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MARANO TICINO

Pro loco a Parigi
MARANO TICINO (bsv) La Pro
Loco atterra nella capitale
francese. In 30 hanno par-
tecipato al viaggio organiz-
zato dalla ProManifestazioni
maranesi il 13 e il 14maggio.
Gli organizzatori, soddisfatti
della buona riuscita affer-
mano: «In due soli giorni,
grazie anche a un’ottima gui-
da, siamo riusciti a vedere i
punti salienti di Parigi, prima
dalla Senna sul battello e il
secondo giorno, con un giro
turistico in bus». Anche i
partecipanti sono entusiasti
e chiedono già a quando la
prossima, meta: Barcellona.

Gabriella Albiero, Cristina Pescini, Giuseppina Alagia, Maria Capone, Romano Tarabbia,
Adreiana Sacco, Patrizia Massi, Benedetta Castelli, Enrica Colombo, Franca Comazzi,
Carmen Lasagna, Angela Colombo, Carman Giani, Antonietta Rabellotti, Giuseppina
Grossini, Santina Frigo, Bertilla e Katia Donadello, Pasquale Zani, Annamaria Bettin,
Patrizia Rossari, Tobia Ghisleri, Ivana Massara, Fauso, Patrizia e Antonella Colombo,
Maria Carla Clerici, Annalisa Silvestri, Piercarlo Comazzi

I bambini della scuola
sono vigili per un giorno

Milo Ardissone, Rachele Leonardi, Francesco Bordino, Simone Canzone,
MirkoGambini,MatteoMarasco,Martina GaiaMedina, ErosMiceli, Elia
Pittari,Martina Planca, Raffaele Pompili, Daniele Ragazzoni, Lorenzo
Rozzoni, Iana Zubcova

MARANO TICINO (bsv) In paese sono stati
i bambini della 4ª e della 5ª a col-
laborare con la polizia locale, martedì
22 maggio. Gli alunni, dopo un ripasso
sul comportamento corretto dei pedoni
e dei ciclisti, sono stati accompagnati

per il paese a distribuire ai pedoni dei
biglietti per il comportamento corretto
o scorretto, tenuto sulla strada. Questa
mattinata è parte di un più ampio
progetto di sicurezza stradale, tenuto
dai vigili di Oleggio nelle materne e

primarie. Gli insegnamenti teorici, co-
me sostiene una vigilessa sono spesso
lasciati nel dimenticatoio, per questo è
bene che i bimbi facciano esperienza.

Silvia Biasio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MATTIA ROSSI GOTI CONTI AZZURRA MEDINA FRANCESCA B. MARTINA MEDINA RACHELE LEONARDI

(bsv) «Questi pedoni sono
stati un po’ sbadatelli - dice
Mattia Rossi - anche a Bel-
linzago spesso sono disat-
tenti al regolamento della
strada. Sarebbe bello se più
persone rispettassero le re-
gole».

(bsv) «La maggior parte delle
persone si è comportatama-
le sulla strada - dice Goti

Conti - Qualcuno però ha
imparato la lezione e ha
cambiato il comportamento,
una volta ricevuto il nostro
avviso».

(bsv) «La maggior parte dei
pedoni fermati questa mat-
tina - dice Azzurra Medina -
si è comportata male sulla
strada. Questo è un male per
la loro sicurezza, bisogna
stare attenti quando si va in
giro!».

(bsv) «Purtroppo abbiamo
dato pochi cartellini verdi ai
pedoni della piazza di Ma-
rano - dice Francesca Bel-
trame - Vuol dire che le
regole per la sicurezza non
vengono rispettate corretta-
mente».

(bsv) «A Marano pedoni e
ciclisti, questa mattina, si
sono comportati male - di-
ce Martina Medina - Ab-
biamo consegnato tantis-
simi cartellini rossi, quelli
del comportamento sba-
gliato».

