
RACCOLTE IN UN VOLUME LE OPERE DEI “PICCOLI ARCHITETTI” CHE HANNO ILLUSTRATO LA LORO CITTÀ IDEALE

Oleggio? I bambini la vorrebbero così…
Dopo la premiazione di domenica, gli elaborati saranno esposti il 26 a Palazzo Bellini

OLEGGIO È stato dedicato ad Antonio Reda, 
il ragazzo scomparso nel novembre scorso a 
soli 25 anni, il volume che ha raccolto le opere 
dei “piccoli architetti” oleggesi alle prese con la 
rappresentazione della loro città ideale. Stiamo 
parlando del progetto “Oleggio cantiere aper-
to”, iniziativa dell’Associazione Andrea Valenti-
ni che ha voluto stimolare gli alunni delle tre 
scuole primarie a esprimere le loro idee attra-
verso scritti e disegni per suggerire ai “grandi” 
come migliorare il luogo in cui vivono. Le opere 
saranno in esposizione a Palazzo Bellini il pros-
simo 26 giugno. «Antonio era un ragazzo spe-
ciale, molto vicino ai bambini – spiega Alberto 
Valentini – sappiamo tutti quanto fosse impor-
tante la sua presenza all’oratorio. Per questo lo 
si è voluto ricordare nell’ambito di questo pro-
getto. Abbiamo scoperto tra l’altro che anche lui 
aveva fatto dei disegni molto simili a quelli che 
oggi abbiamo premiato». Sfogliando il volume, 
attualmente in vendita (ricavato a favore delle 
attività dell’Associazione), si trova per esempio 
il simpatico quadernetto intitolato “Oleggio 
volta la carta”, opera della classe 1ª B della Ve-
rjus, che ha conquistato il primo premio, as-
segnato da una giuria formata dal vicesindaco 
Andrea Baldassini, Mario Ceratti (insegnante), 
Mercedes Manterola (psicomotricista), Giusep-
pe Muratore (assessore all’Istruzione), Monica 
Ranza (dottoressa in Scienze della formazione 
primaria), Alberto e Stefano Valentini per l’As-
sociazione.
Domenica pomeriggio grande premiazione al 
Parco Beldì dove, come qualche classe ha di-
segnato, sono iniziati i lavori che sfoceranno 
tra l’altro nell’apertura di un bar. Tra le classi 
premiate anche 2ª B “Maraschi”, 3ª A “Rodari”, 
4ª B “Verjus” e 5ª B “Verjus”. Premio speciale as-
segnato dall’Associazione alla 5ª B “Maraschi”. 
Se per ammirare le opere dei giovani bisogna 
attendere il 26 giugno, per il giorno successivo, 
domenica 27, è invece prevista l’apertura di un 
nuovo parco giochi, sulla collina dietro la chie-
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A MOMO IN VIA SAN PIETROC
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PIANO TERRAPIANO TERRA

SOPPALCOSOPPALCO

PIANO INTERRATOPIANO INTERRATO

tel/fax 0322.84.15.59 www.fi nbrico.it

Perchè pagare un affi tto
se con la stessa spesa

puoi diventare PROPRIETARIOPROPRIETARIO??

La CASA::
un investimento per tutta la vita.un investimento per tutta la vita.

Collocazione:

a 15 Km da Novara e da Malpensa
e a 5 Km da Oleggio.

DEDICATO AD ANTONIO, UN RAGAZZO SPECIALE

CRONACA DALLE PROVINCE

sa parrocchiale, come ha annunciato il sindaco 
Massimo Marcassa, presente alla premiazio-
ne con l’assessore Muratore. Si tratta anche in 
questo caso di un progetto cui ha contribuito 
l’associazione Andrea Valentini, che in passato 
aveva organizzato proprio un concerto per rac-
cogliere fondi in collaborazione con l’Oratorio. 

Lorenzo Crola 
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