
DISSERVIZI FERROVIARI ANCHE UN’ORA PER ARRIVARE A NOVARA. C’È UNA PETIZIONE

Ogni giorno l’incognita dell’autobus 
sostitutivo: pendolari esasperati

■ Una sessantina di bambini delle classi 
terze della scuola “Maraschi” hanno parteci-
pato, giovedì 15 marzo, ad una lezione “sul 
campo”, nell’ambito del progetto attuato in 
collaborazione con il Comando di Polizia 
Locale di Oleggio, Marano Ticino e Mezzo-
merico, denominato “Scuola Sicura”. Al pro-
getto partecipano anche il Comitato Locale 
di Oleggio della Croce Rossa Italiana ed i 
Vigili del Fuoco.  
Con indosso le pettorine gialle, per renderli 
più riconoscibili, con la scritta “Amici della 
Polizia Locale”, i bambini sono stati condotti 
in piazza Martiri dalle agenti Tiziana Vando-
ni e Samuela Ardizzoia, che da alcuni anni 
si occupano di questo progetto: sono stati 
quindi suddivisi in due gruppi, che si sono 
sistemati all’interno di altrettante aree ap-
positamente transennate, nei pressi di alcuni 
attraversamenti pedonali della piazza stessa. 
Dopo la distribuzione delle agenti di alcune 
schede, i bambini, a gruppetti, hanno proce-
duto all’osservazione dei comportamenti dei 
pedoni, con riguardo proprio alle modalità 
di attraversamento (sulle strisce pedonali o 
meno) dei passanti, annotando sulla scheda i 
comportamenti corretti, salutati da applausi, 
e quelli scorretti, per i quali “rimproverava-
no” coloro che non rispettavano le regole. 
La “comitiva” si è poi spostata verso il par-
cheggio della Guandra, e da lì, al Gaggiolo, 
nella sede del Comitato Locale della Croce 
Rossa. Dopo una breve pausa, i bambini, 
hanno potuto vedere da vicino due mezzi 
della Cri e l’autopompa dei Vigili del Fuoco, 
il cui funzionamento ed attrezzature sono 
state spiegate, rispettivamente, dai volontari 
della Cri e dal personale dei Vigili del Fuoco. 
Al termine della mattinata, poi, i bambini, 
hanno fatto il punto della situazione rispetto 
all’osservazione del comportamento dei pe-
doni effettuato in piazza Martiri. 

Nadia Carminati

■ «Ritardi, soppres-
sioni, scarsa pulizia, 
scarsa manutenzione 
e malfunzionamenti 
ogni giorno costrin-
gono i pendolari a 
lunghe odissee per 
raggiungere il posto 
di lavoro o di studio» 
scriveva tre settimane 
fa il primo cittadino 
Massimo Marcassa, 
facendosi portavoce 
tramite lettera delle 
sempre più numero-
se lamentele riportate dai concittadini oleg-
gesi. E viaggiare verso il capoluogo in treno 
(dovendo magari proseguire per Milano, 
Vercelli o Torino) sta diventando un’impre-
sa sempre più ardua per chi vorrebbe salire 
sui convogli a Oleggio o alle altre stazioni 
della Novara-Arona. 
A esasperare gli utenti nelle ultime settimane 
sono le sempre più frequenti sostituzioni dei 
treni con autobus: uno spostamento che da 
tabella di marcia dovrebbe durare circa quin-
dici minuti si prolunga anche per un’ora. 
Così nei giorni scorsi è stata avviata una sorta 
di petizione che ha già superato il centinaio 
di nomi di pendolari di tutta la tratta: «Dal 
1° marzo alcuni treni sono letteralmente 
spariti – spiega una delle promotrici, Chia-

ra Busti, che viaggia 
ogni mattina per rag-
giungere il luogo di 
lavoro con quello che 
“dovrebbe essere” il 
treno delle 8.18: «In 
sostituzione vengono 
messi dei pullman, 
ma ogni volta è un 
caos – prosegue la ra-
gazza – arrivano già 
pieni, l’apice è stato 
mercoledì quando ne 
è passa-
to uno 

solo già al completo: solo una 
persona è riuscita a salire. Ep-
pure i pendolari sono quasi tutti 
abbonati,  dovrebbero sapere 
quanta gente c’è ad aspettare. 
Inoltre questi autobus non arri-
vano prima delle otto e mezza: 
se va bene siamo a Novara per 
le 9.10/915, ormai troppo tardi 
per chi deve prendere la coinci-
denza. In stazione ci dicono che 
non possono farci niente, nessuno sa dare 
spiegazioni e la disinformazione è totale. E 
dire che non è certo una tratta morta, e gli 
orari interessati sono quelli fondamentali. È 
una beffa: mentre gli abbonamenti aumen-
tano noi arriviamo sempre più tardi in uffi -

