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TACCUINO >>>

Rue la Vallée

BILANCIO «POSITIVISSIMO» PER L‘INIZIATIVA DEI COMMERCIANTI CHE SABATO HA ATTIRATO NUMEROSI VISITATORI (E CLIENTI)

Caccia ad affari e occasioni in un centro libero dalle auto

nPer la nona volta in dieci anni
l'Istituto Comprensivo “Ver -
ju s” di Oleggio ha vinto il titolo
provinciale ai Giochi Sportivi
Studenteschi di Calcio. Lo an-
nuncia la scuola in una nota in
cui si sottolinea la soddisfazio-
ne per l'ennesimo successo ot-
tenuto dalla squadra selezio-
nata dai professori Giuseppe
Beretta e Martino Salsa. In se-
mifinale la “Ver jus” ha battuto
la formazione “Fornara-Oss o-
l a” con  un secco 4-0 che  ha ga-
rantito l'accesso alla finale con-
tro la media “B ellini” (che ave-
va sconfitto in precedenza la
media “C astelli”). E anche que-
sto match si è rivelato a senso
unico: la “Ver jus” (forte di un
5-0) ha potuto così laurearsi
per l'ennesima volta campione
provincia le.
Questi i nomi dei protagonisti:
Emmanuel Agyemang, Ric-
cardo Barberio, Luca Brusa,
Davide De Girolamo, Manuel
Gasparri, Davide Golfetto,
Matteo Iossa, Nigel Brian Kye-
remateng, Matteo Miceli, Ga-
briele Mostoni, Riccardo Na-

lesso, Cristiano Roman, Tom-
maso Spalatino, Theo Ticozzi,
Matteo Zarini. Altri successi
negli Studenteschi per l'Istitu-
to “Ver jus” vengono dal nuoto
dove la selezione del professor
Paolo Rosa ha conseguito due
titoli provinciali con Assia Col-

leo nei 50 dorso e Andrea Tolo-
sa nei 50 rana. Bene anche Si-
mone Zamparini secondo nei
50 farfalla, Chiara Molteni ter-
za nei 50 stile, Alessia Fortina
terza nei 50 farfalla e le staffette
giunte entrambe seconde.

l o. c r.

MOLTEPLICI INIZIATIVE IN VISTA DELLA FESTA DEL GRUPPO

Le scuole scoprono gli Alpini
STUDENTESCHI DI CALCIO, NONO SUCCESSO. E NEL NUOTO...

“Ve r j u s” campione provinciale
n (n.c .) In  occasione dei 140
anni dalla fondazione delle
truppe Alpine, le Penne nere
oleggesi hanno voluto coinvol-
gere nell'organizzazione dei fe-
steggiamenti, che si svolgeran-
no a maggio, anche i giovani. È
nata quindi una collaborazio-
ne con l'Istituto Comprensivo
“Ver jus”, dove recentemente è
stata allestita un'esposizione di
foto, notizie e documenti,
aventi come tema proprio gli
Alpini. I ragazzi stanno inoltre
effettuando, sotto la guida de-
gli insegnanti, ulteriori ricer-
che sull'argomento: gli elabo-
rati saranno esposti durante la
festa del  gruppo. Anche la
scuola primaria “Ro dari”è sta-
ta coinvolta: gli alunni parteci-
peranno con canti ed elaborati
alla festache si svolgerà da ve-
nerdì 25 a domenica 27 mag-
gio. Il programma di massima
prevede per la serata del vener-
dì un incontro alTeatro Civico
con un ricordo di Mario Rigoni
Stern; sabato in piazza Martiri,
il gran concerto della Fanfara
Alpina Valle Elvo; domenica la

tradizionale sfilata per le vie
cittadine, la messa e l'onore ai
caduti. Inoltre, sarà organizza-
ta una mostra di reperti e foto
d'epoca al Museo civico. I det-
tagli verranno diffusi in un se-
condo momento. Sin d'ora, pe-
rò, gli Alpini intendono rin-
graziare l'Amministrazione
Comunale, il dirigente scola-
stico Giannina Bonetti, gli in-
segnanti delle scuole, la profes-
soressa Sara Garegnani, Jaco-
po Colombo per il Museo e Ti-
ziana Fonio per la Biblioteca,
per la collaborazione prestata.

