
OLEGGIO 
 TACCUINO >>>

FARMACIE
> Giovedì 17 marzo Barengo, Canfora, via V. 
Emanuele 29 - tel. 0321/99.72.96; Castelletto 
Ticino, Aghina, via Caduti per la libertà 26 - tel. 
0331/962821 - 0331/972478 > Venerdì 18 

marzo Oleggio, Mazzonzelli sas, corso Matteotti 
79 - tel. 0321/91.249 > Sabato 19 marzo Oleg-
gio, Celesia, piazza Martiri 33 - tel. 0321/91.391 
> Domenica 20 marzo Bellinzago, San Pietro 

Sas, via Matteotti 24 - tel. 0321/98.116 > Lu-

nedì 21 marzo Bellinzago, San Pietro Sas, via 
Matteotti 24 - tel. 0321/98.116 > Martedì 22 

marzo Momo, Baguzzi, via Magistrini 14 - tel. 
0321/92.60.33 • 0321/99.07.28 > Mercole-

dì 23 marzo Marano Ticino, Fatigato, piazza 
V.Veneto 1 - tel. 0321/97.66.64  >  

EDICOLE
Giovedì 17 marzo: tutte aperte fino alle 13. 
Domenica 20 marzo: Aina, v.le Garibaldi; Api-
cella, c.so Matteotti.

DOMENICA AL PARCO BELDÌ SARÀ INAUGURATA LA GIOSTRA IN MEMORIA DELLA RAGAZZA UCCISA UN ANNO FA

«Simona continuerà a far sorridere i bambini»
Un gruppo di ragazze ha realizzato il sogno di ricordare l’amica con un segno tangibile per la città

■ «Tutto nacque da una 
colletta per acquistare un 
mazzo di fi ori in occasio-
ne dei funerali». Lo hanno 
raccontato loro, le amiche 
della ragazza uccisa nel giu-
gno scorso, come si è arri-
vati a realizzare un sogno: 
regalare a tutti i bambini 
che frequenteranno il Parco 
Beldì un sorriso in memo-
ria di Simona Melchionda 
attraverso una giostra, un 
altalena a cesto. Raggiunto 
l’obiettivo, si può parlare 
ormai di inaugurazione, 
che avverrà domenica pros-
sima, 20 marzo, con un po-
meriggio di festa che inizie-
rà alle 15. 
La presentazione dell’inizia-
tiva è avvenuta lunedì po-
meriggio in aula consigliare 
alla presenza del sindaco 
Massimo Marcassa, dell’as-
sessore alle Politiche Giova-
nili Alessandra Balocco, dei 
genitori di Simona, Giovan-
na e Leonardo Melchionda, 
delle amiche Sabrina Tosi, 
Monica e Jessica Cuzzola, 
Monica Sinetti e Mercedes 
Manterola della Banca del 
tempo. «È un’idea partita la 
scorsa estate che ora è diven-
tata reatà – ha detto Balocco 
– la giostra è stata montata 
al parco Beldì, dopo tanti 

sforzi compiuti da queste 
ragazze: voglio ringraziarle 
per la grande voglia di fare 
che ci hanno messo, è stato 
un piacere collaborare con 
loro. Le abbiamo aiutate 
davvero col cuore nell’af-
frontare tutte le pratiche 
burocratiche necessarie». 
«Il denaro raccolto in oc-
casione del funerale di Si-
mona - ha spiegato Sabrina 
Tosi - è stato talmente tanto 
che è avanzato, così è partita 
l ’ i d e a 
di fare 
q u a l -
cosa di 
t a n g i -
bile per 
r i c o r -
d a r e 
S i m o -
na. Ab-
b i a m o 
pensato 
a una  giostra per bambini, 
ma erano necessari molti 
fondi, per questo abbiamo 
organizzato la raccolta con 
i salvadanai, a cui hanno ri-
sposto in tanti. Importanti 
sono state anche le offerte 
raccolte in occasione dello 
spettacolo a teatro del 25 
novembre, circa mille euro. 
Ringraziamo anche la Ban-
ca del tempo che ci ha dato 

1861-2011 IN OCCASIONE DEL 150° IN PROGRAMMA ANCHE UN CONVEGNO E IL CONCERTO DELLE BANDE UNITE

Giardini pubblici intitolati ai Caduti per l’Unità nazionale
■ È stato reso noto il programma uffi cia-
le degli eventi organizzati dal Comune di 
Oleggio in occasione delle celebrazioni per 
i 150 anni dell’Unità d’Italia.  “Oleggio ed 
il suo Risorgimento”, questo il titolo riepi-
logativo delle varie manifestazioni, che si 
svolgeranno oggi, giovedì 17 marzo, e sa-
bato 19. Si inizia questa mattina, alle ore 
11, con la cerimonia uffi ciale d’intitolazio-
ne dei giardini pubblici “Caduti per l’Uni-
tà d’Italia”. I giardini in questione sono 
quelli antistanti la stazione ferroviaria. Il 
programma odierno, proseguirà alle ore 
21, come già annunciato,  con il concerto 
che si svolgerà al Teatro Civico e che vedrà 
sul palco insieme le Bande Filarmoniche di 
Oleggio e di Bellinzago, per la seconda vol-
ta in pochi mesi, che proporranno un re-
pertorio con musiche risorgimentali. Infi -
ne, sabato sera, dalle ore 21, nella sala 2 del 
Teatro, si svolgerà il convegno dal titolo “La 
donna nel Risorgimento”, a cura del Cif, 
con la partecipazione della professoressa 
Liliana Besta. 

n.c.

