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Barengo festeggia le cento
primavere di nonna Domenica
BARENGO Ha spento
ben 100 candeline la si-
gnora Domenica Gra-
moni. Per il raggiungi-
mento delle cento pri-
mavere, lunedì 25 aprile
il sindaco, il parroco e i
suoi famigliari hanno
voluto farle gli auguri di
felice compleanno. A

festeggiare Domenica
c’erano la sua famiglia e
alcuni vicini di casa.
Nel l’occasione i pre-
senti hanno voluto rie-
vocare insieme alla fe-
steggiata alcuni mo-
menti divertenti del se-
colo vissuto. Il sindaco
Fabio Maggeni, con una

rappresentanza del-
l’Amministrazione co-
munale e il parroco don
Fabrizio hanno poi vo-
luto omaggiare la fe-
steggiata speciale con
un mazzo di fiori e una
pergamena ricordo del-
l’invidiabile traguardo.

s. b.

25 APRILE PACE, LIBERTÀ E DEMOCRAZIA OGGI SEMPRE PIÙ A RISCHIO, LA RIFLESSIONE

Raccontare ai giovani: «La Resistenza
non è dietro di noi ma davanti a noi»

Mostra mercato di Primavera baciata dal sole
BELLINZAGO Riuscita, complice an-
che una bella giornata, la Mostra Mer-
cato di Primavera che la Pro Loco or-
ganizza ogni anno in occasione del 25
aprile. Tante bancarelle hanno affolla-
to fin dalle prime ore del mattino la via
Libertà e le vie limitrofe. Erano pre-
senti con i loro stand, i loro gazebo e le
loro bancarelle, associazioni, hobbisti,
artigiani e aziende agricole, oltre a
tanti negozianti bellinzaghesi che han-
no tenuto aperta la propria attività.
Nel cortile della biblioteca era possibi-
le pranzare con la Pro Loco, mentre nei
pressi del municipio era possibile
pranzare presso lo stand del Gruppo
Alpini di Bellinzago. Tanta la gente
che si è riversata in strada durante tut-
ta la giornata. Sotto i portici della bi-
blioteca ha riscontrato un grande suc-
cesso anche la mostra fotografica del
bellinzaghese Roberto Pegolo, orga-
nizzata dall’associazione culturale “La
Contrada del Gallo”, che rimarrà visi-
tabile all’interno dei locali della bi-
blioteca stessa ancora per due settima-
n e.

Matteo Bagnati

“LE BACCANTI”, LA TRAGEDIA GRECA NARRATA DAGLI STUDENTI

OLEGGIO (s.b.) Sul palco del Tea-
tro Civico “Le Baccanti di Euripi-
d e”, portate in scena dai ragazzi
della scuola Verjus oggi, giovedì
28 aprile. Il Comitato Genitori,
con la collaborazione dell’I.C.
“Ver jus” e l’associazione Tecneke
e con il patrocinio del Comune di
Oleggio, ha organizzato un corso
nel l’Aula Teatro della scuola riser-
vato alle classi quarte e quinte ele-
mentari e prime e seconde medie,
tenuto da Aquilino. Hanno parte-
cipato quattordici alunni: Nicoló
Bezzi, Andrea Boraso, Lucia Ca-

vazza, Marta Colombo, Matteo
Fanchini, Giulio Gallarate, Raf-
faele Giannantonio, Gabriele Lo-
glisci, Emma Mazzoni, Irene Mar-
forio, Maja Nonis, Giorgia Picaro,
Andrea Rancan, Vittorio Sciri.
Hanno studiato la tragedia greca,
il testo di  Euripide è stato ridotto,
semplificato e ampliato per facili-
tarne la comprensione sia agli in-
terpreti sia al pubblico. Il resto sa-
rà fatto oggi quando gli alunni sa-
liranno sul palco e regaleranno al
pubblico il loro lavoro. Appunat-
mento alle 21, ingresso libero.

Euripide in scena con la Verjus

IN BREVE

.

A CAVALLO DELLE STORIE

OLEGGIO (s.b.) In biblioteca “A cavallo delle
s to r i e” con Giorgia e Luca del Servizio civile
nazionale. Sabato 30 aprile alle 10.30 la lettura
del libro “Lupo e Lupetto” e a seguire un labo-
ratorio pensato per bambini dai 4 ai 6 anni.
Attività gratuita, è necessaria la prenotazione
in biblioteca, al numero 0321 91343 o via mail
a biblioteca.julitta@comune.oleggio.no.it.

