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Tanti Babbi Natale junior e Befanine
in scena con la materna San Lorenzo

Alcuni
momenti
dello
spettacolo
di Natale
della scuola
San Lorenzo
andato in
scena sabato
18 dicembre
in teatro
Civico

SUCCESSO PER IL CONCERTO DI NATALE PROPOSTO IL 21 DICEMBRE

Che musica con gli alunni della Verjus!
OLEGGIO (crn) I ragazzi dell’istituto
comprensivoVerjus le hanno suo-
nate e le hanno cantate benis-
simo. Successo per il concerto di
Natale del corso a indirizzo mu-
sicale della scuola, andato in sce-
na martedì 21 davanti a un pub-
blico numerosissimo. Il concerto
è naturale conseguenza di un
buon lavoro fatto sia dai docenti
di strumento (Lino Ceglia chi-
tarra, Andrea Vandoni e Manue-
la Brignola violino, Gigliola
Grassi pianoforte e Francesco

Suppa percussioni) sia dallamae-
stra Agata Moretti. «La sinergia
delle forzemesse in campo - com-
mentano gli insegnanti - e la ca-
pacità di collaborazione ha dato
anche quest’anno dei buoni frut-
ti».Ad esibirsi sono stati gli alunni
di percussioni delle classi 1ªD,
1ªF, 2ªD, 2ªF, 3ªF, gli alunni di
pianoforte di 2ªD, 2ªF, 3ªF, gli
alunni di violino di 1ªD e 1ªF. Il
coro era formato dagli alunni del-
la classe quinta della primaria
Rodari con la partecipazione

sempre nel coro di alunni di altre
classi. Ricco e vario il repertorio:
dai canti tradizionali natalizi, ad
alcuni canti che, pur non appar-
tenendo ad una tradizione squi-
sitamente natalizia, ben si pre-
stavano all’occasione , come «Ca-
ro Gesù ti scrivo» e «I Will Follow
Him». I brani sono stati intercalati
dalla lettura di alcune poesie na-
talizie. E il pubblico non ha ri-
sparmiato gli applausi e i com-
plimenti, giusto incoraggiamento
per gli alunni e i loro insegnanti.

OLEGGIO (crn) Un misto di te-
nerezza e commozione alla
vista dei baby attori che sa-
bato 18 dicembre sono saliti
sul palco del teatro Civico
per augurare «Buon Natale»
a mamme, papà, nonni e zii.
L’occasione? La festa di Na-
tale del centro educativo San
Lorenzo. Anche quest’anno
la festa si è svolta in grande,
in un teatro affollato di ge-
nitori, nonni e parenti, emo-
zionati e commossi nel ve-
dere i loro piccoli attori e le
loro piccole ballerine. Que-
st’anno ibambini hannopre-
parato lo spettacolo dal titolo
«Le scope della Befana», un
musical che ha visto impe-
gnati anche i bambini del
nuovo micro-nido San Lo-
renzo, che, con le loro edu-
catrici, hanno addobbato
l’albero diNatale. E’ stata poi
la volta dei bambini della
sezione Primavera, trasfor-
mati in piccoli aiutanti di
Babbo Natale; poi, i bambini
di tre anni, che armati di
scopa hanno dato unamano
alla Befana; i bambini mez-
zani, che interpretavano le

scope classiche e quelle elet-
triche ed infine i bambini
grandi, gli elfi, che oltre alle
battute della recita hanno
fatto il gran finale. Conclu-
sosi lo spettacolo dei bam-
bini, è stata la volta del la-
boratorio teatrale di Acade-
my. Infatti, tutti i bambini,
come regalodiNatale dapar-
te della scuola, hanno potuto
godersi un divertente spet-
tacolo sul Natale, dove i
bambini sono stati coinvolti
dagli stessi attori.

«Un grazie di cuore - fanno
sapere gli organizzatori -
all’amministrazione comu-
nale per la possibilità di usu-
fruire del teatro comunale, al
laboratorio teatrale di Aca-
demy e soprattutto alle edu-
catrici, alle insegnanti e alla
direttrice Laura Baldassini
per l’impegno e l’organizza-
zione di tutto lo spettacolo».
Si ricorda che lunedì 10 gen-
naio apriranno le iscrizioni
alla scuola materna per il
prossimo anno scolastico.