Due delle istantanee d’epoca che saranno esposte al Museo
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PAGAMENTO IN CONTANTI

Le donne che fecero l’Italia 
in un video della “Rodari”

■ (lo.cr.)  «Di libri ne ho letti tanti, ma 
di donne importanti non ne ho mai vi-
ste» esclama all’inizio uno studente. «Per 
forza i libri di scuola li hanno scritti gli 
uomini» gli risponde prontamente una 
compagna. Sono due battute tratte da 
“Ascolta la storia”, il cortometraggio  rea-
lizzato dalla classe 5ª A della primaria 
“Rodari” (regia della maestra Agata Mo-
retti) che ha ricevuto una menzione spe-
ciale dal Ministero dell’Istruzione. Teresa 
Durazzo Doria, Anita Garibaldi, Cristina 
Trivulzio e la contessa Clara Maffei sono 
le eroine di cui vengono poi raccontate le 
gesta  nel quadro storico del Risorgimen-
to. Il video, dalla durata di tre minuti e 
sottotitolato in inglese, può essere visio-
nato sul già ricco canale Youtube della 
scuola “Rodari”, assieme alle passate pro-
duzione degli alunni.

Minoli, Tubi, Morini: oleggesi risorgimentali in mostra
■ (lo.cr.) Gli eventi in programma a Oleggio per il 150° dell’Unità d’Italia proseguiranno an-
che dopo la festa nazionale. Al Museo civico si stanno ormai apportando gli ultimi ritocchi 
a una mostra a tema che sarà inaugurata sabato 26 marzo alle 21: «La mostra - spiega una 
nota del Comune - vuole raccontare la storia d’Italia dall’Unità nazionale ai primi decenni del 
Novecento attraverso la storia di Oleggio. I visitatori potranno conoscere, attraverso un inte-
ressante excursus temporale, cimeli militari e oggetti celebrativi riguardanti il Risorgimento; 
potranno prendere visione del periodo storico durante il quale l’Italia è riuscita faticosamente 
a raggiungere l’unità, con particolare attenzione ai tre personaggi oleggesi degni di nota (Mi-
noli, Tubi, Morini). Sarà possibile osservare oggetti e cimeli d’uso quotidiano».

d a v v e -
ro una 

g r o s s a 
mano. Simona era una ra-
gazza sempre allegra e sorri-
dente: il sorrido di gni bam-
bino sarà il suo sorriso». «Il 
progetto ci è piaciuto da 
subito, - ha detto Leonardo 
Melchionda - al Parco Beldì 
portavo sempre i miei fi gli 
da bambini». 
«Un segno tangibile in un 
luogo simbolo - ha aggiun-
to il sindaco - ogni voltà 

che si vedrà la giostra ci si 
ricorderà di Simona. Spero 
che questo percorso non fi -
nisca». «Come è avvenuto in 
occasione della marcia, - ha 
affermato infi ne Mercedes 
Manterola della Banca del 
Tempo -  questa è un’inizia-
tiva pensata per “uscire dal 
silenzio”. Serve per fare sen-
tire la vicinanza di tutta la 
città alla famiglia di Simo-
na. È un percorso che non 
fi nisce qui». 

Lorenzo Crola

Le amiche di Simona con i coniugi 
Melchionda, il sindaco e Balocco.
A sinistra: la giostra appena installata

«Al Poli spazi gioco nuovi 
e più sorvegliati»

■ (lo.cr.) Più colorati e più 
sorvegliati gli angoli dei bam-
bini allestiti dall’associazione 
“Andrea Valentini” presso il 
Poliambulatorio di via Gram-
sci. Dopo il recente annuncio 
dell’Asl circa la nuova iniziati-
va, ora possiamo vedere nella 
foto un’interno della palazzina 
appena riordinato dai volonta-
ri: «È stato ripristinato – spie-
ga l’associazione – lo spazio 
gioco nella sala d’attesa per le 
vaccinazioni che era già stato 
inaugurato lo scorso anno ma 
che ormai era praticamente 
sprovvisto di giochi a causa di 
spiacevoli ed inaspettati “fur-

ti”; nell’adiacente centro pre-
lievi e al secondo piano, presso 
l’ambulatorio di neuropsichia-
tria infantile, sono invece stati 
realizzati ed allestiti due nuovi 
spazi con tavolini, sedie, tap-
petini, giocattoli, libri e libret-
ti. Grazie alla collaborazione 
con il responsabile del Poliam-
bulatorio, dottor Marcato, e 
con un gruppo di volontari già 
presenti presso il Poliambula-
torio che si occuperanno della 
custodia del materiale dedica-
to agli spazi gioco, speriamo di 
aver contribuito (anche se con 
poco) ad allietare la presenza 
degli infanti».
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