
OLEGGIO È una scuola media 
sempre più “musicale” quella del-
l’Istituto comprensivo “Verjus” di 
Oleggio, uno dei cinque in pro-
vincia ad offrire agli alunni sezio-
ni speciali in cui poter imparare a 
suonare uno strumento con lezio-
ni individuali.  
Un incoraggiante successo per que-
sto progetto è stato il primo posto 
conquistato lo scorso 14 maggio da 
due alunne di 3a E, Giulia De Cic-
cio e Bianca Fagioli, al 12° “Con-
corso Musicale per alunni di Scuo-
la secondaria di I grado” tenutosi a 
Cene, nel Bergamasco. Circa 1.600 
i ragazzi partecipanti, divisi in 13 
sezioni. Le due ragazze della Verjus 
hanno primeggiato nella categoria 
duo per percussioni suonando due 
brani alla marimba, uno strumen-
to composto da tavolette di legno, 
come uno xilofono, e tubi di riso-
nanza: «La sezione musicale è il 

fi ore all’occhiello di questa scuola 
– spiega il professore di Giulia e 
Bianca, Francesco Soppa – va det-
to che studiare percussioni è un 
mondo molto più ampio di quello 
che si pensi, non vuol dire suonare 
solo la batteria. È davvero impor-

tante che in una scuola pubblica 
sia offerto un servizio come que-
sto, gratuito e disponibile a tutti i 
ragazzi che ne fanno richiesta». 
Al concorso di Cene per la Verjus 
ha partecipato anche Lisa Varrato 
(1a D), che ha totalizzato un buon 

punteggio nella propria sezione, 
pianoforte solista, piazzandosi un-
dicesima: «Un ottimo risultato, se 
si considera che è una ragazza del 
primo hanno – spiega la profes-
soressa Gigliola Grassi – per lei è 
stato proposto anche un applauso, 
evento molto raro in un concor-
so». 
Questi risultati confermano il suc-
cesso delle sezioni musicali della 
Verjus che quest’anno, dato l’altro 
numero di richieste, sono state 
aumentate. Gli insegnanti di stru-
mento sono quattro, oltre ai due 
citati ci sono anche Lino Ceglia 
(chitarra) e Andrea Vandoni (vio-
lino). La scuola dà ora appunta-
mento per il 9 giugno al Teatro Ci-
vico, dove per la prima volta sarà 
proposto uno spettacolo musicale 
in collaborazione con il coro degli 
alunni della primaria Rodari.

Lorenzo Crola

INCONTRO AL NIDO “PASTORE” CON L’ATTORE MARCO BRICCO

Col teatro si stimola la conoscenza
BELLINZAGO Si chiamava “Spazio 
Magico” il progetto realizzato lo scorso 
mese di aprile all’asilo nido comunale 
“G. Pastore” di Bellinzago.  L’iniziativa è 
stata ideata e ralizzata in loco dal dottor 
Marco Bricco, attore, musicista e for-
matore della Compagnia teatrale Stile-
ma/unoteatro di Torino. I bimbi sono 
stati coinvolti in cinque diversi incon-

tri, nel corso dei quali sono stati messi 
in scena eventi fondati su elementi le-
gati alla propria quotidianità, quali la 
pappa, la nanna, il gioco. Inoltre, sono 
stati proposti ai piccoli alcuni materiali 
diversi (da lenzuola, a tulle, arrivando 
sino ad alcuni strumenti musicali), per 
stimolare la conoscenza. 
Lo “Spazio Magico” - progetto voluto 

dalla educatrici del “gruppo grandi”, ed 
approvato e fi nanziato dal Comune di 
Bellinzago -  aveva infatti, fra i propri 
obiettivi, quello di propotte il teatro, 
non come spettacolo, ma come stimo-
lo per i bambini nell’apprendimento, e 
nell’accettazione di sé, degli altri e del 
mondo che li circonda. 

