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La comunità parrocchiale ricorda con affetto l’amica collaboratrice

Un commosso saluto
alla catechista Daniela

Imminente l’avvio dei lavori di restauro

L’organo Bernasconi
di Loreto e la sua storia

La scuola “Rodari” di Oleggio
premiata dalla Rai e dall’Unicef

Insegnante e alunni della classe 5ªA

Il 9 febbraio 2007, la Co-
rale Parrocchiale “Beata
Vergine Assunta” della fra-
zione Loreto ha costituito
un comitato per il restauro
del prezioso “Organo Ber-
nasconi 1855”.

A quasi quattro anni di
distanza, è stato ufficial-
mente fondato il “Comitato
Restauro Organo Bernasco-
ni 1855”, la cui la finalità è
raccogliere fondi per finan-
ziare il restauro dell’organo. 

Le offerte, che la corale
ha ricevuto e continua a ri-
cevere come compenso per
le sue esibizioni, sono total-
mente devolute al restauro.

Per questo, il Comitato si rivolge nuovamen-
te all’intera comunità oleggese per chiedere un
contributo economico finalizzato a portare a
termine un’iniziativa così importante. 

Negli anni scorsi, grazie alle varie attività e
iniziative intraprese dalla corale ed ai contri-
buti di vari enti (Associazione Comunità del
Novarese, Comune di Oleggio) è stata raccolta
una discreta somma di denaro, ma i fondi an-
cora non bastano a finanziare completamente
l’opera.

Il costo completo del restauro dell’organo in
tutte le sue componenti è stimato intorno ai 60
mila euro, cifra certamente molto significativa.

La ditta Bianchin Antonio di Brembate di So-
pra (Bg) si occuperà della parte strumentale, il
restauro della cantoria e della cassa lignea sarà
affidata alla falegnameria Chinellato di Carate
Brianza, la strumentazione elettrica alla ditta
Technology System di Bellinzago Novarese.

All’interno del Santuario dell’Assunta è
esposta una gigantografia dell’organo con re-
lativa numerazione delle canne presenti. Ogni
donatore potrà decidere quale canna poter
contribuire a restaurare a partire da un’offerta
minima di 10 euro per quelle più piccole, 30
per quelle medie e 50 euro per quelle grandi.
Al momento della donazione l’offerente potrà
porre una firma su un’apposita pergamena che
verrà conservata nell’archivio parrocchiale.

Per ulteriori informazioni e per eventuali
contributi il Comitato si rende disponibile a ri-
cevere le varie offerte in Santuario durante le
Messe festive delle 11, oppure su appuntamen-
to previo contatto telefonico ai seguenti nume-
ri:

Armando Fridegotto 0321/992070 –
335/6826656

Carlo Musazzi 335/5887322
Gabriella Miotello in Ergotti 0321/992182
Maria Grazia Panfiglio 0321/93691 –

339/6840708
Piera Vandoni 0321/992205
Gianni de Palo 0321/94644
Elena Anastasi 339/7045978
Ezio Ardizzoia presente durante tutte le fun-

zioni religiose.
VICENDE STORICHE 
DELL’ORGANO BERNASCONI
L’organo Bernasconi è attualmente colloca-

to in cantoria addossato alla controfacciata so-
pra il portone d’ingresso, in cassa lignea a tre
specchiature di fattura settecentesca, apparte-
nente all’organo precedente.

Nei secoli passati infatti, ne esisteva uno più
antico, ubicato sulla parte settentrionale del
transetto, com’è documentato dal disegno del-
l’ing. Stefano Melchioni e conservato in sacre-
stia parrocchiale.

Già nel 1756 risulta essere stato acquistato un
nuovo organo per la chiesa, con la partecipa-
zione alla spesa da parte della Fabbriceria del
Santuario di Loreto e della Compagnia dei Ma-
cellai e collocato sulla parete settentrionale.

Il nuovo strumento è opera dell’organista
varesino Giuseppe Bernasconi che, come ri-
portato nell’elenco da lui stesso compilato nel
1881, fu costruito nel 1855.

Al 1855 risale il preventivo con la seguente
descrizione: “Progetto per un nuovo Organo di
otto piedi per la chiesa di Santa Maria di Lore-
to in Oleggio con tre mantici grandi, tastiera di
osso e ebano con n.58 tasti, pedaliera di noce,
tasti n. 18”.

Nello stesso anno è documentato l’arrivo a
Loreto del nuovo organo in sostituzione di
quello settecentesco, il tutto notificato alla

“Dogana del porto d’Oleggio” nel giorno 15
aprile.

Per l’occasione sono preparate le tende “da-
mascate appositamente” in Oleggio.

