
Novara Oggi - Venerdì 22 Giugno 2012 26

.

..

OLEGGIO
Email: ticino@novaraoggi.it - Telefono: 0321 646909

Vuoi ricevere l’anteprima
delle notizie principali

del tuo comune?

Manda una e-mail con nome,

cognome, indirizzo e Comune

preferito a: ticino@novaraoggi.it

GRATIS
!

RIFLESSIONE Il sindaco lancia un appello come amministratore locale: «Va riconquistata la fiducia delle persone»

«Siamo stanchi di scontare le colpe di chi ci governa»
OLEGGIO (bte) A seguito delle recenti vicende
politiche, nazionali, il sindaco Massimo Mar-
cassaha desiderato esprimere , sulle testate dei
giornali locali, il proprio pensiero. «Come cit-
tadino e sindaco vorrei fare una riflessione su
una situazione nazionale poco chiara. Spesso
mi capita di confrontarmi con altri sindaci, e
una cosa che, sicuramente, ci accomuna è che
siamo stanchi di scontare colpe di politici
nazionali, che ricadono sull'amministrazione
dei Comuni. Il cittadino si è fatto un’idea su
questa situazione, sulla crisi economica che ci
affligge, e ormai viene lamancare la fiducia». Il
pensiero del sindaco, indubbiamente, poco

roseo fa riferimento almovimento «Grillo» che
da qualche mese fa sentire la sua voce: «I
“grillini” non devono essere sottovalutati per-
ché rappresentano la reazione dei cittadini
italiani verso una classe politica che ha pie-
namente fallito»; l’opinione critica va anche
verso il governo tecnico «ci siamo affidati ad un
governo tecnico, di professori, e per quanto
potesse essere una buona idea, questo sta
disattendendo le aspettative dei cittadini. Gli
italiani aspettanounadimostrazione. Sono cer-
to che ci sia bisogno di gesti concreti per
riacquistare la fiduciadegli italiani». Il consiglio
che Marcassa vorrebbe dare ai politici par-

lamentari è di dare prova della loro voglia di
tirare fuori il Paese dalla crisi economica: «Si
dovrebbe tornare alla legge elettorale, perché è
giusto che i cittadini scelgano chi li debba
rappresentare. Sarebbe un forte gesto anche la
rinuncia dell’indennità e inoltremi piacerebbe
molto sentire da tutti i politici quali programmi
hanno per uscire pian piano da questa crisi».
ConcludeMarcassa: «Questomio pensieronon
ha un colore politico, certo è però, che la
politica non può continuare a far finta di non
sentire lo sgomento e la frustrazione dei cit-
tadini italiani».

Roberta Bertolone

COL MUSEO RELIGIOSO MOZZETTI

Alla scoperta delle vetrate
della chiesa parrocchiale
OLEGGIO (crn) Domenica 24 alle 17 nella
chiesaparrocchialedei SantiPietroePaolo
si svolgerà lapresentazionedel «Quaderno
n. 2 del Museo d’arte religiosa “p. A.
Mozzetti”diOleggio», dal titolo «Le vetrate
della chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e
Paolo Apostoli a Oleggio», con testi di
Anna Maria Fortina , fotografie di Giu-
seppe Julitta eGiacomoGallarate. Ilqua-
derno è dedicato al ricordo di Carla Ber-
tinotti Julitta, collaboratrice del Museo.
Seguirà la visita alle vetrate. Alle 21 aper-
tura e visita delMuseo, sezione della Con-
fraternita dei Santi Fabiano e Sebastiano.

Esordio per il nuovo campetto
donato dall’Andrea Valentini
OLEGGIO (bte) Battesimo uffi-
ciale per il campetto da ba-
sket della scuola primaria
Maraschi. Mercoledì 13, ul-
timo giorno di scuola, a par-
tiredalle 11 è stato inaugurato
il lavoro compiuto. Presenti il
sindaco Massimo Marcassa,
gli assessori Alessandra Ba-
locco e Giuseppe Muraore,
alcuni componenti dell’asso-
ciazione «Andrea Valentini»,
guidati dal presidente Alber-
toValentini, ilpresidentedel-
la squadra Oleggio Basket e
quattro giocatori della prima
squadra oleggese, neo vinci-
trice del campionato serie C
regionale. E ovviamente non
potevano mancare gli alunni
della scuola. «Oggi è un gior-
no di festa, non solo perché

da domani, voi ragazzi, sarete
liberi di godervi le vacanze,
ma anche e soprattutto per-
ché la nostra scuola final-
mente ha un campetto spor-
tivo - ha detto la dirigente
scolasticaGianninaBonetti -
Ringrazio a nome di tutti
l’amministrazione comunale
e l’associazione Valentini che
ha sovvenzionati i lavori».
«Il progetto di costruire un

campetto di basket, qui alle
Maraschi, è nato quando
qualche mese fa, con l’asso-
ciazione Valentini ci siamo
chiesti cosa servisse ai bam-
bini diOleggio - ha dichiarato
il sindaco Marcassa - Final-
mente i ragazzi potranno fare
sport all’aperto e godersique-
st’attrezzatura».

