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GIOVEDÌ 7 GIUGNO 2012

OLEGGIO

FARMACIE

TACCUINO >>>

> Giovedì 7 giugno Marano Ticino, Fatigato,
piazza V.Veneto 1 - tel. 0321/97.66.64 > Venerdì
8 giugno Varallo Pombia, Fanchini, via Caccia 1 tel. 0321/95.346 > Sabato 9 giugno Pombia,
Berti, via Stazione 1 tel. 0321/92.12.20 > Domenica 10 giugno Borgo Ticino, Giusti, via Valle 3 tel. 0321/96.29.67 > Lunedì 11 giugno Oleggio,

Leonardi, via Valle 9 - tel. 0321/91.362 > Martedì
12 giugno Oleggio, Chimica Fortina, via Verjus
11 - tel. 0321/91.314 > Mercoledì 13 giugnoCastelletto Ticino, Gazzo-Picchio, via Marconi 3 - tel.
0321/97.23.58

Apicella, c.so Matteotti.

EDICOLE

Domenica 10 giugno: Gi.Fa. srl, v.le Garibaldi;

.

TESTIMONIANZE DOMANI POMERIGGIO AL PARCO BELDÌ PER ROMPERE IL MURO DEL SILENZIO SABATO LA 2ª EDIZIONE

“No al femminicidio”, il Cisas ricorda
Simona e tutte le vittime della violenza
n Un evento per ricordare Simona Melchionda e tutte le
donne che hanno perso la vita
in seguito ad atti violenti è in
programma venerdì 8 giugno,
dalle 16 alle 19 presso il Parco
Beldì di Oleggio, all’indomani
dell’anniversario della morte
della giovane, avvenuta due
anni fa.
La manifestazione è proposta
dal Cisas (Consorzio intercomunale per i servizi socio-assistenziali, che ha in gestione
anche lo Sportello Donna di
Oleggio) nell'ambito delle
azioni di contrasto alle violenze sulle donne e s'intitola “No
al femminicidio”, una speciale
iniziativa di comunicazione
ideata e promossa dalla Regione Piemonte. “Voci nel silenzio. La violenza nega l'esistenza”, il sottotitolo. Alle 18.30 so-

no previste letture in ricordo
di Simona. Decine di sagome
femminili popoleranno la
parte del Parco intorno alla
giostra dedicata dalle amiche
alla giovane vittima. Su ognuna di esse è riportata la testimonianza di un sopruso realmente subito da una donna.
L'intento è quello di rompere il
muro del silenzio che circonda
la violenza domestica e di superare la percezione che sia
una problematica di “natura
privata”, informando la cittadinanza sulla reale portata del
fenomeno e sui possibili strumenti per contrastarlo. Questa iniziativa aderisce alla
campagna promossa da Liberazione e Speranza, unitamente ad altri eventi realizzati su
tutto il territorio provinciale.
n.c.

ANCHE UNA CONFERENZA PER RISCOPRIRE GLI ALPINI
n (n.c.) Si sono conclusi venerdì
1° giugno i festeggiamenti degli
Alpini Oleggesi legati alla ricorrenza del 140° anniversario di
fondazione della loro specialità
d'arma. La chiusura degli eventi
organizzati nell'ultimo mese
(dalla mostra sui cimeli, alla festa
di gruppo) ha visto una conferenza sulle truppe alpine dalla nascita sino alla seconda guerra mondiale. Il relatore della serata svoltasi nel chiostro del Museo
Civico, alla quale, fra gli altri,
hanno partecipato il vicesindaco ed assessore alla Cultura Andrea Baldassini,
oleggesi interessati all'argomento ed ovviamente Alpini - è stato il dottor Piero
Perino che ha illustrato ai presenti aspetti poco conosciuti degli eventi che hanno generato e di cui sono state protagoniste le Penne Nere. Vicende storiche, ma
anche curiosità, aneddoti e immagini, hanno mostrato al pubblico le sofferenze ed i sacrifici patiti da chi li aveva vissuti in prima persona. Gli Alpini oleggesi, al termine dei festeggiamenti, ringraziano non solo il dottor Perino, ma
anche tutti coloro che hanno collaborato con entusiasmo alle loro iniziative.