IL MANGIALIBRI, PREMIAZIONI
OLEGGIO (s.b.) “Il Mangialibri” ritorna: la pre-
miazione finale al Teatro Civico domani vener-
dì 29 aprile alle 21. Anche per l’anno scolastico
2015/16 la Biblioteca Civica “Enzio Julitta”, in
collaborazione con l’assessorato alla Cultura,
l’Assessorato all’Istruzione, la D.D. “Maraschi ”,
l’ICS “Ve r j u s” e il Comitato genitori dell’I s t i t u-
to “Ve r j u s”, ha proposto il progetto “Il Mangia-
libri ”, un percorso ricco e stimolante volto alla
valorizzazione della lettura e della scrittura. Il
progetto nasce nel 2011 da uno spettacolo
teatrale dello scrittore Aquilino realizzato in
collaborazione con l‘Istituto “Ve r j u s” e si tra-
sforma a partire dal 2012 in un percorso di
promozione della lettura e della scrittura at-
traverso incontri con l’autore e un concorso di
scrittura in Biblioteca. Quest’anno si è affian-
cato anche un progetto contro il bullismo e il
cyberbullismo attraverso attività in classe, in
biblioteca e con il tradizionale concorso di
scrittura. La premiazione, con successiva lettu-
ra di brani delle opere vincenti, è preceduta
dallo spettacolo “Nel paese dei mi piace”, ela-
borazione del libro “Pi n o cc h i o”, che lo scritto-
re Aquilino metterà in scena con la classe 2 B
della scuola media Verjus. Ingresso libero.

MATEMATICA, OLIMPIADI ALLA MARASCHI
OLEGGIO (s.b.) La scuola Maraschi selezionata
come polo per le XXVI Olimpiadi di matemati-
ca Gioiamathesis. La struttura si è candidata
per diventare sede dei giochi e il 7 maggio
ospiterà la seconda fase dei giochi coinvol-
gendo ben 240 studenti dai 5 ai 14 anni, che
metteranno in gioco le loro conoscenze per
risolvere i quesiti matematici e aggiudicarsi i
primi posti. Una grande soddisfazione per la
struttura potere ospitare le Olimpiadi.

BIBLIOTECA IN CUCINA, INCONTRO
OLEGGIO (s.b.) “Il cibo dell’u o m o”, un nuovo
appuntamento con il gruppo Biblioteca in cu-
cina per la presentazione del libro di Franco
Berrino a cura di Roberto Raddi. L’autore for-
nisce una guida a chi diffida della pubblicità e
dei nutrizionisti televisivi, ma non sa come
orientarsi; ai genitori che si interrogano su
quale sia l’alimentazione migliore per cresce-
re i propri figli; a chi soffre di piccoli disturbi
che incidono fortemente sulla qualità della
vita; ai malati che si chiedono quale sia l’a l i-
mentazione per aiutare la guarigione e preve-
nire le recidive della malattia. Appuntamento
sabato 30 aprile alle 17 in biblioteca. Ingresso
l i b e ro.

INDIETRO NEL TEMPO ALLA BADIA
BELLINZAGO (ma.ba.) Come ogni anno, an-
che il prossimo mese di maggio vedrà la stu-
penda Badia Dulzago fare un salto indietro
nel tempo, grazie alla rievocazione storica
proposta da varie associazioni, tra cui Exhe-
res Bellinzago. In attesa di ulteriori dettagli, i
prossimi sabato 28 e domenica 29 maggio
vedranno la Badia tornare al 1500 con figu-
ranti, battaglie, duelli, accampamenti allestiti
e possibilità di interagire con i tanti parteci-
panti che saranno disponibili ad illustrare e
spiegare il funzionamento delle armi dell’e-
poca, le tecniche di combattimento e molto
altro ancora.

OLEGGIO «La Resistenza non è
dietro di noi ma davanti a noi». Co-
sì Antonella Braga ha invitato a ce-
lebrare il 25 Aprile 71 anni dopo la
Liberazione. Un invito a genitori,
nonni e insegnanti perché possano
ricordare e raccontare ai giovani di
oggi quella che è stata la Resistenza
partendo dalle piccole storie di co-
loro che hanno lottato in favore
della libertà. «Viviamo in un mon-
do – ha detto durante la cerimonia
davanti al monumento  ai caduti –
dove la pace è a rischio tutti i giorni,
dove i diritti umani vengono calpe-
stati e ci si dimentica della violenza
della guerra con il rischio che ci si
possa ritrovare di nuovo nelle stes-
se condizioni. Per questo vorrei che
tutti ci impegnassimo perché si
possa parlare ai giovani con chia-
rezza e senso di responsabilità, rac-
contando le vite dei singoli, rac-
conti che parlano di valori e sacrifi-
ci». Il corteo delle autorità e dei cit-
tadini si è mosso prima dalla Cami-
nadina fino in chiesa, per poi ri-
prendere attraverso corso Matteot-
ti e raggiungere il monumento ai
Caduti; ad accompagnare il grup-
po i suoni della Banda Filarmonica
Oleggese, davanti i bambini della
scuola primaria Maraschi, insieme
a tutte le  associazioni oleggesi. Al
suono delle trombe l’a lzab andiera
per mano del cavalier Alessandro

Maiocchi, partigiano Massiccio,
garibaldino che ha voluto prendere
parte alla cerimonia; i saluti del sin-
daco, della senatrice Elena Ferrara

e del parlamentare Davide Crippa
che hanno voluto sottolineare l’im -
portanza della libertà e della demo-
crazia. «E’ nostro obbligo – ha sot-

tolineato Ferrara – ricordarci della
storia e recuperare tutte le storie di
quel momento».

Silvia Biasio

OVEST TICINO


