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L’opposizione: il sindacohabuttato4.700euro
La replica: «Eraurgente informare i cittadini»

Il pieghevole distribuito a tutte le famiglie
oleggesi sulla questione cave

INCURSIONE IN CONSIGLIO

Il Pirin apre la seduta

Il Pirin per qualcheminuto ha preso il posto del sindaco

OLEGGIO (crn) Si è aperto in modo
insolito il consiglio di lunedì 7: a
sorpresa è arrivato il «Pirin» la ma-
schera tipica oleggese interpretata
da Italo Tosi che ha rivendicato il
proprio ruolo di sindaco in carica,
dalmomento che ilCarnevalenon si
era ancora concluso e che simbo-
licamente le chiavi della città erano
ancora i suopossesso. E’ statoquindi
lui ad aprire i lavori consiliari, dopo
aver ringraziato il Comune per il
sostegno alCarnevale eper aver reso
possibile per lui e per laMajn, fedele
compagna, la trasferta a Venezia.

RICONOSCIMENTO

Giovane oleggese vince
un concorso nazionale
di scrittura in Basilicata

OLEGGIO (crn) Cinzia Galga-
no ,alunnadella la3ªDdella
scuola media Verjus di
Oleggio si è distin-
ta a livello nazio-
nale grazie alla
prima edizione
del concorso let-
terar io «Nuova
scrittura attiva» a
tema libero pro-
mosso dall’asso-
ciazione culturale
«Elementi Dina-
mici». La giovane
oleggese ha sba-
ragliato la concor-
renza nella sezio-
ne «racconto mi-
nori» di aspiranti
scrittori provenienti da tutta
Italia con il suo «Troppo tar-
di». La premiazione si è

svolta venerdì 4marzoaTri-
carico, in Basilicata, all’in-
terno delle manifestazioni

per il Carnevale.
La classifica finale
è stata decretata
da una giuria for-
mata da professo-
ri, maestri, gior-
nalisti e tanti altri
professionisti. Il
concorso è un
progetto destinato
alla comprensio-
ne e conoscenza
diquel «vivere ini-
mitabile» che è
prerogativa degli
artisti. Una pro-
posta strutturata

ed articolata che ha l’obiet-
tivo di risvegliare l’impegno
alla scrittura.

L’ASSOCIAZIONE HA CREATO DELLE AREE GIOCO

L’Andrea Valentini regala sorrisi
ai piccoli ospiti del poliambulalatorio

Cinzia Galgano

A tu per tu con il popolo Saharawi
per un’esperienza indimenticabile
OLEGGIO (crn) E’ davvero affascinan-
te il racconto che Giampaolo Son-
zini, oleggese noto in città come
gioielliere del negozio «Geson» fa
della sua esperienza sportiva euma-
na vissuta inAfrica. «Dopo aver letto
svariati articoli sulla maratona di
solidarietà nel deserto - racconta - e,
contro il parere negativo di fami-
gliari e amici, vista l’attuale situa-
zione politica del nord Africa, alla
fine sono andato». Lì Sonzini è en-
trato a contatto diretto con la dram-
matica condizione del popolo Saha-
rawi: «Più di 200.000 - racconta -
vivono in esilio nel deserto algerino,
nei campi profughi nei pressi di

Tindouf. Prevalentemente sono
donne ebambini e i loro unicimezzi
di sussistenza sono gli aiuti inter-
nazionali. Nonostante le dure con-
dizioni climatiche e la mancanza di
risorse i Saharawi hanno saputo di-
fendere e mantenere integri il loro
patrimonio culturale e la loro strut-
tura sociale. Da più di 35 anni at-
tendono che venga loro riconosciu-
to il diritto all’autodeterminazione.
Lo sport è uno strumento per sti-
molare l’immaginazione, la creati-
vità e lo svago, elementi essenziali
per l’uomo, soprattutto quando vivi
in queste condizioni. Per questo nel
2001 Nasce la Sahara Marathon un

evento sportivo internazionale che
ha come obiettivo la diffusione nel
mondo della difficile situazione e la
promozione dell’attività sportiva tra
i giovani.Lamaratona connette sim-
bolicamente tre campi profughi». E
correre nel deserto per Sonzini è

stata un’esperienza a dir poco in-
dimenticabile. «Ibambini con il loro
sorriso e il loro incitamento, gli spazi
immensi, le dune di sabbia, il vento
e il caldo torrido che ti accom-
pagnano fino al traguardo. Traguar-
do che tagli con la consapevolezza

di non aver corso una classica ma-
ratona ma una maratona di soli-
darietà che aiuta a far conoscere al
mondo dello sport il dramma uma-
nitario di un popolo. Stare con loro
qualche giorno è una un’esperienza
che fa crescere interiormente».