Per la sistemazione della cantoria viene re-
cuperata quella antica dal falegname Giovanni
Borzini, mentre l’arrotino Carlo Bianchi siste-
ma le corde per i mantici e Francesco Depedri-
ni, doratore, oltre ai lavori di manutenzione
della chiesa, esegue i lavori di verniciatura del-
la cantoria e doratura della cassa dell’organo,
la bussola delle scale di accesso e la cassa dei
mantici, per lire 100.

Il 20 maggio 1856 l’organo viene collaudato
dal sacerdote Giacomo Marini di Galliate, pro-
fessore di organi che dichiara che il suono sia
“ottimamente costrutto intonato sia nel suo
complesso sia nei suoi singoli registri”.

L’avvenuto collaudo permette così di salda-
re il conto a Giuseppe Bernasconi di Varese per
un totale di lire 1500 nuove di Piemonte, di cui
lire 1000 erano state anticipate dal sindaco di
Oleggio Paolo Bellini (da “Il Santuario di Lore-
to in Oleggio”, F. Fiori 1999) 

L’unica iscrizione sinora ritrovata a riguardo
dei successivi restauri, si trova dietro l’assetta,
sopra i tasti: “Riparato da Giacomo Zenoni di
Miasino l’anno 1928”.

Allo stesso, è quindi da attribuire la sostitu-
zione dei due registri originali di fagotto, bas-
si, trombe, soprani con gamba bassi e soprani
realizzati con canne di zinco e la trasformazio-
ne del registro flutta in bordone 8 piedi.

L’organo è composto di 31 canne di prospet-
to in lega di piombo e stagno, suddivise in tre
campate, appartenenti al Registro Principale
Basso con estensione Do1-Do#3.

La Consolle è a finestra. La tastiera con
estensione Do1-La5, è costituita da tasti natu-
rali ricoperti in osso e frontalino piatto con
diesis in ebano a trasmissione meccanica so-
spesa, in ferro forgiato e tiranti in ferro e legno.

La pedaliera, di tipo a leggio e cromatica, è
in noce a 18 pedali e unita al manuale, mentre
i registri sono a trasmissione meccanica me-
diante 22 manette e disposte su due colonne a
destra dell’organista.

A fianco si trovano il pedalone per grancas-
sa, piatti e rullo e le stanghe per la combina-
zione libera alla lombarda e il ripieno che in-
serisce i registri tramite un rullo.

Il somiere maestro è “a vento” costruito in le-
gno di noce con 19 pettini per i registri e 56
ventilabri in abete a sezione triangolare, la
chiusura del filo tirante con lastrine in latta, se-
creta chiusa in 4 antine e crivello in cartone.

A sinistra dello strumento, fuori cassa, ci so-
no due mantici a cuneo, uno dei quali dotato
di tre pompe azionate da una manovella per il
caricamento manuale.

CONCERTO BENEFICO
Sabato 11 dicembre 2010, con inizio alle 21,

il “Comitato Restauro Organo Bernasconi
1855”, con il patrocinio del Comune di Oleggio
- Assessorato alla Cultura e Sport, organizza
una serata benefica per la raccolta fondi pres-
so il Teatro Civico Comunale dal titolo “Emo-
zioni in musica”, a cura dell’Associazione Tea-
tral Musicale “Il Campanile”.

Lo spettacolo di musica dal vivo ripercorre-
rà le tappe di grandi big della musica come
Battisti, New Trolls e la PFM.

I biglietti saranno disponibili in prevendita
presso la “Libreria Girapagina” di piazza Marti-
ri, al costo di 10 euro.

Nella stessa serata presso verrà distribuito
materiale esplicativo sulla storia dell’organo.

j. colombo

Martedì 16 novembre la
comunità parrocchiale ha
dato l’estremo saluto a Da-
niela Albiero Nifantani, da
tutti conosciuta e apprezza-
ta per gli anni di impegno
come catechista e come col-
laboratrice al Museo Reli-
gioso.

Ricordarla non è certo fa-
cile senza scadere nella re-
torica o nelle frasi fatte: i ra-
gazzi che l’hanno conosciu-
ta a catechismo la ricorde-
ranno per il suo amore pre-
muroso di mamma, capace
con semplicità di presentare
quel Gesù che certamente
amava. Noi catechiste la ri-
cordiamo per la sua dispo-
nibilità al servizio: ha rispo-
sto con un gioioso “sì” al-
l’invito a svolgere un compi-
to così importante per la
nostra parrocchia e per otto
anni ha continuato a incon-
trare i ragazzi e le loro fami-
glie con disponibilità anche
nei momenti più difficili.

