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CASA DELLA GIOVENTÙ

Castagnata, parola d’ordine «buonumore»

ALCUNI PARTECIPANTI AL POMERIGGIO DI GIOCHI

INIZIATIVA

Tutti in cammino
con l’Istituto Verjus

OLEGGIO (crn) Maestre,
bambini, mamme, papà, non-
ni e volontari. Così si pre-
sentava il festoso corteo che
nel pomeriggio di sabato 24
ottobre si è ritrovato a Ma-
rano Ticino sul piazzale nei
pressi della scuola primaria
Don Milani per partecipare
all’iniziativa «La Verjus in
c a m m i n o » , p r o m o s s a
dall’Istituto comprensivo
oleggese. Tanti gli alunni del-
le elementari di Oleggio, Ma-
rano e Mezzomerico che, ac-
compagnati da genitori e pa-
renti, hanno partecipato alla
camminata non competitiva
per le vie del paese, per un
totale di 350 persone. Al ter-
mine il sindaco Franco Mer-
li e il preside dell’istituto Ver-
jus Giuseppe Baldo hanno
consegnato numerose coppe

alle classi partecipanti. Al
termine tutti hanno potuto
gustare a volontà le squisite
caldarroste offerte dal Comu-
ne di Marano, preparate dagli
Alpini di Marano e Oleggio.
La maestre della Commissio-
ne organizzatrice nel mani-
festare la loro soddisfazione
per la riuscita dell’evento,
grazie anche alla temperatu-
ra mite della giornata, rin-
graziano i volontari della
Croce rossa oleggese, quelli
dell’Anti incendio boschivo, I
Carabinieri in congedo, i vi-
gili del Consorzio intercomu-
nale, le autorità intervenute,
gli alpini e tutti coloro che
hanno collaborato. I fondi
raccolti verranno utilizzati
per la realizzazione di pro-
getti educativi e didattici de-
stinati alle scuole aderenti.

OLEGGIO (crn) Caldarroste,
musica e buonumore per una fe-
sta dal successo assicurato. Que-
sto in sintesi lo spirito della ca-
stagnata organizzata domenica 25
ottobre dalla Casa della gioventù.
Ormai una tradizione dell’ora-
torio, che anche stavolta ha riu-
nito bambini, ragazzi, animatori,
volontari e famiglie per alcune
ore in compagnia. La mattina
invece, dopo la messa delle 9.30, i
protagonisti sono stati i neocre-
simati, che la domenica prece-

dente avevano ricevuto il sacra-
mento della Confermazione. Un
aperitivo ha fatto da cornice ai
saluti delle catechiste e alla festa
con i ragazzi più grandi del grup-
po giovanile.

Inoltre in settimana sono ri-
presi gli incontri di catechismo
anche per i nuovi gruppi di terza
elementare, mentre i più grandi
si ritroveranno ogni domenica
dopo la messa delle 9.30 per un
momento di condivisione col nuo-
vo gruppo.

Pdl, nasce il gruppo giovani
di Oleggio, Bellinzago e Marano

OLEGGIO (crn) Sabato 24
ottobre ha debuttato ufficial-
mente il «Gruppo giovani
del Pdl» di Oleggio, Bellin-
zago e Marano Ticino. L’ini-
ziativa, nata sulla scia del
successo di iscritti a un
gruppo in Facebook a so-
stegno dell’allora candidato
sindaco Massimo Marcassa,
si è concretizzata nei mesi
estivi. «Abbiamo avuto -
spiega il capogruppo Paolo
Cerutti - una buona risposta
da diversi giovani e ne aspet-
tiamo altre: abbiamo biso-
gno dell’aiuto di tutti per
creare qualcosa di reale. Tra

l’altro il momento è positivo,
dato che abbiamo due am-
ministrazioni che ci ascol-
tano e ci aiutano». Tanti gli
obiettivi, come spiegato da
Jessica Cuda: «Anzitutto
farci conoscere. Ad esempio
saremo presenti con un ga-
zebo al mercato di Bellin-
zago; organizzeremo anche
dei “salottini”, ossia serate a
tema per discutere di attua-
lità, cultura, cui seguiranno
degustazioni di prodotti lo-
cali». E fondamentale, assi-
curano dal direttivo, sarà il
dialogo: «Noi - precisa Ce-
rutti - ci muoviamo sotto la