(bsv) «La maggior parte dei
pedoni questa mattina si è
comportata male - dice Ra-
chele Leonardi - Noi ci sia-
mo divertiti amultare le per-
sone più grandi che non
hanno dato il buon esem-
pio».

Sara Quiruco, Ilaria Cerenzia, Francesco Corradi,Mar-
celloMorbin, Aurora Palermo,Mattia Parra, Angelo Pran-
delli, Sveva Caldoni, Lorenzo Travaini, Alberto Voltolin

Vanessa Beltrame,
Marika Erra, Fran-
cesca Freguglia,
Lorenzo Ingignoli,
Eleonora Lai,
Filippo Moriello,
Marco Muttini,
Rebecca Nanni,
Elisa Pandurari,
Lorenzo Paone,
Pietro Perrotta,
Gabriele Tripodi,
Mattia Turetta,
Simone Tripodi,
Elisa Valentini

Elisa Boron,
Manuel Cimi-
no, Matteo Fu-
magalli, Tom-
maso Galfrè,
Beatrice Pe-
drocca, Ambra
Penna, Peng e
Qi Wang Hai,
Simona Gallo
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La Cresima
MARANO TICINO (bsv) Santa
Cresima per i bambini della
parrocchia diMarano Ticino,
domenica 20 maggio, cele-
brata da don Giovanni Ce-
rina e don Mario Airoldi,
vicario del vescovo. I bam-
bini che hanno ricevuto il
sacramento sono stati: Da-
niel Anania, Mattia Comaz-
zi, Alex Cuda, Daniele De
Nora, Francesca Di Santo,
Samuela Di Stefano, Pietro
Leonardi, ErosMiceli, Ales-
sandra Nicola e Andrea Ra-
gazzoni, accompagnati dai
catechisti Flavia Perotti e
Niccolò Bertolli.

Daniel Anania,Mattia Comazzi, Alex Cuda, Daniele DeNora, Francesca
Di Santo, Samuela Di Stefano, Pietro Leonardi, ErosMiceli, Alessandra
Nicola e Andrea Ragazzoni, coi catechisti Flavia Perotti eNiccolò Bertolli

A SUNO I LAVORI DURERANNO UN MESE

Il campanile della pieve verrà messo in sicurezza
SUNO (zvn) Il campanile di Suno verrà messo
in sicurezza. Tutti ricordano il grave danno
che ha subito il campanile della pieve di San
Genesio colpito dal un fulmine domenica 22
aprile durante un forte temporale abbattutosi
intorno alle 12. Fortunatamente la caduta dei
mattoni non ha causato grossi danni alle case
circostanti, ma i vigili del fuoco, per pre-
cauzione, subito dopo l’accaduto hanno fatto
evacuare le famiglie delle case circostanti, in
particolare quella dei Delconte, gli unici ad
aver subito dei danni al tetto della casetta
porta attrezzi. Ormai è passato quasi un
mese, ma Rita Rosa Delconte e Giovanni
Leone, residenti in via Pieve 2/a, non sono
ancora rientrati nella propria abitazione,
queste persone vivono infatti da dei parenti a
Borgomanero. «In questi giorni - dice il sin-

daco Nino Cupia - sono partiti i lavori di
messa in sicurezza, gestiti e pagati dallaCuria
novarese, dureranno circa un mese, il tempo
che la famiglia sfollata dovrà ancora atten-
dere per rientrare nella propria abitazione. I
lavori consisteranno nella sistemazione del
corpo del campanile per scongiurare il pe-
ricolo di cedimento, solo successivamente si
deciderà se completare i lavori di ristrut-
turazione che richiederanno molto tempo e
denaro». Inoltre fino a quando non sarà
eliminato il pericolo per la pubblica e privata
incolumità viene sospesa temporaneamente
la circolazione dei veicoli e dei pedoni in via
Pieve ai civici 2, 2/a, 2/b e 2/c, eccetto i
residenti che devono seguire un percorso
tracciato con nastro bianco e rosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