“Scompaiono” i treni degli orari di punta

PRESENTATA DA MUSARDO

“Marò liberi 
subito”, mozione 
lunedì in Consiglio
■ Anche Oleggio si mobilita per i due mili-
tari italiani del Battaglione San Marco trat-
tenuti in India con l’accusa di omicidio. È 
all’ordine del giorno della prossima seduta 
di Consiglio comunale, convocata per lune-
dì 26 marzo alle 21, una mozione presentata 
dal consigliere Dario Musardo per il gruppo 
di maggioranza “Oleggio Insieme” dal titolo 
“Liberate subito Latorre e Girone, i due marò 
arrestati in India”. «Esprimere la propria so-
lidarietà è il minimo che il popolo italiano 
possa fare – afferma Musardo, spiegando lo 
spirito dell’iniziativa – se esistono delle rego-
le, è giusto che anche in questo caso vengano 
rispettate. Non vogliamo sostenere che i due 
marò non siano colpevoli, non spetta a noi 
dirlo, ma solo chiedere che vengano giudicati 
come militari con un processo equo: a oggi 
ci sono troppi aspetti controversi in questa 
vicenda».  Lunedì la mozione sarà quindi og-
getto di dibattito tra gli schieramenti politi-
ci. Quali sono gli obiettivi? «Si chiede che il 
sindaco invii questo documento al presiden-
te del Consiglio Mario Monti e al ministro 
degli Esteri Giulio Terzi – prosegue il consi-
gliere – ma anche alla Provincia e alla Regio-
ne perché coinvolgano più comuni possibili 
in questa mobilitazione: è una mozione che 
sta girando ed è già stata approvata in altri 
Consigli (una analoga sarà discussa proprio 
lunedì a Bellinzago, ndr)».

lo.cr.
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cio, qualcuno si è visto fare dei richiami sul 
posto di lavoro o è costretto a partire un’ora 
prima da casa». Ma altre segnalazioni evi-
denziano i continui ritardi anche del treno 
delle 7.21 (da Oleggio) e il 6,59 che non pas-
sa mai. Lo stesso vale per il ritorno, alla sera: 
il 17.40 e il 18.32 da Novara sono spesso so-
stituiti da pullman (pieni), con conseguente 
dilatazione dei tempi. Anche il 19.26 verreb-
be ripetutamente soppresso (costringendo i 
viaggiatori a ripiegare sul 20.10): un’odissea 
spalmata sull’intera giornata.  
«In qualsiasi orario il problema è sempre 

lo stesso» conferma un’al-
tra pendolare, la studentessa 
Chiara Marozzi, che  ha ten-
tato di chiedere spiegazioni 
all’Uffi cio assistenza clienti e 
alla Dirigenza movimento, in 
stazione a Novara: «Ci è stato 
detto che i turni dei  ferrovieri 
sono cambiati, ci sono meno 
persone che conducono i treni 
e la situazione potrebbe peg-
giorare. Addirittura qualcuno 
mi ha consigliato di prendere 

la macchina... Ma il problema è anche la to-
tale assenza di informazioni. A Bellinzago i 
pendolari non sanno nemmeno che passa 
l’autobus perchè la stazione è lontana dalla 
fermata, cerchiamo di avvisarci tra di noi».

Lorenzo Crola

■ (lo.cr.) Primo premio as-
soluto nella categoria solisti 
per Lisa Varrato (nella foto), 
promettente allieva della  
scuola media a indirizzo mu-
sicale “Verjus” di Oleggio. È 
il  verdetto emesso dalla 
giuria del 2°  Concorso Città 
di Albenga, formata da in-
segnanti di Conservatorio e 
delle scuole specializzate nel 
settore. Mercoledì 14 marzo 
Lisa è stata valutata dopo 
un’attenta selezione riconoscendole capacità e abilità inter-
pretative sopra ad ogni aspettativa. È attualmente iscritta 
alla nella classe di pianoforte della professoressa Gigliola 
Grassi e può vantare altri prestigiosi successi ai concorsi a 
Rivoli e a Guastalla. Il corso a indirizzo musicale della “Ve-
rjus” permette agli alunni di avvicinarsi a strumenti come 
violino, chitarra e percussioni attraverso un programma 
formativo-didattico consolidato in tanti anni di attività.