Il sindaco e l’assessore Muratore con le maestre e la direttrice
e alcuni momenti della mattinata di festa e di gioco alla Maraschi

«E' un onore per noi aver
contribuito alla realizzazione
di campo - ha affermato Giu-
seppe Ranza, dell’associa-
zione Andrea Valentini - Ab-
biamo a cuore i giovani e lo
sport e siamo contenti di po-
terci rendere utili nel com-

pimento di questo genere di
opere».
La mattinata è proseguita

con una dimostrazione dei
ragazzi della scuola di basket
diOleggio eovviamentequal-
che tiro da parte dei bambini
della scuola.

Bel calcio e un regalo speciale
per il «Torneo Salsa 2012»
OLEGGIO (crn) Una bella festa
anzitutto per lo sport oleg-
gese, con una importante pa-
rentesi di solidarietà resapos-
sibile dall’associazione «An-
drea Valentini»: i volontari,
anche in relazione ai recenti
avvenimenti luttuosi chehan-
no colpito il mondo sportivo
italiano, ha ritenutodi donare
all’amministrazione comu-
nale due apparecchi defibril-
latori. La scelta dell’ammini-
strazione è stata quella di de-

stinare un apparecchio alla
Stadio «Fortina e Zanolli» ed
il secondo al Palazzetto dello
sport per essere fruibile da
tutta l’area sportiva dei Ba-
stioni. La prima consegna uf-
ficiale è stata effettuata in oc-
casione della finale del Tor-
neo Salsa che si è svoltamer-
coledì 13 giugno al campo
sportivo lo stadio (mentre
l’altro defibrillatore sarà con-
segnato inoccasionedellaFe-
sta dello sport che si terrà

domenica 16 settembre nel-
l’area sportiva dei Bastioni).
E’ stata poi la volta della

grande sfida finale del torneo,
tra Inter e Torino, con vittoria
schiacciante della seconda

formazione e premiazioni fi-
nali per vincitori e vinti e per i
migliori in campo da parte

della dirigenza dell’Oleggio
calcio e dell’amministrazione
comunale.

Alberto Valentini e la moglie consegnano il defibrillatore Il consigliere allo sport Renato Colliva premia uno dei migliori in campo

EVENTO In scena gli alunni dell’indirizzo musicale

Successoper ilmusical della Verjus
OLEGGIO (crn) Una serata memora-
bile, quella proposta dall’istituto
comprensivo di Oleggio. Lunedì 11
giugno, presso il teatro Civico, gli
alunni dell’indirizzo musicale insie-
me ai loro insegnanti hanno dato vita
al musical «Il diario di Giannino».
L’appuntamento con lo spettacolo di
fine anno, ormai alla terza edizione,
è stato allestito dalla scuola grazie
alla sinergia tra le competenze pre-
senti al suo interno: recitazione,mu-
sica e danza. Sul palcoscenico gli
interpreti (insegnanti e alunni) si
sono alternati con duttilità, dando

vita a momenti esilaranti, alternati a
gag comiche sottolineati da applausi
a scena aperta.Un particolare plauso
va al coro della scuola media Cas-
sano di Trecate che, per il secondo
anno consecutivo, collabora con l’i-
stituto Verjus contribuendo, con l’e-
sperienza e la bravura della loro
insegnante Gabriella Grassi, alla riu-
scita dello spettacolo. Alla fine della
serata gli artisti, apprezzati piena-
mente dal pubblico presente, hanno
dato appuntamento per il prossimo
anno scolastico per un nuovo spet-
tacolo.

Torna la «Paranza»
dei Ranabök dal Möt
OLEGGIO (crn) L'associazione «Ranabök dal Möt»,
organizza per sabato 30 giugno «La Paranza». Giunta
alla terza edizione è ormai un appuntamento fisso
con la cordialità, la fantasia e soprattutto la buona
cucina dei Ranabök dalMöt. Seduti comodamente ai
tavoli di fronte al teatro comunale, dalle 18.30 fino a
esaurimento si potrà gustare la famosa Paranza: fritto
di pesce a base di gamberetti sgusciati, filetto di
tilapia, anelli di calamaro e pesciolini fritti il tutto
annaffiato con vino bianco alla spina e sangria.
Disponibili anche patatine fritte, salamelle e altro
ancora. Si segnala la possibilità di asporto e pre-
notazione ai tavoli per un numero limitato di posti.
Per informazioni e prenotazioni contattate Luigi

Dalle Carbonare al numero 335.7222185 .

«Latte sotto le stelle»,
non c’è due senza tre!
OLEGGIO (crn)Tuttoprontoper l’edizionenumero tre di
«Latte sotto le stelle», promosso da Coldiretti in
collaborazione con il comune di Oleggio e la Camera
di commercio di Novara. Appuntamento giovedì 28
giugno nell’area dell’ex Foro Boario: alle 18.30 aper-
tura agrimercato e concorso caseario «I formaggi del
territorio»; 18.45 gli artisti dipingono i balloni di fieno;
20 apertura delle cucine con prodotti tipici del ter-
ritorio e animazione per i più piccoli; alle 21 di-
mostrazione della mungitura a mano delle mucche,
sia per i grandi che per i piccini, ed esposizione degli
animali;alle22premiazionedel concorsoe iniziodella
gara di mungitura. Inoltre Coldiretti Giovani Impresa
aiuteràdurante la serata le imprese agricole colpitedal
terremoto. Info e prenotazioni 339.3317175.


