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Fra 350 elaborati degli alunni della scuola primaria. Premiati una trentina di bambini

In Comune è stato scelto il nuovo manifesto
per la Fiera dell’agricoltura del 1° maggio

TECNODENTTECNODENT sassas

Protesi mobile

e riparazioni

in giornata

Tel. 0321.94.384 - 335 8201832

di Pianta Gianni

OLEGGIO - via don Minzoni, 61

NUOVA

Gabriella Ebraico presenta l’elaborato scelto  

Tanta emozione sul volto dei
giovani, ma anche su quello
dei genitori che li hanno ac-
compagnati: sabato mattina,
17 aprile, nella sala consiliare
del Comune di Oleggio. 

Il sindaco Massimo Marcas-
sa, il consigliere delegato al-
l’agricoltura Alessandro Bel-
lan, e l’assessore Diego Bellini,
insieme alle associazioni di ca-
tegoria, hanno premiato circa
trenta bambini, delle scuole
primarie di Oleggio, che hanno
partecipato al concorso per il
nuovo logo della Fiera del-
l’agricoltura del 1° maggio. So-
no arrivati circa 350 disegni.
Tra questi, la commissione,
composta da esponenti del
mondo agricolo e dai compo-
nenti della “Tela Bizzarra”, ha
scelto il logo che d’ora in poi
accompagnerà l’immagine
dell’evento. 

“I bambini devono avere la
possibilità di avvicinarsi al
mondo dell’agricoltura – ha
esordito il consigliere Bellan –
il concorso è stato un modo per
far capire cosa c’è dietro il lavo-
ro degli agricoltori”. 

“Oleggio ha ottenuto il rico-
noscimento di Città del Latte –
ha proseguito il sindaco Mar-
cassa – questo significa che il
mondo dell’agricoltura, in cit-
tà, costituisce un settore ancora
molto importante ed è giusto
avvicinare anche i giovani a
questo mestiere. Tutti i disegni
pervenuti saranno parte inte-
grante della mostra che stiamo
organizzando per il 1° maggio,
quando si svolgerà la Fiera
Agricola, un evento che come
amministrazione abbiamo vo-
luto che crescesse e che venisse
valorizzato a livello regionale e
non solo”.

“Il ringraziamento va a tutti
i plessi scolastici che hanno di-
mostrato grande impegno in
questo progetto – ha aggiunto
l’assessore Bellini – i disegni so-
no tutti molto belli. Nei prossi-
mi giorni verremo nelle scuole
per premiare tutti i partecipan-
ti”.

Presenti anche il baby sinda-
co, la dirigente scolastica Gian-
nina Bonetti, Confagricoltura,
Cia, Coldiretti, nonché la Tela
Bizzarra, associazione di artisti
che hanno fatto parte della
commissione giudicatrice. 

Dai disegni esposti e pre-
miati sabato scorso, emerge
una sensibilità particolare da
parte dei bambini che, nono-
stante i tempi siano notevol-
mente cambiati e i mestieri di
una volta non siano più così
presenti in città, vedono anco-
ra nell’agricoltura un punto di
riferimento importante e vita-
le. 

Gli alunni della Classe 5ª B
della scuola primaria Maraschi
che sono stati premiati risulta-
no essere: Arbeia Carlotta,
Barberio Simone, Barbero
Francesca, Battagliesi France-
sco, Beldì Ilaria, Benjaaouan
Dounia, Benjaaouan Walid,
Bevilacqua Lucrezia, Bonini
Melaku, Caputo Piercosimo,

Con il 24% della produzione
provinciale, Oleggio conquista
il titolo di “Città del Latte”, un
riconoscimento che sarà uffi-
cializzato nel corso del conve-
gno dal titolo “Presente e futu-
ro della produzione e trasfor-
mazione del latte” che si svol-
gerà venerdì 30 aprile alle 21
presso il Teatro Civico di Oleg-
gio.

“La città di Oleggio – spiega il
sindaco Massimo Marcassa -.
con un patrimonio di oltre 3000
capi bovini da latte presenti ed
una produzione che sommata

a quella del Consorzio Olegge-
se Produttori Latte è pari al
24% del totale provinciale, si
colloca indubbiamente in una
posizione importante nel setto-
re lattiero. Il convegno, orga-
nizzato dall’amministrazione
comunale con l’apporto delle
associazioni agricole, vuole fo-
calizzare un settore che in
questi ultimi anni ha avuto
notevoli cambiamenti e af-
frontare un futuro che per
l’economia agricola del nostro
territorio è di vitale importan-
za”.

Sono previsti gli interventi
di Ermanno Comegna, Confa-
gricoltura Roma, Giorgio Apo-
stoli Coldiretti Roma, Suardi
Sergio, Cia Novara, Fabrizio
Dimonte Direttore APA Nova-
ra, Renato Invernizzi presi-
dente Consorzio Gorgonzola,
Ambrogio Invernizzi presi-
dente “Gruppo Inalpi Spa”,
Marzio Liuni, assessore agri-
coltura e politiche agro ali-
mentari della provincia di No-
vara. Moderatore del conve-
gno il giornalista Gianfranco
Quaglia.

“Presente e futuro della produzione 

e trasformazione del latte”

Coppola Michael, Drago Gior-
gia, Ferrari Alberto, Germo-
gliè Alessandro, Germogliè
Luigi, Mangia Fabio Alberto,
Mazzaro Alessia, Migliarino
Noemi, Mori Gaia Eulalia, Pez-
zolato Riccardo, Serra Giada,
Stracuzzi Marzia, Zucchelli
Andrea.

Sono inoltre state premiate

Carolina Beria della classe 5ª
D della scuola Maraschi, Ga-
briella Ebraico della classe 5ª
B della scuola Rodari, Isabella
Basile della classe 3ª A della
scuola Rodari e Giorgia Basili-
co, Giulia Mantovan, Florenti-
na Necula e Anna Patalano
della classe 4ª B della scuola
Verjus.