Via SanteColonna e Prg: posizioni opposte

OLEGGIO (crn) Sono passate diverse
settimane da quando il pieghevole
intitolato «Cave, un po’ di chiarezza»
è stato distribuito dall’amministra-
zione a tutte le famiglie oleggesi,ma
la polemica ancora non si è spenta.
Nella seduta di consiglio comunale
di lunedì 7 marzo l’opposizione ha
chiesto conto al sindaco di quel pre-
lievo dal bilancio comunale di circa
2700 euro, prelievo che il primo cit-
tadino ha confermato essere stato
destinato alla stampa e distribuzione
di 5800 pieghevoli a colori su carta
patinata sull’argomento cave. «La
necessità - ha spiegato Massimo
Marcassa - è stata dettata dall’ur-
genza di informare i cittadini in ma-
niera corretta e in tempi rapidi su un
argomentodelicato chealcuniorgani
di stampa hanno trattato in maniera
erronea e forviante e che ha cer-
tamente screditato il sindaco e la
città».E quiMarcassaha risposto alla

successiva domanda dell’opposizio-
ne relativa all’incarico assegnato dal
Comune a un avvocato per tutelare
l’immagine del sindaco e del Co-
mune nei confronti di un quotidiano
locale per la pubblicazione di un
articolo sul sequestro della ex cava in
località CascinaMalfatta: «L’incarico
- ha detto Marcassa - è stato for-
malizzato. L’impegno di spesa pre-
visto è di 2.000 euro» e ha aggiunto
«non ci sono al momento altre ini-
ziative legalinei confrontidiorganidi
stampa, ma non escludo possano
essercene nel caso si dovessero rav-
visare altri articoli lesivi dell’imma-
gine del sindaco, degli assessori, ma
soprattutto della città». Decisa la
condanna del gruppo «Per Oleggio»:
«Sono stati spesi - ha detto il con-
sigliere Marco Grazioli - 2700 euro
per un’informazione che era stata
data già in altri modi, e se proprio si
voleva fare un volantino almeno si

poteva scegliere una carta non pa-
tinata equindimeno costosa.Ora poi
scopriamo che verranno spesi altri
2.000 euroa caricodella comunità. In
tutto 4700 euro dei soldi degli oleg-
gesi per iniziative spropositate che
vanno solo nella direzione di sod-
disfare l’ego del sindaco». Su un altro
punto sindaco e opposizione non si
sono trovati d’accordo, ossia la pro-
cedura seguitadalcorpo forestaleper
la segnalazione all’autorità giudizia-
ria di un dipendente comunale: «Il
provvedimento - ha dettoMarcassa -
rientra nei legittimi poteri di polizia
che il Corpo forestale ha nei suoi
compiti. Ritengo che, visti gli ottimi
rapporti, forse poteva essere valutato
un confronto con l’amministrazio-
ne». «Il sindaco - è stata la replica di
Grazioli - stadicendo cheun’autorità
giudiziaria, prima di agire, deve chie-
dere all’amministrazione comunale
come muoversi?». Inoltre, a Marcas-

sa che aveva rimproverato all’op-
posizione di aver fatto riferimento
nell’interpellanza al «conferimento
di rifiuti illeciti» nell’ex cava Cascina
Malfatta invitando a fare attenzione a
quanto dichiarato «non essendo sta-
to appurato che i conferimenti fos-
sero illeciti», Grazioli ha replicato:
«Non parliamo di rifiuti illeciti,ma di
conferimento illecito, così come da
dichiarazioni della Forestale, ad oggi
mai smentite». L’ultimo punto ri-
guardava la questione dell’intensi-
ficazione dei controlli, assicurati dal
sindaco nella sua risposta da parte di
polizia municipale, carabinieri e Ar-
pa: «L’Arpa - ha detto - come già fatto
nel recente passato, è stata inviata a
intensificare i controlli a campione»
«Voglio precisare - ha concluso Gra-
zioli - che nel 2010 dall’Arpa non era
stata effettuata nessuna analisi sulle
materie conferite».