Nadia Carminati  

IL SERVIZIO È OFFERTO DAL COMUNE. AL GIOVEDÌ È PRESENTE UN CONSULENTE. NEL 2009 LE RICHIESTE SONO STATE 306

Uno sportello per trovare l’impiego
«Molti si rivolgono per cercare il primo lavoro, ma la crisi ha contratto le offerte»

CAMERI Un utile strumento per chi è alla 
ricerca di un impiego è lo sportello lavoro, 
offerto dal Comune. 
La dottoressa Piera Mazza, responsabile del-
l’area amministrativa, spiega: «Chiunque 
sia interessato può recarsi durante gli orari 
d’apertura allo sportello e prendere visione 
delle offerte presenti negli schedari del col-
locamento di Novara e Borgomanero, delle 
offerte presenti sui vari giornali della zona 
e in rete. Il servizio è coordinato insieme ai 
Comuni di Galliate (che ne è il capofi la) e 
Romentino. Tutti i giovedì è presente un 
consulente che ci viene mandato da Gallia-
te; in questo modo gli “aspiranti lavoratori” 
hanno la possibilità di colloquiare con un 
esperto che li aiuti ad orientarsi tra le varie 
offerte, a compilare il loro curriculum, nel 
caso per qualcuno sia la prima volta, e for-
nire altre informazioni a supporto. Molti- 
continua la dottoressa Mazza- sono coloro 
che si rivolgono allo sportello cercando il 
primo lavoro e non mancano individui cor-
rispondenti alla fascia d’età in cui è ancora  
troppo precoce ottenere il pensionamento. 
In questo periodo, poi, con l’avvicinarsi 
dell’estate ci sono giovani che si propon-
gono per lavori stagionali, per impegnare il 
loro tempo libero dallo studio e guadagnare 
i primi soldi. Sottolineo il fatto che anche 
le offerte di lavoro hanno risentito dei con-
traccolpi causati dalla recessione globale, 
infatti il loro numero si è contratto nell’ul-
timo anno». 
Nel 2009 i cittadini che si sono rivolti allo 
sportello lavoro sono stati in totale 306, dei 
quali 215 italiani e 91 stranieri. Per chi fosse 
interessato gli orari d’apertura dello spor-
tello lavoro sono i seguenti: lunedì, marte-
dì, giovedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30; 
mercoledì dalle 15 alle 17; sabato dalle  9 
alle 11; il giovedì è presente un consulente 
dalle 15 alle 17.

Daniela Vimercati

DUE ALUNNE DEL CORSO DI PERCUSSIONI VINCONO IL CONCORSO NAZIONALE DI CENE

Scuola “Verjus” sempre più musicale
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CAMERI (d.vi.) Domenica 16 maggio anche a Cameri si sono celebrate 
le prime comunioni. Protagonisti sono stati i ragazzi del quarto corso, 

amorevolmente accompagnati nel  loro percorso da don Tarcisio, don 
Marco, suor Bernardina e le catechiste.

PARROCCHIA IN FESTA PER LE COMUNIONI

CAMERI Grande successo per la 3a edizione di OrTicino or-
ganizzata dal Circolo Colli con il Parco del Ticino. Domenica 
16 Maggio nella  cornice di villa Picchetta si è svolta la mostra 
mercato che ha invogliato gli appassionati di giardinaggio a vi-
sitare in numero veramente considerevole l’evento. 39 esposi-
tori hanno presentato i loro prodotti nel cortile della Villa dalle 
10 del mattino fi no al tramonto.
«Colgo l’occasione - ha detto il presidente del Circolo, Luciano 
Capetta - per ringraziare tutti quelli che hanno collaborato alla 
riuscita della manifestazione, in primis il Parco  del Ticino, il 
Comune per il sostegno economico, la biblioteca per la splen-
dida mostra degli illustratori vincitori del concorso “Il bosco 
di fi abe”, il gruppo Alpini che generosamente ha aiutato nell’al-
lestimento della mostra e infi ne i membri del Circolo Colli che 
in questi mesi hanno cercato le adesioni e organizzato l’evento 
e che si ripromettono di continuare anche nei prossimi anni, 
migliorando sia la qualità che la quantità degli espositori».

Isacco Nuvoloni

“ORTICINO”, UN SUCCESSO CHE CONTINUERÀ

CAMERI Le aree di circolazione antistanti 
il Palazzetto dello Sport sono diventate vie. 
In seguito alla segnalazione del responsabi-
le dell’area demografi ca del Comune Carlo 
Borrini, della necessità di provvedere alla de-
nominazione del piazzale antistante il Palaz-
zetto e l’area compresa tra il nuovo parcheg-
gio del centro sportivo, lo stadio comunale, il 
piazzale Salvo D’Acquisto e gli impianti del 
tennis, la Giunta comunale ha deliberato che 
il piazzale antistante il Palazzetto si chiamerà 
“Atleti Azzurri d’Italia” e “via Artiglieri d’Ita-
lia” la seconda.

d.vi.

Ecco via Artiglieri e  
piazza Atleti azzurri

Da sinistra: Bianca, Lisa e Giulia con i professori