PRIMO PREMIO PER LISA AD ALBENGA

La testimonianza: 
«Mercoledì solo 
una persona è 

riuscita a salire 
sul pullman. E 

la disinformazione 
è totale»

A lezione di sicurezza stradale Twirling, ottimi risultati ai Regionali
■ Il Twirling Oleggio ha af-
frontato un fi ne settimana 
decisivo per l’assegnazione 
dei titoli regionali, ottenen-
do ottimi risultati alle fi nali 
dei Campionati di serie C e B, 
svoltesi a Carrù (Cuneo) tra 
sabato 3 e domenica 4 marzo. 
Nella terza gara Adriana Nel-
son  è salita sul gradino più 
alto del podio conquistando 
il titolo di vicecampionessa 
regionale, seguita dalla sua 
compagna Selene Capitti, 
al 3° posto.  Per la categoria 
“Free Style per tutti” le atlete 
oleggesi hanno ben fi gurato, 
in particolare: nella categoria 
cadetti Veronica Rasi ha conquistato un’8° 
posto, Giulia Fortina il 9° e Alessia Inverniz-
zi il 10°; nelle Junior Maria Enrica Negrato 
è giunta in 8a posizione. In serie C1 Alessia 
Castini ha conquistato un 7° posto nella clas-
sifi ca regionale, aggiudicandosi l’accesso alla 
fi nale nazionale che si è tenuta il 18 marzo 
a Cantalupa.  E la squadra di serie A scende 
in campo nelle giornate di oggi, sabato 24, 
e domani, 25 marzo, al Palaferrini di Busto 
Arsizio. C’è molta attesa nell’ambiente per 
le esibizioni di queste ragazze che, appena 
fi nito il campionato 2011, dove hanno con-
quistato la medaglia d’argento ai Nazionali, 
si stanno preparando duramente per affron-

tare una competizione che si preannuncia 
molto combattuta. Il Twirling Oleggio espri-
me «un grazie a chi ha già dimostrato le sue 
capacità e un in bocca al lupo per chi deve 
ancora cominciare le gare».

lo.cr.

IN BREVE

SALSA INAUGURA NUOVO SHOW ROOM

■ (lo.cr.) Verrà inaugurato venerdì 30 mar-
zo il nuovo show room dell’azienda “Fratel-
li Salsa”. I visitatori saranno accolti in uno 
spazio di 500 mq (in via Partigiani 15) de-
dicato alle soluzioni per valorizzare la casa: 
dalle 16 alle 20 sarà possibile scoprire tutte 
le novità con il personale. Per informazioni 
info@fratellisalsa.it, 0321-91488.

ALUNNI “CICERONI” IN PARROCCHIALE

■ (n.c.)  In occasione della 20ª edizione del-
la “Giornata di primavera” del Fai, per oggi 
e domani, sabato 24 e domenica 25 marzo, 
sono state organizzate visite guidate alla 
chiesa parrocchiale dei Ss. Pietro e Paolo.  
Compatibilmente con le funzioni religiose, 
le visite si svolgeranno dalle 10 alle 13 e dal-
le 14 alle 17.30.  Gli apprendisti ciceroni sa-
ranno gli studenti dell’Istituto Comprensivo 
“Verjus” e della scuola primaria “Maraschi”. 

LEGA IN PIAZZA PER IL TESSERAMENTO

■ (n.c.)  Campagna tesseramento della 
Lega Nord ad Oleggio domani, domenica 
25 marzo. Dalle 9.30 alle 12 il segretario di 
sezione, Diego Bellini, ed il direttivo, saran-
no presenti in piazza Martiri. Chi volesse 
tesserarsi potrà farlo direttamente domani 
oppure ogni martedì, dalle 18.30, presso la 
sede della sezione in via Gramsci. 

Van Gogh e il viaggio 
di Gauguin, gita a Genova

■ (lo.cr.) Sarà la mostra “Van 
Gogh e il viaggio di Gauguin” 
a palazzo Ducale la metà prin-
cipale della gita a Genova orga-
nizzata per domenica 15 apri-
le dalla Pro loco di Oleggio. 
Si parte alle 9 in pullman dal 
piazzale della stazione, rien-
tro per le 20. La quota è di 60 
euro, comprendente rinnovo 
dell’iscrizione alla Pro loco 
per il 2012, viaggio, ingresso e  
pranzo al rinomato ristorante 
“5 Maggio” di Quarto (45 euro 
senza il pasto). Per informa-
zioni: tel. 335-7670922, e-mail 
aldospalatino@virgilio.it, o 
presso “Il giardino incantato” 
in corso Matteotti 18.


