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TEMPO LIBERO Venerdì 8 iniziano le serate musicali in piazza, si prosegue il 9 all’Aquam e il 10 al parco Beldì

Estate oleggese ai blocchi di partenza
Presentato il calendario 2012: eventi clou la festa dei «mitici anni 60» e la Notte bianca
OLEGGIO (bte) Quello dell’Estate oleggese si conferma anche quest’anno
un programma ricco di eventi dedicati alla musica, allo sport, alla
danza e all’arte, che durerà fino alla
fine di agosto.
«Da quando ci siamo insediati,
abbiamo cercato di affinare l’organizzazione dell’Estate oleggese. - ha
introdotto il sindaco Massimo Marcassa, durante la conferenza stampa
di martedì 5 in sala consiliare - Anche
quest’anno presenteremo un programma ricco di serate per grandi e
piccini, con spettacoli di danza, musica, teatro, discoteca all’aperto e
mostre d’arte».
L'Estate oleggese viene organizzata con la forte collaborazione diretta da parte dell’associazione commercianti Ascom e dalla Pro loco.
«Oleggio proporrà ogni sera interessanti eventi, e questo è un buon
modo per far festa e soprattutto per
muovere l’economia locale - ha proseguito Marcassa - Abbiamo notato
negli anni precedenti quanta gente
arrivasse dai comuni limitrofi per
assistere alle serate proposte, questo
speriamo che invogli la gente a tornare a Oleggio anche quando l’estate
sarà finita, per dare un risalto all’economia locale».
«Ci tengo a ringraziare tutti coloro
che hanno collaborato per l’organizzazione scrupolosa degli eventi,

l’assessorato della provincia di Novara, Atl, il Consiglio regionale Piemonte che ha partecipato con un
contributo economico, Ascom e Veronica Centamore, direttore artistico dell’estate oleggese - ha detto
l’assessore alle pari opportunità
Alessandra Balocco - Speriamo che
tutte le persone dei comuni limitrofi
che non andranno in vacanza potranno godere delle serate in programma ».
Come ogni anno all’interno del
programma non può mancare l’ormai famosa festa dedicata agli anni
60: «Quest’anno l’ispirazione per il

sterno la propria merce. - ha spiegato
Barbara Rossi, presidente Ascom
Oleggio - La serata si prolungherà
oltre la mezzanotte con artisti di strada, truccabimbi e musica. Per Oleggio Affari la serata avrà inizio alle 9 e
terminerà a mezzanotte, qui tutti coloro che volessero proporre affari
potranno farlo, sperando che queste
iniziative incentivino l’economia locale».
«Sicuramente a Oleggio non ci si
annoierà e per tutti coloro che non
andranno in vacanza ogni sera ci sarà
un evento divertente» ha concluso
Marcassa.

tema della serata l’abbiamo presa da
un famoso film degli anni 60, i Blues
Brothers - ha spiegato Cinzia Bonafede, direttore artistico dell’associazione Noi Nati Nei Mitici Anni 60 Ci siamo preparati per mesi per la
nostra esibizione, che sarà uno sketch e non posso aggiungere altro e
ovviamente poi saranno aperte le
danze con discoteca all’aperto».
Fra i tanti eventi saranno organizzate anche una «Notte bianca» e
«Oleggio affari».
«Per quanto riguarda la Notte
bianca in tutte le vie del centro e le vie
limitrofe, i negozi esporranno all’e-

Ed ecco cosa bolle inpentola per il
prossimo weekend: venerdì 8 in piazza Martiri alle 21 ci sarà il concerto
degli «883nd» che proporranno i brani più famosi degli 883. Sabato 9 al
centro Aquam alle 21 ci sarà una
serata dedicata allo sport con la partecipazione delle società oleggesi e
bagno di mezzanotte. Domenica 10
al Parco Beldì alle 11 si terrà il concerto del Novara Jazz Festival.
Inoltre, durante i mesi estivi anche
quest’anno il centro storico rimarrà
chiuso dalle 19.30 alle 1.30 il venerdì,
sabato e domenica.