Fino ad aprile i negozi potranno rimanere aperti
tutte le domeniche: parte la sperimentazione

ULTIMI GIORNI PER ISCRIVERSI

Settimana di spiritualità
in Valle d’Aosta

OLEGGIO (crn) Sono gli ultimi giorni
utili per potersi iscrivere alla set-
timana di spiritualità promossa dal-
la «Fraternità nostra Signora del
Sacro Cuore diGesù» che si terrà dal
21 al 27 agosto 2011 a La Thuile
(Aosta) presso l’hotel Planibel -
Località Grand Entreves. Si tratterà
di una settimana di preghiera e di
condivisione, sotto la guida di padre
Giuseppe Galliano. Chi fosse in-
teressato può scaricare il modulo
dal sito internet www.nostrasigno-
radelsacrocuore.it.

DIEGO BELLINI

E’ assessore al commercio

TRAGEDIA La donna, 76 anni, ha lavorato per trent’anni al bar Teatro. Il figlio ha trovato il corpo

La caldaia uccideGiuseppa LoPizzo e il suo gatto
OLEGGIO (ces) Distesa nella vasca da
bagno, come addormentata, con il suo
amato gatto riverso poco lontano sul
pavimento. Hanno trovato così Giu-
seppa Lo Pizzo, 76 anni, conosciuta a
Oleggio come la «Pippa» del barTeatro.
Aucciderlauna fugadi gasdalla caldaia
di casa sua, che ora i carabinieri hanno
sequestrato insieme all’abitazione.
E’ stato il figlio, Mario Aiello, a sco-

prire ieri, giovedì 30 dicembre, in mat-
tinata il corpo senza vita di Giuseppa.
Era passato dalla casa della madre, un
appartamento al pian terreno in un
condominio di via Negri. Subito ha
sentito un forte odore di gas e hanotato
il gatto per terra. Ci è voluto poco per

capire quello che era accaduto. Per la
donna,però,non c’erapiùnullada fare,
comeha constatato ilpersonaledel118.
Solo per un caso, nessuna scintilla ac-
cidentale ha innescato un’esplosione.
Solo da tre mesi Giuseppa trascorreva
le sue giornate a casa.Per oltre trent’an-
ni, ognimattina si era alzata all’albaper
andarealbarTeatro,nellacentralissima
via Roma. Aveva lasciato il lavoro tre
mesi fa per problemi di salute, anche se
era rimasta la persona attiva di sempre.
Non è ancora chiaro quando sia av-
venuta la tragedia, semercoledì 29 sera
o giovedì 30 mattina. Lo stabilirà l’au-
topsia sul corpodelladonna.Di sicuroa
mezzogiorno di mercoledì stava bene,

perché ha preparato il pranzo al nipote
Alessandro Aiello.
Proprio con Alessandro si era la-

mentata di quella caldaia che si ac-
cendeva condifficoltà. «Mi hadetto che
avrebbe voluto chiamare il tecnico o
l’aveva chiamato - racconta lui - perché
le sembrava che la caldaia faticasse a
funzionare». I primi rilievi effettuati dai
vigili del fuoco, in effetti, hanno con-
fermato che c’era una perdita. Eppure
quella caldaia era stata appena con-
trollata, dicono i parenti, che ora at-
tendono l’esito degli accertamenti
sull’impianto disposti dalla magistra-
tura.

Lucia Panagini L’intervento dei vigili del fuoco in via Negri

OLEGGIO (crn) Anche a
Oleggio, in conformità con
il resto della Provincia, il 5
gennaio prendono il via i
saldi. In contemporanea
l’amministrazione comu-
nale ha deciso di dare ini-
zioauna fase sperimentale
relativa alle aperture do-
menicali delle attività
commerciali, fino al pros-
simo30aprile.Come recita
la delibera, la decisione è
stata raggiunta all’unani-

mità nel corso della riu-
nione tenutasi il 15 dicem-
bre, alla presenza dei rap-
presentanti diAscomCon-
fcommercio, Confartigia-
nato, Cna e Filcams Cgil.
«L’anno scorso - spiega
l’assessore al commercio
Diego Bellini - ha avuto
luogo la prima sperimen-
tazione: avevamo steso un
calendario di aperture do-
menicali in concomitanza
con gli eventi che avreb-

bero potuto attirare per-
sone in città. Questa volta
diamo inizio a un periodo
di prova di quattro mesi di
aperture totali, nel frat-
tempo monitoreremo per
avere un riscontro dell’af-
fluenza e ad aprile ci riu-
niremo di nuovo per va-
lutare i risultati e decidere
quale formula utilizzare
per il futuro».C’è infatti sia
il «modello Novara», con
una calendarizzazione di

circa 50 domeniche di
apertura all’anno in con-
comitanza di eventi, o la
linea sceltadaBellinzago o
Pombia, con la possibilità
di tenere aperto tutte le
domeniche dell’anno. «Le
nostre scelte - spiega Bel-
lini - non saranno dettate
dallapresenzadiun centro
commerciale da aiutare,
ma dalla volontà di andare
incontroainostri commer-
cianti»


