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TACCUINO >>>

FA R MAC I E
> Giovedì 21 giugno Varallo Pombia, Fanchini,
via Caccia 1 - tel. 0321/95.346; Barengo, Canfora,
via V. Emanuele 29 - tel. 0321/99.72.96 > Ve n e rd ì
22 giugno Pombia, Berti, via Stazione 1 tel.
0321/92.12.20 > Sabato 23 giugno Borgo Ticino,
Giusti, via Valle 3 - tel. 0321/96.29.67 > Domenic a
24 giugno Oleggio, Celesia, piazza Martiri 33 - tel.

0321/91.391 > Lunedì 25 giugno Oleggio, Maz-
zonzelli sas, corso Matteotti 79 - tel. 0321/91.249
> Martedì 26 giugno Castelletto Ticino, Aghina,
via Caduti per la libertà 26 - tel. 0331/962821 -
0331/972478 > Mercoledì 27 giugno Ca s te l l e t to
Ticino, Aghina, via Caduti per la libertà 26 - tel.
0331/962821 - 0331/972478; Barengo, Canfora,
via V. Emanuele 29 - tel. 0321/99.72.96

E D I CO L E
Domenica 24 giugno Gi.Fa. srl, v.le Garibaldi;
Apicella, c.so Matteotti.

.

MARCASSA ESPRIME LE PROPRIE CONSIDERAZIONI SU «UNA CLASSE POLITICA CHE HA FALLITO E PERSO LA FIDUCIA DEI CITTADINI»

«Siamo stanchi di scontare colpe altrui»
«Da Roma servono segnali forti, o si vanificano gli sforzi di tanti amministratori locali»

“Maraschi ”, alunni alla riscoperta di Oleggio

n (lo.cr.) Serata memorabile anche quella proposta dall'I-
stituto Comprensivo “Ver jus”di Oleggio, lunedì 11 giugno,
al Teatro Civico. A esibirsi sono  stati gli alunni del corso a
indirizzo musicale che, insieme ai loro insegnanti, hanno
messo in scena il musical “Il diario di Giannino”, composto
da Nino Rota. Lo spettacolo di fine anno, ormai alla terza
edizione, è stato allestito grazie alla sinergia tra le compe-
tenze di recitazione, musica e danza presenti all'interno del-
la scuola. Gli interpreti si sono alternati con duttilità, dando
vita a momenti esilaranti e gag che hanno suscitato applausi
a scena aperta. Il coro della scuola media “C assano” di Tre-
cate per la seconda volta consecutiva ha collaborato con l'I-
stituto “Ver jus” contribuendo alla riuscita dell'evento.

E la “Ve r j u s”ha proposto un musical

OLEGGIO

n L'altra settimana il com-
mento sull'Imu: «Una tassa in-
giusta, ma siamo costretti ad
applicarla». Ora l'intervento a
più ampio raggio sul Governo
tecnico e sull'intera classe poli-
tica italiana «non per fare pole-
miche, ma per esprimere le
considerazioni di un cittadino
prestato al Comune di Oleggio
come sindaco. Voglio dare un
consiglio ai maggiori partiti
per evitare che gli elettori si ri-
versino sui movimenti di pro-
testa o non vadano a votare».
Così il primo cittadino Massi-
mo Marcassa (nella foto), coordinatore locale
del Pdl, giovedì scorso ha incontrato i giornali-
sti per esternare delle idee che vanno ben al di là
della realtà oleggese ma hanno comunque rica-
dute su di essa come su tutto il Paese.
«Il mio intervento - ha esordito Marcassa - na-
sce dal rapporto continuo con
tanti cittadini. Mi sono con-
frontato anche con altri colle-
ghi sindaci e assessori che con-
dividono un concetto, al di là
delle appartenenze politiche:
siamo stanchi di scontare colpe
che ricadono sugli ammini-
stratori locali per  scelte fatte a
livello nazionale. Si è creata una
mancanza di fiducia in quella
politica che non ha saputo dare
risposte ai problemi, un'anti-
politica che coinvolge anche
noi. Ne abbiamo avuto un
esempio con il movimento di
Grillo, che non va sottovaluta-
to, non perché rappresenti una
rivoluzione ma solo come reazione a una classe
politica che a mio parere ha chiaramente fallito.
Per i cittadini oggi i partiti italiani, soprattutto
quelli maggiori come Pdl e Pd, hanno dimo-
strato l'incapacità di affrontare le riforme e la
crisi economica, anche con scelte che potevano
essere impopolari ma dovevano essere fatte. Si
è voluto delegare queste decisioni ai tecnici che
inizialmente avevano creato delle illusioni, ma
ora stanno disattendendo tutte le aspettative,