Roberta Bertolone

APPLAUSI PER LE BALLERINE DELL’ETOILE
OLEGGIO (bsv) «Quando gli
uomini smetteranno di sognare, solo allora noi non
danzeremo più». Così si
chiude il saggio di fine anno
della scuola di danza Etoile,
che per la prima volta in 11
anni di successi si è esibita
in piazza Martiri martedì 5
giugno, aprendo ufficialmente la stagione degli
eventi all’aperto. Un primo
tempo dedicato alla danza

classica, in scena la suite
della Bella Addormentata
ed il secondo dedicato alla
danza moderna e ai ritmi
latini. Il tutto sotto la guida
attenta dell’insegnante e direttrice, Ida Pezzotti. Il saggio finale è la dimostrazione
di un duro lavoro svolto durante tutto l’anno sia dagli
insegnanti, che dagli allievi
della scuola e senza dubbio
l’impegno profuso è arri-

vato al pubblico. Piena la
piazza durante tutta la serata e numerosi gli applausi
per le giovani danzatrici. E a
gran finale, per festeggiare
gli 11 anni dall’apertura
della scuola, il corpo di ballo ha riproposto una coreografia, «Music», che ha
fatto la storia della scuola ed
emozionato gli spettatori.

Silvia Biasio
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SCUOLA Uno dei momenti più emozionanti della festa degli alpini ha visto protagonisti i giovani cantori della Rodari

Bimbi sul palco del teatro Civico per cantare «Vecchio scarpone»
ALUNNI, GENITORI E MAESTRE

Camminata di fine anno

OLEGGIO (crn) L’esibizione dei bambini della scuola primaria Rodari di sabato 26 maggio è stata
sicuramente uno dei momenti più emozionanti
della Festa degli alpini da poco conclusasi. Sul
palco del teatro Civico i giovani cantori hanno
proposto con impegno ed entusiasmo, guidati
dalla maestra Agata Moretti, un’ottima interpretazione del tradizionale canto alpino «Vecchio
scarpone». Ecco i nomi di tutti i protagonisti.
1ª A: Nicolas Arvizzigno, Manuele Arzani,
Aymane Benfaida, Tommaso Bertoldo, Adobea
Ruby Peniel Bimpong, Fiorella Bisignano, Jaan
Blauwblomme, Michelle Bolamperti, Giulia
Canone, Matia Giovanni Colombo, Tommaso
Daffara, Francesco Divisoli, Francesca Forner,
Eleonora Forte, Lorenzo Masciaga, Federica
Pinto, Aaron Ragni, Luca Rasi, Andrea Rodoni,
Maria Sabatino, Aleksandra Sauro, Matteo Trevisan, Gaya Zanisi, Nicolò Zizza. Classe 1ª B:

Ariel Apollo, Francesco Barcarolo, Mattia Beria, Andrea Bolamperti, Lorenzo Brusatori,
Alessandro Carrara, Laura Crola, Aaron Noah
Doggi, Amin Et Tori, Veronica Fortina, Michelle
Gagliano, Aurora Soldà, Camila Augustina Sosa, Nicolas Tomasini, Francesco Vandone, Marco Vicario, Bruno Wichers.
Classe 2ª A: Alessandro Brisio, Alessio Capalbo, Kevin Carfora, Ryan Carrara, Martina
Ciancio, Youssef El Hilal, Elena Sophia Formica, Davide Iacona, Mattia Leonardi, Mattia
Montecchio, Andrea Musazzi, Ahmadou Bamba Niang Cheika, Marco Ottone, Nicolò Perin,
Andrea Porru, Riccardo Salone, Klara Selgjekaj, Erik Spagnolo, Alexander Stoiciu, Niccolò Zurlo. Classe 2b: Raul Andreoletti, Lucrezia Barcarolo, Giulia Bonini, Lorenzo Brusati, Giulia Capuano, Elisa Casati, Libe Crola,
Ilaria Di Gioia, Mounir Et Tori, Andrea Man-

CONFERENZA AL MUSEO

BANDO

Penne nere, tra aneddoti e curiosità Un clic per «Ft»
OLEGGIO (crn) La sera di venerdi 1° giugno il Museo
civico Fanchini ha fatto da
cornice alla conclusione
dei festeggiamenti degli alpini oleggesi connessi alla
celebrazione della ricorrenza 140° anniversario di
fondazione della loro specialità d’arma. Erano presenti il vice sindaco Andrea
Baldassini, diversi oleggesi
interessati all’argomento e,
naturalmente, gli alpini. Il
relatore, Piero Perino, ha
illustrato aspetti poco conosciuti degli eventi che
hanno generato e di cui