Autocarro contro recinzione Topi d’appartamento in azione a Loreto
n (n.c.) Nessun ferito, ma parte della recinzione di
un'abitazione danneggiata: è il bilancio di un sinistro
avvenuto ieri mattina, mercoledì 6 giugno, in via San
Giovanni ad Oleggio. Per cause al vaglio degli agenti
della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi, un
autocarro percorrendo la rotonda che si trova lungo la
via della frazione ha urtato una recinzione provocando
danni materiali alla struttura.

n (n.c.) Due furti in abitazioni sono stati messi a segno nel fine settimana
dai soliti ignoti a Loreto, frazione di Oleggio. In entrambi i casi i malviventi hanno agito in orario notturno: sono riusciti ad entrare nelle case,
senza che i proprietari se ne accorgessero, approfittando, probabilmente,
dal fatto che con i primi caldi, si iniziano a lasciare aperte le finestre. In un
caso si sono impossessati di un orologio e di una catenina d'oro, nell'altro
di 150 euro in contanti e di alimenti presenti nell'abitazione. Su entrambi
gli episodi sono in corso indagini da parte dei Carabinieri di Oleggio.

Notte azzurra,
dalla sfilata al bagno
di mezzanotte
n La seconda edizione della “Notte Azzurra” è
in programma sabato 9 giugno presso il polo
sportivo Aquam di Oleggio. La manifestazione, proposta per la prima volta lo scorso anno,
è nata grazie alla sinergia fra le diverse associazioni sportive del territorio, con l'obiettivo di
trasmettere ai partecipanti l'importanza dello
sport come un'abitudine quotidiana. Per fare
questo, le varie associazioni proporranno al
pubblico diverse esibizioni e metteranno a disposizione i propri tecnici per spiegazioni e
dimostrazioni pratiche. L'evento, patrocinato
dal Coni, è promosso dal Centro Aquam e dalla Polisportiva Ovest Ticino Bellinzago Nuoto. Parteciperanno alla manifestazione, fra gli
altri, Asd Club Nautico Novara, Asd Tempio
della Danza, Asd Yin Yang Club, Asd Tennis
Club Piazzano, Asd L'incontro, Asd Diving
Italy Lago d'Orta, affiliati Csain. Saranno presenti anche associazioni quali Lancieri Novara, Aft, Baseball Novara, Calcio Aso Oleggio,
Sub Fias, Twirling Oleggio, Rugby Oleggio,
Step Aso Oleggio e Magic Basket, Accademia
pattinaggio artistico Novara, Boxe Galliate,
Ash Novara, Motor Sport Novara, Sub Padi,
Asd ginnastica Oleggio con il gruppo delle
Cheerleaders. La “Notte Azzurra” si aprirà alle
ore 17 con la sfilata delle associazioni ed il saluto delle autorità. Alle 21, invece, è prevista
l'esibizione delle ragazze del twirling. Le dimostrazioni, dopo la sfilata, si protraranno sino alle 22, quando sarà proposta della musica.
La serata, infine, come lo scorso anno, si chiuderà con il bagno di mezzanotte.
Nadia Carminati

