il
lavorio degli agricoltori”.
“Oleggio ha ottenuto il ri-
conoscimento di Città del
Latte – ha proseguito il
Sindaco Marcassa – que-
sto significa che il mondo
dell’agricoltura, in città,

GABRIELLA EBRAICO davanti al disegno con cui ha partecipato e vinto il concorso

Sono arrivati 350 disegni circa. Il concorso indetto
dall’amministrazione comunale nelle scuole della città ha
ottenuto grande successo. E’ stato scelto dalla
commissione il logo che accompagnerà la Fiera agricola
dalla prossima edizione del 1° maggio.  

Scelto il logo della Fiera agricola
La vincitrice del concorso è la giovanissima Gabriella Ebraico

costituisce un settore an-
cora molto importante ed
è giusto avvicinare anche
i giovani a questo mestie-
re. Tutti i disegni pervenu-
ti saranno parte integran-
te della mostra che stiamo
organizzando per il 1°
maggio, quando si svol-
gerà la Fiera Agricola, un
evento che come ammini-
strazione abbiamo voluto
che crescesse e che venis-
se valorizzato a livello re-
gionale e non solo”.

“Il ringraziamento va a
tutti i plessi scolastici che
hanno dimostrato grande
impegno in questo proget-
to – ha aggiunto l’assesso-
re Bellini – I disegni sono
tutti molto belli. Nei pros-
simi giorni verremo nelle
scuole per premiare tutti i
partecipanti”. 

Presenti anche il baby
sindaco, la dirigente sco-
lastica Gianna Bonetti,
Confagricoltura, Cia, Col-
diretti, nonché La Tela
Bizzarra, associazione di
artisti che hanno fatto
parte della commissione
giudicatrice. 

Dai disegni esposti e
premiati sabato scorso, e-
merge una sensibilità par-
ticolare da parte dei bam-
bini che, nonostante i
tempi siano notevolmente
cambiati e i mestieri di
una volta non siano più
così presenti in città, ve-
dono ancora nell’agricol-
tura un punto di riferi-
mento importante e vita-
le. 

Ecco l’elenco dei pre-
miati: Carlotta Arbeia, Si-
mone Barberio, France-

sca Barbero, Francesco
Battaglisi, Ilaria Beldì,
Melaku Bonini, Dounia
Benjaaquan, Walid
Benjaaquan, Lucrezia Be-
vilacqua, Pier Cosimo Ca-
puto, Michael Coppola,
Giorgia Drago, Alberto
Ferrari, Alessandro Ger-
moglié, Luigi Germoglié,
Fabio Alberto Mangia, A-
lessia Mazzaro, Noemi
Migliarino, Gaia Mori,
Riccardo Pezzolato, Gia-
da Serra, Marzia Stracuz-
zi, Andrea Zucchelli (5° B
Maraschi); Carolina Beria
5° D Maraschi, Gabriella
Ebraico 5°B Rodari, Isa-
bella Basile 3°A Rodari,
Giorgia Basilico, Giulia
Mantovan, Necula Floren-
tina, Anna Patalano della
4°B Verjus. 

La fiera agricola del 1°

maggio rappresenta, per
la città di Oleggio, un e-
vento centrale, attorno al
quale si snodano tradizio-
ne, cultura ed economia.
L’agricoltura è per il terri-
torio un punto di riferi-
mento che nella storia ha
attraversato i secoli: non è
casuale la presenza, ad O-
leggio, di un vivace mer-
cato di bestiame, che gia-
ceva sotto l’ex Foro Boa-
rio, epicentro della vita a-
gricola oleggese, in passa-
to. Proprio qui, ogni lu-
nedì mattina, arrivavano
famiglie di agricoltori che
si incontravano per moti-
vi di lavoro. 

L’ex Foro era considera-
to il punto di riferimento
di un settore allora molto
vivace come quello ap-
punto dell’agricoltura.

Negli anni, il comparto si
è notevolmente ridimen-
sionato. 

Ma sono ancora tanti i
segnali di attenzione in
città e nelle frazioni: sono
numerosi coloro che vivo-
no dell’attività agricola
così come è evidente l’in-
tenzione di mantenere in
vita una tradizione che ha
caratterizzato il passato
del territorio. 

La Fiera agricola vuole
riproporre la storia della
città, con alcune modifi-
che che quest’anno sono
state introdotte. 

Innanzitutto il concorso
per individuare il logo; ma
anche il regolamento ha
subito alcune variazioni.
E’ stata introdotta la cau-

zione di 20 euro per ogni
ambulante che facesse ri-
chiesta di esporre i propri
prodotti, fatta eccezione
per le associazioni. Que-
st’anno sono pervenute
molte più domande ri-
spetto agli anni passati,
non tutte però sono state
accolte, visto il numero li-
mitato di posti disponibi-
li. 

E soprattutto la Fiera a-
gricola di Oleggio è entra-
ta nel circuito regionale,
un riconoscimento che at-
tribuisce maggiore presti-
gio e popolarità all’even-
to. Nel programma della
manifestazione verranno
inoltre inserite iniziative
collaterali che integreran-
no il calendario, animan-
do la città per tutta la gior-
nata. 

I disegni pervenuti
saranno esposti 

in piazza durante 
la manifestazione

La giuria era composta
da rappresentanti delle

associazioni di categoria
e della Tela Bizzarra

Con il 24% della produzione provinciale, Oleggio conquista il titolo di “Città del
Latte”, un riconoscimento che verrà ufficializzato nel corso del convegno che si
svolgerà il 30 aprile 2010 alle ore 21 presso il Teatro Civico di Oleggio. 
“La città di Oleggio – spiega il Sindaco Massimo Marcassa -. Con un patrimonio i
oltre 300 capi bovini da latte presenti ed una produzione che sommata a quella del
Consorzio oleggese produttori Latte è pari al 24% del totale provinciale, si colloca
indubbiamente in una posizione importante nel settore lattiero. Il convegno,
organizzato dall’amministrazione comunale con l’apporto delle associazioni
agricole, vuole focalizzare un settore che in questi ultimi anni ha avuto notevoli
cambiamenti e affrontare un futuro che per l’economia agricola del nostro territorio
è di vitale importanza”.  
Dopo il saluto delle autorità sono previsti gli interventi di Ermanno Comegna,
Confagricoltura Roma, Giorgio Apostoli Coldiretti Roma, Fabrizio Dimonte
Direttore APA Novara, Renato Invernizzi Presidente Consorzio Gorgonzola,
Ambrogio Invernizzi Presidente “Gruppo Inalpi Spa”, Marzio Liuni, assessore
Agricoltura e Politiche agro alimentari della Provincia di Novara. Modera il
convegno il giornalista Gianfranco Quaglia.

“Oleggio, città del Latte”, convegno il 30 aprile
AL TEATRO CIVICO

Premiati i bambini delle scuole
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