per esempio con l'Imu. La cate-
goria degli amministratori lo-
cali è in difficoltà perché scon-
ta colpe non sue: dovrebbe es-
sere fatta differenza tra chi fa
politica a  Roma e  chi la  fa sul
ter r itor io».
E dopo la premessa, le propo-
ste concrete: «I cittadini chie-
dono una nuova legge eletto-
rale - ha proseguito il sindaco
di Oleggio - tutti vogliono il ri-
pristino delle preferenze, per
poter scegliere i rappresen-
tanti: io sono favorevolissimo
perché si deve ricreare un rap-

porto diretto tra parlamentare e collegio che lo
ha eletto. Servono segnali forti, è fondamenta-
le che si rinunci al finanziamento ai partiti, al-
meno in questo contesto, fino alle prossime
elezioni. Invece sembra che l'obiettivo oggi sia
mantenere le indennità fino all'ultimo: i parla-

mentari le hanno già ricevu-
te per tutti questi anni, que-
sto gesto potrebbe calmie-
rare la sfiducia dei cittadini.
Tutti gli amministratori co-
munali se le sono già ridotte.
Inoltre, mi piacerebbe sen-
tire da parte di tutti i partiti
delle proposte per uscire
dalla crisi; non possiamo af-
fidarci a tecnici, la politica
deve riprendere in mano le
decisioni. Queste sono le ri-
chieste minime alla nostra
classe dirigente, altrimenti
si vanificano gli sforzi di
tanti amministratori locali
che si impegnano in un ruo-

lo rappresentativo così importante».
A conclusione di questa inusuale conferenza
stampa, Marcassa ha sottolineato che «questo
discorso non ha colore politico. È brutto sentir-
si dire “voi politici siete tutti uguali”: ci vuole un
gesto forte per far capire che qualcosa stra cam-
biando. Io propongo tre buoni esempi che i par-
lamentari dovrebbero dare. La politica non può
far finta di niente».

Lorenzo Crola

‘Le proposte
ai parlamentari:
nuova legge elettorale
con ripristino delle
preferenze, rinuncia
alle indennità sino
a fine legislatura
e al finanziamento
ai partiti

n (l o.cr.) “Forza! Vieni con noi
a conoscere Oleggio”era il mes-
saggio con cui gli alunni della
scuola primaria “Maras chi” in -
vitavano allo spettacolo dedi-

cato alla loro città, tenutosi ve-
nerdì 8 giugno al Teatro Civico.
E il pubblico non si è fatto atten-
dere né ha lesinato applausi nel-
le due chiamate delle 18 (con

protagonisti i bambini delle
classi 2ª B, 2ª C e 4ª B) e delle 21
(3ª A, 3ª B e 3ª C). In tutto un
centinaio di piccolo attori sono
saliti sul palco per raccontare

storia e tradizioni di “Vles c”(t i-
tolo dell'appuntamento, anche
come acronimo di Viva Leg-
gendaria E Simpatica Città). È
stato il momento conclusivo

del progetto scolastico “Oleg -
gio alla ribalta” sviluppato que-
st'anno: «I ragazzi hanno parte-
cipato attivamente alla scoper-
ta della loro  città visitando i
luoghi più significativi, testi-
monianza di un ricco passato
storico e culturale» spiegano le
maestre. Il coinvolgente tema
della serata ha trasportato i pre-

senti in un percorso dal perio-
do celtico al  Medioevo (con la
tradizione della Corsa della
torta), incontrando i personag-
gi illustri che vi hanno vissuto...
fino al mercato del lunedì al
tempo dei nonni. Molto diver-
tenti le battute in dialetto, parti-
colarmente apprezzate le co-
reografie e le scenografie.

IN BREVE

.