2 GIUGNO CON L’ASSOCIAZIONE “ANDREA VALENTINI”. RICAVATO A FAVORE DELL’ACQUISTO DI DUE DEFIBRILLATORI

In 400 “A passeggio con gusto” riscoprendo la natura
n Sono stati circa 400 i partecipanti alla 7ª edizione di
“A passeggio con gusto”, ormai irrinunciabile camminata a base di golosità gastronomiche immersa nella vallata
del Ticino. I volontari dell'associazione “Andrea Valentini” Onlus hanno proposto
anche questa volta l'evento
per sostenere un nuovo progetto benefico. Divisi in due
turni partiti nella mattinata
di sabato scorso dalla tensostruttura di San Giovanni, gli
iscritti (molti dotati di amici
a quattro zampe) si sono potuti immergere in un affascinante percorso naturalistico
che ha toccato il cascinino
Gibogini Vitto Piantanida
(dov'è stata servita la colazione e si è tenuto un momento
di animazione con la Cà
Giò), il Molinetto (per gli antipasti, con i guardiani del
Parco), il laghetto del Mulino
Vecchio di Bellinzago (dove
si è potuto assaporare un risotto agli asparagi preparato
dall'Aib locale, innaffiato
con Nebbiolo), la cascina Farazzina (per i secondi, tra cui
spezzatino di bufala cucinato
dal gruppo “Sette fontane” di
San Giovanni, intrattenimento a cura di Gianfranco
Rivolta) e l'area Le Ginestre
(per i dolci, con “Onda d'urto”). Al rientro alla tensostruttura, per concludere, il
caffè. I volontari dell'associazione ringraziano tutti coloro che hanno collaborato alla
camminata e le aziende locali
che hanno offerto i prodotti
serviti nei vari punti di risto-

ro. I proventi della manifestazione andranno a sostegno del progetto che “Andrea Valentini” Onlus ha
messo in atto a favore delle
strutture sportive di Oleggio:
si tratta della donazione di
due defibrillatori portatili
per affrontare situazioni di
emergenza sanitaria. Un'esigenza particolarmente sentita anche in relazione ai recenti avvenimenti luttuosi
che hanno colpito il mondo
del calcio e non solo. La scelta dell'Amministrazione comunale sarà di destinare un
apparecchio allo stadio “Fortina e Zanolli” e l'altro al Palazzetto dello Sport (per tutta
l'area dei Bastioni). La prima
consegna ufficiale avverrà in
occasione della finale del
Torneo Salsa che si terrà
mercoledì 13 giugno alle 22
al campo sportivo (l'altra è in
programma per la Festa dello
Sport, il 16 settembre prossimo).
Lorenzo Crola

In cammino anche la “Rodari” Brunch al Parco con “Novara Jazz”
n (lo.cr.)Un'occasione per scambiare quattro chiacchiere in
piena serenità e conoscersi meglio: questo lo spirito con cui
sabato 26 maggio la scuola primaria “Rodari” ha proposto
la tradizionale camminata di fine anno, evento rivelatosi
«un grande successo», come confermano gli organizzatori.
Il percorso di circa 5 Km, da Oleggio ad Alzate di Momo, è
stato affrontato da genitori, bambini e insegnanti, presenti
in gran numero, complice la bella giornata. Sono stati allestiti due punti di distribuzione acqua e al traguardo merenda per tutti con snack, dolci, bibite e gelato prodotto da
un'azienda agricola locale. I bambini hanno continuato a
giocare e a correre davanti al salone parrocchiale, mentre
gli accompagnatori hanno potuto rilassarsi.

n (n.c.) Il Novara Jazz edizione 2012 farà tappa anche
quest'anno al Parco Beldì di Oleggio, in occasione degli
appuntamenti denominati “Jazz brunch”. Domenica, 10
giugno, alle ore 12, l'EnsemBle baBel propone “Homage
to John Cage”, in occasione del centenario della nascita.
Il gruppo che si esibirà è composto da Anne Gillot (flauto
dolce, clarinetto basso), Laurent Estoppey (sassofoni),
Antonio Albanese (chitarra), Luc Muller (Percussioni),
Olivier Cuendet (tastiere), Noelle Raymond (contrabbasso) e Edouard Chappuis (audio). L’EnsemBle baBel arriva
da Losanna e si propone come una sorta di “laboratorio
permanente” per l'arrangiamento, per le tecniche di montaggio ed improvvisazione. Ingresso libero.