Anna Carluccio

OLEGGIO (crn)Via SanteColonna è
tornata tra gli argomenti discussi
in consiglio. L’amministrazione
ha infatti risposto all’interpellan-
za presentata dall’opposizione in
merito all’apertura al pubblico
del transito della via e sul com-
pletamento dei lavori. «Il cantiere
- ha letto il sindaco - ad oggi è
sospeso e non vi è alcuna in-
terferenza con la circolazione
stradale e pedonale» e ancora «i
lavori riprenderanno non appena
le condizioni atmosferiche con-
sentiranno di effettuare le opere

mancanti». Ha continuato ad
esprimere la propria perplessità
l’opposizione: «Ci spaventa la sot-
tovalutazione di problematiche
relative alla salvaguardia dell’in-
columità dei residenti. Invito tutti
ad andare a verificare i punti cie-
chi e gli “sbordi” di via Carmine»
ha detto il consigliere Gian Mar-
co Pinelli che ha invitato l’am-
ministrazione a sanare quanto
prima le criticità della zona.
L’altro punto che aveva occu-

pato larga parte della seduta era
stata l’approvazione di una va-

riante al Prg, approvata dalla
maggioranza dopo aver bocciato
le osservazioni espressa sia dal
gruppo «Per Oleggio», che da un
privato che dalla Provincia. As-
senti al momento del voto i con-
siglieri di minoranza: «Ci disso-
ciamodall’iter seguito - hadetto il
capogruppo Elena Ferrara - per
la tempistica dilatata e ilmodo di
procedere per tentativi e invitia-
mo a prendere atto delle osser-
vazioni della Provincia, l’atteg-
giamento dell’amministrazione è
quasi irriverente».

OLEGGIO (crn) L’Associazione «Andrea Va-
lentina: un aiuto ai bambini» si conferma
una realtà importante e significativa del
volontariato oleggese. Dal 2004, anno di
fondazione, ha operato diversi interventi
ed iniziative a favore dei bambini e delle
famiglie, non solo a livello locale ma
anche coinvolgendo e collaborando con i
diversi organismi comunali e provinciali
che hanno come obiettivo i servizi di
tutela ed aiuto alla persona e specifi-
catamente aiminori.Nell’ultimoperiodo,
grazie alla collaborazione dei propri soci,
l’associazione ha allestito alcuni spazi
giocopresso le saledelPoliambulatoriodi
via Gramsci, al fine di portare un po’ di
gioia e di allegria ai bambini e alle fa-
miglie che attendono una visita medica,
un prelievo, una vaccinazione. All’ingres-
so della palazzina è stato ripristinato lo
spazio gioco nella sala d’attesa per le
vaccinazioni che era già stato inaugurato
lo scorso anno ma che ormai era pra-
ticamente sprovvisto di giochi a causa di

spiacevoli e inaspettati “furti”; nell’adia-
cente centro prelievi e al secondo piano,
presso l’ambulatorio di neuropsichiatria
infantile, sono invece stati realizzati e
allestiti due nuovi spazi con tavolini, se-
die, tappetini, giocattoli, libri e libretti.
Seguirà infine,ma almomento ancora in
fasediallestimento,unapiccolamostradi
quadri con idisegni realizzatidaibambini
con il progetto «Piccoli architetti, grandi
progetti» organizzato lo scorso anno
dall’associazione in collaborazione con le
Autonomie didattiche oleggesi e che ver-
ranno affissi nel corridoio del secondo
piano. «Grazie alla collaborazione con il
responsabile del Poliambulatorio, dottor
Marcato - spiegano dall’associazione - e
con un gruppo di volontari già presenti al
Poliambulatorio che sioccuperannodella
custodia del materiale, speriamo di aver
contribuito (anche se con poco) ad al-
lietare la presenza degli infanti, sempre
bisognosidiattenzionieaffetto,maanche
di gioia e spensieratezza».


