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Un concerto che sapeva di «reunion»
Ritorno alle origini per Mario Biasio
E arriva Pucci
da Colorado cafè

OLEGGIO (crn) Torna il ca-
baret sul palco del teatro
Civico. L’associazione «Nes-
sun dorma» invita tutti allo
spettacolo «I tabù del pro-
prio io» del comico «Pucci»,
noto per la sua partecipa-
zione al programma tele-
visivo «Colorado cafè». Ap-

puntamento per domani, sabato 27 no-
vembre, alle 21. Ingresso: 20 euro il bi-
glietto intero e 15 euro il ridotto. Per la
prevendita: edicola Aina davanti alla sta-
zione; Video club in corso Matteotti; li-
breria Girapagina in piazza Martiri.

AMICI DELLAMUSICA

E’ di scena
il «trio Cambini»
OLEGGIO (crn) Venerdì 26
novembre alle 21 nella sa-
la 2 di via Roma sarà di
scena per la stagione dei
«Venerdì musicali» degli
Amici della Musica il
«Trio Cambini», formato
da Fabio Bellofiore (vio-
la), dall’oleggese Giovan-
ni Crola (flauto) e da Ke-
yko Yoshida (violino),
che presenteranno un
programma raffinato e
piacevole. «E’ la prima
vo lta - fanno sapere
dall’associazione - che un
complesso strumentale
così formato si esibisce in
città ed è anche la prima
volta che vengono pre-
sentati brani di due im-
portanti autori di musica
barocca, quali Cambini e
Pleyel, noto come il più
grande costruttore di pia-
noforti del suo tempo».
L’ingresso sarà libero.

Biasio con la sua compagna e alcuni coscritti oleggesi; di lato il concerto

t
LE DONNE DEL CIF IN PRIMA LINEA PER AIUTARE IL TELEFONO AZZURRO

OLEGGIO (crn) Domenica 28
alle 17 nella sala 2 di via
Roma, per la rassegna «In-
contrid’autore», laPro loco
di Oleggio, in collaborazio-
ne con la biblioteca Julitta e
il Comune, propone la pre-
sentazionedelledueultime
opere letterarie dello scrit-
tore e autore teatrale oleg-
geseAquilino: «La crociata
dei santi innocenti» e «Un
fauno in legnaia». L’autore
neparlerà conMariaPaola
Arbeia, giornalista de «La
stampa», e risponderà alle
domande dei lettori. Inter-
verranno anche il presi-
dente della Pro loco Aldo
Spalatino, il presidente
della biblioteca Alessan-
dro Valli e il vicesindaco
AndreaBaldassini. Lamu-
sica sarà quella dei «Los
scariolantes» con brani
scelti ad hoc. Seguirà un
aperitivo. Ingresso libero.

INCONTRI D’AUTORE

La Pro loco
presenta Aquilino

OLEGGIO (crn)Musica avvolgente e
raffinata, ritmi e armonie coin-
volgenti e un pizzico d’improv-
visazione: questi alcuni degli in-
gredienti irrinunciabili del jazz. E
non ha deluso il concerto del
«Riccardo Zegna Quintet» anda-
to in scena al teatro Civico come
prima data della rassegna «Ape-
ritivi in jazz e blues» proposti
dall’associazione «Nessun dor-
ma» in collaborazione con l’am-
ministrazione comunale. Un
concerto che sapeva anche di
«reunion»: sul palco, infatti, in-
sieme al celebre maestro, si è
esibito al sax tenore e al clarinetto
Mario Biasio, volto noto alla cit-
tà, perchènatoe cresciuto aOleg-
gio. Non a caso seduti in platea
sedevano molto amici di vecchia
data, persino compagni delle
scuole elementari che hanno ap-
plauditocon affetto l’amico e l’ar-

tista. «E’ stato molto emozionan-
te - racconta Biasio, che oggi vive
inprovinciadiCuneo - siaperchè
ogni concerto è unico e speciale,
sia perchè è stata occasione di

incontro con amici che non ve-
devo da 30 anni». Biasio ha ini-
ziato a studiare clarinetto a 9 anni
proprio nella Banda cittadina di
Oleggio. E quelli sono stati i pri-

missimi passi di una carriera lun-
ga e ricca di successi, che proprio
nel teatro oleggese ha conosciuto
un altro importante momento,
musicale e umano.