DINAMICA AL VAGLIO DELLA POLIZIA LOCALE

Auto contro bici, ferito 82enne
n (n.c.) É di otto giorni la prognosi per 82enne,
residente a Bellinzago, rimasto coinvolto in un
sinistro avvenuto ad Oleggio nei giorni scorsi.
L'incidente si è verificato in via Dante ed ha
visto coinvolto l'anziano, che si trovava a bor-
do di una bicicletta, ed un Fiat Doblò guidato
da un giovane oleggese. La dinamica non è
ancora chiara ed è tuttora al vaglio della Poli-
zia Locale: l'anziano è caduto a terra, provo-
candosi leggere abrasioni al gomito ed alla
spalla.

“IL NEGATIVO DELL’AMORE”

Autrice esordiente al chiostro
n (n.c.) L’Estate Oleggese propone anche cul-
tura. E proprio in questo filone si inserisce l'ap-
puntamento di domani sera, venerdì 22 giu-
gno, organizzato al chiostro del Museo Civico
“C.G. Fanchini”, a partire dalle ore 21. Si tratta
della presentazione del libro “Il negativo del-
l ' a m o re” dell'autrice novarese Maria Paola Co-
lombo. Il volume, edito da Mondadori, è il ro-
manzo d'esordio per l'autrice. In caso di mal-
tempo, la presentazione si svolgerà presso la
Biblioteca Civica. L'evento è organizzato dalla
Biblioteca in collaborazione con l'assessorato
alla Cultura del Comune. Ingresso libero

CON LETTURE, CANTI E ALZABANDIERA

Caminadina, ricordo dei caduti
n (n.c.) Le sezioni Anpi di Fontaneto d'Agogna
“124ª Brigata Pizio Greta”, Ovest Ticino “Vi t to-
rio Colombo” di Oleggio, “Rinaldo Bertolotti”
di Pombia e quella di Castelletto Ticino invita-
no alla commemorazione del 68° anniversario
dell'attacco partigiano al presidio tedesco
della Todt di Oleggio, alla Caminadina. L'ap-
puntamento è per sabato 23 giugno, per ri-
cordare i partigiani garibaldini del distacca-
mento di Andrej caduti quel giorno del 1944:
Paolo Alleva (24 anni, Fontaneto d'Agogna),

Rinaldo Bertolotti (20 anni, Castelletto Tici-
no), Trieste Pagani (26 anni, Fontaneto d'Ago-
gna), Achille Porta (22 anni, San Maurizio d'O-
paglio). La commemorazione prevede il ritro-
vo alle ore 9.30 in via Momo, davanti al monu-
mento (provvisoriamente sostituito da una
fotografia): seguiranno il saluto delle autorità
presenti e gli interventi dei presidenti delle
sezioni Anpi. Alla commemorazione sarà pre-
sente il partigiano Luigi Besozzi, compagno
d'armi dei partigiani caduti. Vi saranno poi
letture e canti del coro partigiano “Pizio Gre-
t a”, l'alzabandiera e la deposizione di un
omaggio floreale.

FESTA DI FINE ANNO DOMANI POMERIGGIO

“Fate leggére”alla festa del nido
n (n.c.) Si svolgerà domani, venerdì 22 giu-
gno, a partire dalle ore 17.30 presso l'asilo
nido “M illecolori” la festa di fine anno scola-
stico 2011-12. Per l'occasione è stata organiz-
zata una lettura animata con gioco-laborato-
rio con le “Fate leggére”, associazione di pro-
mozione culturale e laboratori esterni a cura
del personale del nido stesso.

DOMENICA LA PRESENTAZIONE

Quaderno sulle vetrate
n (lo.cr.) Sarà presentato domenica 24 giu-
gno, alle 17, nella chiesa parrocchiale di
Oleggio il Quaderno n. 2 intitolato “Le vetra-
te della chiesa parrochiale dei Santi Pietro e
Paolo Apostoli” di Anna Maria Fortina, dedi-
cato a Carla Bertinotti Julitta. Seguirà visita
guidata. Dalle 21 di domenica, inoltre, sarà
possibile effettuare visite guidate al Museo
di Arte Religiosa “Padre Mozzetti”, sezione
della Confraternita dei Santi Fabiano e Seba-
stiano. Altro appuntamento sabato 30 giu-
gno alle 17, con la visita alle vetrate della
chiesa parrocchiale. Per informazioni: tel.
0321/91168, e-mail: mar.oleggio@libero.it.
Con il patrocinio di: Comune di Oleggio-as-
sessorato alla Cultura e Diocesi di Novara.
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