sono state protagoniste le
penne nere. Le vicende storiche sono state intercalate
da curiosità, aneddoti e
proiezione di immagini,
che hanno ricordato quanto siano stati duri le sofferenze e i sacrifici patiti da
chi li aveva vissuti in prima
persona.
«Gli alpini - fa sapere il
capogruppo Arturo Zaino ringraziano di cuore il dottor Perino e tutti coloro che
hanno collaborato con entusiasmo alle loro iniziative».
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OLEGGIO (crn) L’associazione
Free Tribe, che ormai da diversi anni organizza con successo un festival di musica,
sport e creativit, partecipa
quest'anno al bando «Good
ideas» di Ben&Jerry's, che premia con 2000 euro 25 associazioni che hanno avuto una
buona idea. «Quest'anno fanno sapere dall’associazione - per noi è dura più che mai
e questi 2000 euro sarebbero
davvero un aiuto importante!
Per votare dovete registrarvi
ma vi garantiamo che ci vuole
davvero un attimo». Il sito è
http://goodideas.benjerry.it/

fredino, Sara Minoli, Luca Rivolta, Chiara Rizzo, Isabeau Desiree Rossetti Busa, Alessia Salvo, Andrea Valsesia, Carlotta Vercelli.
Classe 3°A: Angelika Arvizzigno, Maela Arzani, Paolo Bertaccini, Leonardo Bertone, Milena Bogyno, Marco Cardani, Rebecca Colombo, Alessia Crenon, Alessandro De Girolamo, Rebecca Della Valle, Filippo Divisoli,
Martina Iacona, Hamed Ismaila, Marco Melone, Riccardo Pertile, Simona Pitzalis, Aurora
Pregnolato, Alessio Provezza, Adele Ragaglia,
Federico Rubinato, Michela Taddeo, Samuele
Ticozzi. Infine altri bambini del coro che appartengono alle classi 4ª e 5ª presenti in teatro:
per la 4ª Giorgia Orsi, Jenni Pulicicchio, Desi
Pulicicchio; per la classe 4ª B Lorenzo Bonini,
Andrea Boraso, Matteo Colliva, Riccardo Crola,
Francesco Fabiani; classe 5ª A Alessia Bellotti,
Serena Bertaccini, Greta Salone.

OLEGGIO (crn) Ma l’ultimo di maggio è
stato un weekend intenso su più
fronti per gli alunni della scuola primaria Rodari. Sabato 26 la scuola
infatti ha organizzato una camminata di circa 5 chilometri da Oleggio
ad Alzate di Momo: una festa un po’
diversa per salutare la fine dell’anno
scolastico. «La camminata - fanno
sapere le insegnanti - è stata un’occasione per scambiare quattro chiacchiere in serenità e conoscersi meglio». Grande affluenza di genitori,
bambini e insegnanti, accomunati
dal desiderio di fare una passeggiata
in un bel pomeriggio primaverile.
Durante il percorso sono stati predisposti due punti di distribuzione
acqua da offrire a chiunque ne avesse
avuto bisogno. Alla fine del percorso
ogni partecipante ha potuto fare merenda con alcuni snack, dolci ,bibite
e soprattutto con un buonissimo e
rinfrescante gelato prodotto da una
azienda agricola locale. I bambini,
per niente stanchi dei 5 km ,hanno
continuato a giocare e a correre nel
prato davanti al salone parrocchiale
di Alzate, mentre genitori e insegnanti hanno potuto rilassarsi stando seduti. Alla fine c’è stata una
lotteria nella quale i più fortunati
hanno vinto dei simpatici premi.

In visita a Casa Bossi
Casa Bossi, in via Pier
Lombardo, a Novara. È
necessaria la prenotazione.
Per informazioni e prenotazioni contattare la biblioteca in vicolo Chiesa,
al numero 0321.91343 o
tramite mail all’indirizzo
biblioteca.julitta@comune.oleggio.no.it (dal 25 al
30 giugno contattare il
museo civico Fanchini allo 0321.91429 museo civ i c o @ c o m u n e . o l e ggio.no.it).

OLEGGIO (crn) La biblioteca civica Julitta, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune e con l’associazione «Comitato d’amore per
Casa Bossi», propone per
sabato 30 giugno alle
15.30 «Conoscere Casa
Bossi», visita guidata gratuita per scoprire le bellezze e le curiosità di Casa
Bossi, capolavoro di architettura civile dell’Antonelli.
Il ritrovo sarà alle ore
15.15 presso l’ingresso di
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PELLEGRINAGGIO

Cà giò a Boca
OLEGGIO (crn) Gli amici della
Casa della gioventù, organizzano anche quest’anno
un pellegrinaggio a piedi al
santuario di Boca. L’appuntamento è fissato per domenica 10 giugno, con partenza alle 4.30 dalla piazza
stazione ferroviaria. Chi volesse partecipare può farlo
presente a Rosa Massara
(348.7991071) per organizzare il rientro in auto. Si
raccomanda abbigliamento
sportivo comodo e adeguato,
portandosi anche qualcosa
da bere e mangiare cammin
facendo.