OLEGGIO (crn) Il Cif (Centro italiano femminile) racco-
gliendo la richiesta del Telefono Azzurro per la Giornata
dedicata ai Diritti per l’infanzia, ha organizzato, con il
supporto del gruppo alpini, un’iniziativa per raccogliere
fondi a favore di chi si occupa da tanti anni dei bambini
che subiscono violenze di ogni tipo. Grazie allo spazio
messo a disposizione dalla Coop, le volontarie sabato 20
novembre hanno potuto allestire uno spazio dedicato al
Telefono Azzurro, dove sono state vendute candele e
palloncini. Il Cif ringrazia la direzione del Supermercato
per ladisponibilitàdimostrata e lemoltissimepersone che
hanno voluto dimostrare la propria solidarietà a que-
st’importante associazione.
Sempre in tema di solidarietà, domani, sabato 27,

alcune associazioni oleggesi proporranno nei supermer-
cati Coop e Famila la tradizionale «Colletta alimentare».

IL COMITATOPER IL RESTAURONATOA LORETOPROPONEUNAPARTICOLARE RACCOLTA FONDI

Organo Bernasconi, un gioiello da salvare
OLEGGIO (crn) Uno strumento
che ha 155 anni di storia:
l’organo Bernasconi della
chiesa parrocchiale in frazio-
ne Loreto è un vero gioiello.
Per questonel 2007, laCorale
parrocchiale «Beata Vergine
Assunta» di Loreto, ha co-
stituito un comitato per il re-
stauro del prezioso strumen-
to. Oggi, a quasi quattro anni
di distanza, è stato ufficial-
mente fondato il «Comitato
restauro Organo Bernasconi
1855», con la finalità di rac-
cogliere fondi, oltre natural-
mente all’animazione delle
celebrazioni. Le offerte che la
corale ha ricevuto e continua
a ricevere sono infatti total-
mente devolute al restauro.
Ed è proprio il Comitato che
oggi si rivolge alla comunità
oleggese, e non, per chiedere
un aiuto. Negli anni, grazie a
varie attività e ai contributi di
vari enti (Comunità del No-

varese,Comune diOleggio) è
stata raggiunta una discreta
somma, che però non basta a
completare l’opera: il costo
completoè stimato intorno ai
60.000 euro per la parte stru-
mentale, la cassa lignea e la
strumentazione elettrica.Co-
me contribuire alla causa?
Nel santuario è esposta una
gigantografiadell’organo con

relativa numerazione delle
canne presenti. Ogni dona-
tore potrà decidere quale
canna poter contribuire a re-
staurare a partire da un’of-
fertaminimadi 10 europer le
più piccole, 30 euro per le
medie e 50 per le grandi. Al
momento della donazione
l’offerente potrà porre una
firma su un’apposita perga-

mena che sarà conservata
nell’Archivio parrocchiale. Il
Comitato riceve le varie of-
ferte in santuario durante le
messe festive alle 11, oppure
su appuntamento previo
contatto telefonico: Arman-
do Fridegotto 0321.992070,
335.6826656, Carlo Musazzi
335.5887322, Gabriella Mio-
tello 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 (sacrestano)
presente durante tutte le fun-
zioni.
Inoltre l’11 dicembre si ter-

rà il concerto «Emozioni in
musica», a cura dell’associa-
zione «IlCampanile» sempre
per raccogliere fondi per il
restauro. Prevendita: libreria
Girapagina di piazza Martiri,
al costo di 10 euro.

ALLA SCUOLA MEDIA VERJUS

Salone dell’orientamento per i ragazzi di 3ª
OLEGGIO (crn)La scuolamediaVer-
jus protagonista in tema di orien-
tamento scolastico. «Inmancanza
del Salone dell’orientamento -
spiega la professoressa Luisa Ri-
volta - organizzato dallaProvincia
fino al 2008/09 alla sala Borsa di
Novara, mi sono attivata come
responsabile dell’orientamento
per organizzare un Salone nei lo-
cali della nostra scuola. Sabato 27
novembre, dalle 9.30 alle 12.30,
circa 15 scuole secondarie di 2°
grado saranno presenti da noi per
presentare i propri piani di studio
e la propria offerta formativa a

tutti gli alunni delle classi terze
che a febbraio 2011 dovranno sce-
gliere in che scuola proseguire i
propri studi». L’invito è esteso an-
che agli alunni delle scuole vicine
per offrire un’opportunità di co-
noscenza e contatto diretto con le
scuole superiori al maggior nu-
mero di alunni possibile. Inoltre,
poichè l’attuale dirigente in reg-
genza è Gerardo Pedullà, diri-
gente scolastico dell’istituto Fer-
rari di Momo, l’iniziativa è stata
estesa anche alla scuola media di
Momo, presso la quale si repli-
cherà sabato 4 dicembre.