bandiera del Pdl, ma apri-
remo a persone di diverso
colore politico per confron-
tarci». Tra le varie attività,
anche una di tipo editoriale,
come spiegato dal consiglie-
re comunale Dario Musar-
do: «Il nostro gruppo con-
tinuerà a curare la pubbli-
cazione del periodico Leg-
gOleggio (distribuito gratui-
tamente porta a porta)». «Mi
piacerebbe molto - ha ag-
giunto la vicecoordinatrice-
Xenia Salinaro - che questo
gruppo potesse dare il via a
una sfera di progetti, dallo
sport alla musica, con at-

tenzione alle pari opportu-
nità». Presenti all’inaugura-
zione, oltre a una quindicina
di giovani, anche l’assessore
provinciale Claudio Nava,
il coordinatore provinciale
della Giovane Italia Marcel-
lo Barberis e Claudio Li
Calzi, capogruppo provin-
ciale del Pdl.

Sopra alcuni
dei giovani
presenti alla
conferenza
stampa; di lato
da sinistra
Cuda, Musar-
do, Cerutti,
Salinaro
e Nava

IL CASO L’amministrazione Marcassa ha spedito ieri in Regione la documentazione dell’ipotesi Caminadina

Dove il nuovo poliambulatorio?
Si aspetta il verdetto da Torino

DUE PROGETTI A CONFRONTO

Sopra l’ipotesi Gaggiolo, sotto quella Caminadina

OLEGGIO (crn) E’ stata
inviata ieri, giovedì 29 ot-
tobre, tutta la documenta-
zione relativa alla proposta
dell’amministrazione di
Massimo Marcassa per la
futura realizzazione del
nuovo poliambulatorio in
area Caminadina, tra via
Alzate e via Momo. «Ab-
biamo spedito - spiega il pri-
mo cittadino - tutti i do-
cumenti che ci erano stati
richiesti nel corso dell’in-
contro in Regione, e allegato
una relazione dettagliata
sulle caratteristiche dell’in-
tervento da noi proposto».
«Ora la Regione - chiude
Marcassa - dovrà fare la sua
valutazione e a breve penso
che potremo sapere qualco-
sa».

Alla Regione quindi spet-

terà decidere se il nuovo
poliambulatorio da via
Gramsci si dovrà trasferire
nell’ex ospedale del Gaggio-
lo, come previsto in accordo
con la precedente ammini-
strazione di Elena Ferrara
o nel sito proposto dalla nuo-
va giunta, ossia appunto la
Caminadina. Questa secon-
da area è ritenuta dall’am-
ministrazione Marcassa più
idonea, sia in termini di
spazio, volumi, possibilità
di parcheggi, e comodità di
accesso, che sotto il profilo
economico, dato che il pro-
prietario del terreno è di-
sposto a cedere l’area a ti-
tolo gratuito, in cambio del-
lo scomputo degli oneri di
urbanizzazione. Ora quindi
non resta altro che aspettare
che la Regione si pronunci.

NOTIZIE FLASH

PRANZO ALLE FORNACI

(crn) Comitato Frazioni
riunite, parocchia e scuola
materna di San Lorenzo al-
le Fornaci organizzano un
pranzo contadino nel salo-
ne dell’asilo il 15 novem-
bre. Quota 20 euro. Preno-
tazioni entro il 12: 393
384701482; 335 5683579.

LA ROTONDA IN VIA VAL-

SESIA (crn) A causa di una
svista in un titolo della
scorsa settimana via Vale-
sia è stata erroneamente in-
dicata come via Sempione.

t
«SI RISPETTI IL PROTOCOLLO DI INTESA»

OLEGGIO (crn) Intanto l’opposizione non si arrende e
continua la campagna a favore del progetto originario, che
prevedeva il nuovo poliambulatorio nell’ex ospedale del
Gaggiolo, come indicato nel Protocollo d’intesa sotto-
scritto tra Regione, Comune e Asl: «L’amministrazione
Marcassa - dice l’opposizione - non sta adempiendo al
protocollo che prevede un finanziamento di 3,7 milioni di
euro, già disponibili ed erogabili dal 2009. Si è presentata
in Regione con un’idea non ancora condivisa con nessuna
delle parti in causa». Perplessità anche sulla collocazione
scelta, vista la vicinanza con la ferrovia, oggetto di un
progetto di raddoppio. «L’idea di Marcassa - aggiungono -
inoltre lascia per strada i nuovi parcheggi previsti al
Gaggiolo, la sistemazione della palazzina dell’ex ospedale
e l’adeguamento dei servizi Cri: opere che valgono, nell’ac-
cordo di programma già esistente, 1,4 milioni di euro. Il
rischio è che i tempi diventino biblici e la soluzione
frammentaria, con ricadute negative sui servizi».

OLEGGIO