n Pa l loncini
colorati, coc-
carde e nastri
tutti arancioni:
sono quelli che
hanno caratte-
rizzato i nego-
zi e le attività
in genere che
sabato scorso,
17 marzo, han-
no aderito al-
l'iniziativa or-
ganizzata dai
commerciant i
di Oleggio, denominata “Oleggio Affari”, in
versione primaverile, dopo quella proposta
alla fine del luglio scorso. Per l'intera giorna-
ta le principali vie del centro cittadino, chiu-
se al traffico per l'occasione, hanno ospitato
bancarelle e banchetti sui quali erano posti
in vendita capi di abbigliamento e prodotti
di vario genere a buon prezzo. Alcuni nego-
zi, specialmente di abbigliamento, oltre a
proporre a prezzi convenienti le collezioni
autunno-inverno, hanno presentato anche le
novità della primavera. Sin dal mattino sono
stati davvero in tanti a girare per le strade:
anche nel pomeriggio, nonostante il cielo
nuvoloso, il pubblico è cresciuto con il pas-
sare del tempo. Diversi anche i momenti di
animazione proposti ai passanti: da giocolie-
ri a prestigiatori, passando per truccabimbi,
giocolieri abili con i palloncini, sino ad un
personaggio che si aggirava in piazza Martiri
con un serpente.
Positivo il commento dell'assessore comu-
nale al Commercio, Diego Bellini: «Direi che
dal mio punto di vista la manifestazione è
andata molto bene. La gente ha girato sin dal
mattino per le strade di Oleggio. Ho sentito
anche molti negozianti: la maggior parte di
loro mi  ha detto di aver  lavorato. Alcuni
erano presenti anche solo per farsi pubblici-
tà, senza vendere nulla - dice Bellini - Si è

Tabaccheria del Corso Per tile L’angolo delle golosità

“s eminato” per quella  che è l'attività della
nuova stagione. In molti hanno sottolineato
la propria soddisfazione, visto che, rispetto
ai sabati normali, hanno notato un aumento
notevole del flusso di clienti. Ed anche al
pubblico è piaciuta. Ho parlato con molte
persone che hanno detto di essere contente
di una simile iniziativa, che serve ad aiutare
il commercio. È uno stimolo anche per altre
realtà: speriamo che possa servire da esem-
pio per gli altri. Ovviamente, noi, in questo
modo, vogliamo essere da traino per l'eco-
nomia oleggese e tutto era finalizzato ad
aiutare i commercianti. Anche l'animazione

in diversi punti del centro è stata molto
gradita: è stato un modo di coinvolgere le
famiglie. Anche  i bar sono  stati soddisfatti
dell'afflusso registrato nel corso della gior-
nat a . Stiamo raggiungendo l'obiettivo che ci
siamo posti quando siamo partiti lo scorso
anno. Vedere i commercianti che “f anno
s quadra” significa che come Amministra-
zione abbiamo fatto qualcosa di importante
per dare loro il necessario supporto. Il bilan-
cio dell'iniziativa è quindi positivissimo».
Confermata una nuova edizione di “Oleg gio
Af fari” nella prossima estate.

Servizio e foto di Nadia Carminati

L’E r b avo g l i o G eson By Angy

Le Coccinelle L’Essenza Fruttivendolo di via Valle

Cappelleria Motta

“Stor ie“ anche per i genitori
n (lo.cr.) Ancora Storie Piccine sabato 24 marzo, dalle 10.30, in
Biblioteca . “Ma che bel castello - Stare bene insieme fra libri,
parole, suoni e immagini - Laboratori creativi”è il titolo del nuo-
vo appuntamento, a cura di Astragalo, per bambini da 6 a 10 anni
con genitori, insegnanti e volontari. Si partecipa su prenotazio-
ne (0321-91343, biblioteca.julitta@comune.oleggio.no.it ).

Donazioni Avis,
c‘è il cardiologo
n (lo.cr.) È in programma
per domenica 25 marzo la
terza raccolta di sangue del
2012 organizzata dalla se-
zione Avis di Oleggio. Sarà
presente un medico cardio-
logo, per la seconda volta a
Oleggio dall'entrata in vigo-
re del servizio, che effettuerà
l'esame a tutti i soci fino a
esaurimento dei posti dispo-
nibili (possono presentarsi
anche coloro che non dona-
no in questa occasione). Dal-
le 8 alle 11 presso il Poliam-
bulatorio sarà possibile do-
nare il sangue, presentando-
si a digiuno. Come sempre il
candidato avrà un colloquio
con un medico. «È evidente il
lato positivo dell'essere un
donatore di sangue - comu-
nica il consiglio direttivo
dell'Avis Oleggio - perché ga-
rantisce la possibilità di ve-
der verificato il proprio stato
di salute ad ogni prelievo».

OLEGGIO FA R MAC I E
> Giovedì 22 marzo Varallo Pombia, Fanchini,
via Caccia 1 - tel. 0321/95.346 > Venerdì 23 mar-
zo Pombia, Berti, via Stazione 1 tel.
0321/92.12.20> Sabato 24 marzo Borgo Ticino,
Giusti, via Valle 3 - tel. 0321/96.29.67 > Domenica
25 marzo Oleggio, Leonardi, via Valle 9 - tel.
0321/91.362 > Lunedì 26 marzo Oleggio, Maz-

zonzelli sas, corso Matteotti 79 - tel. 0321/91.249
> Martedì 27 marzo Castelletto Ticino, Aghina,
via Caduti per la libertà 26 - tel. 0331/962821 -
0331/972478 > Mercoledì 28 marzo Ca s te l l e t to
Ticino, Gazzo-Picchio, via Marconi 3 - tel.
0321/97.23.58; Barengo, Canfora, via V. Emanue-
le 29 - tel. 0321/99.72.96

E D I CO L E
Domenica 25 marzo: La buona novella, c.so
Matteotti; Gi.Fa. srl, v.le Garibaldi; Gigo, via Galla-
ra te

.
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