Nella Messa funebre an-
che le amiche del gruppo
della Fraternità Nostra Si-
gnora del Sacro Cuore l’han-
no voluta ricordare e pro-
prio quella preghiera sincera
la riportiamo qui di seguito:

“Dani, per salutarti non
c’è modo migliore che loda-
re il Signore, come tu hai fat-
to fino all’ultimo.

Quindi ti ringraziamo Si-
gnore per la vita di Daniela.

Grazie per averla messa
sul nostro cammino…

Grazie per la meravigliosa
persona che è stata e che
continuerà ad essere…

Grazie per il grande amo-

re che ha dispensato nella
sua vita terrena: l’amore per
i suoi genitori, per suo fratel-
lo, tutta la sua famiglia, gra-
zie per l’amore della sua vita
suo marito Sergio da cui so-
no nati i 3 figli stupendi
cui ha dedicato tutte le sue
energie.

Grazie per la sua amici-
zia, la sua vivacità, la sua
spontaneità, il suo gratuito
donarsi agli altri..

Grazie per averla chia-
mata ad essere catechista,
portare ai bambini la Tua
Parola, il Tuo messaggio
d’amore, per la sua capaci-
tà di trasmettere ai più pic-
coli la Tua presenza viva
nel loro cuore.

Grazie Signore per l’im-
mensa fede che hai messo
nel suo cuore che l’ha soste-
nuta sempre e le ha dato
forza anche nei momenti
più difficili.

Grazie Signore perché hai
fatto della sua malattia un

momento di crescita per
tutti noi… Ci ha insegnato
a non arrenderci, a non
perdere la speranza, a con-
tinuare a ringraziarti e a
lodarti nonostante tutto, ci
ha insegnato che con te Si-
gnore è tutto più facile, an-
che affrontare la morte,
con la consapevolezza che
in quel momento tu saresti
stato con lei.

Vogliamo salutarti così
Dani, lodando il Signore
per la tua vita perché sia-
mo sicuri tu avresti voluto
così.

Ci mancherai, perché la
sofferenza umana per la
tua perdita non si può na-
scondere né evitare, ma sia-
mo sicuri che questo non è
un addio, ma un arriveder-
ci, siamo sicuri che quando
sarà la nostra ora tu sarai
lì, accanto a Gesù e a tutte
le altre persone che abbia-
mo amato, siamo sicuri che
ogni giorno potremo sen-
tirti presente nei nostri
cuori, nelle nostre preghie-
re, perché tu continui a vi-
vere nella comunione dei
Santi, pregherai per noi nei
momenti difficili, sarai ac-
canto a chi ti ha amato co-
stantemente e li aiuterai, ci
aiuterai a superare la soffe-
renza della tua perdita.

Siamo sicuri che già ora
sei qui con noi, accanto a
noi e asciughi le nostre la-
crime.

Grazie Signore per Da-
niela.

Grazie Dani per quello
che hai donato a noi in tut-
ti questi anni.”.

La scuola primaria “Roda-
ri” ha vinto, nella categoria
Tween (dai 7 ai 12 anni), il
concorso “Un minuto di di-
ritti” indetto dal Miur, in col-
laborazione con la Rai e
l’Unicef .

Per partecipare al concor-
so bisognava produrre un
cortometraggio che non su-
perasse il minuto e che trat-
tasse l’argomento sulla li-
bertà d’espressione.

Il concorso prevedeva tre
categorie:

Kids (dai 4 ai 7 anni)
Tween (dai 7 ai 12 anni)
Teen (dai 13 ai 18 anni)
La classe 5ª A della scuola

primaria “Rodari”, con la re-

gia della maestra Agata Mo-
retti, ha prodotto uno spot
ironico sulla libertà di
espressione dal titolo “Espri-
miti!”

I video caricati sul sito
www.unminutodidiritti.rai.it
sono stati esaminati da una
Giuria composta da un rap-
presentante dell’Unicef Ita-
lia, insieme ad esperti di me-
dia education, professionisti
dei media, insegnanti, edu-
catori, ragazzi e bambini.

La Giuria ha valutato  i
video secondo criteri che
tenevano conto delle capa-
cità interpretative degli au-
tori e dell’originalità’ delle
proposte. La Giuria ha  ap-

prezzato lo spot della “Ro-
dari”, decretandone  la vit-
toria.

Il video “Esprimiti!” della
“Rodari” sarà trasmesso nei
giorni dal 13 – 29 Novembre
2010 all’interno dei pro-
grammi Rai dedicati a bam-
bini e ragazzi, in particolare
su Rai 2, all’interno del pro-
gramma Cartoon Flakes,
negli spot dedicati al con-
corso, oltre che su RAI
GULP, RAI YOYO e on line
sul sito di  Rai Junior.

Chi volesse vedere lo
spot della “Rodari”, può far-
lo anche cliccando su
http://icverjus.blogspot.co
m/.


