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OLEGGIO

FARMACIE
TACCUINO >>>

> Giovedì 29 marzo Oleggio, Chimica Fortina,
via Verjus 11 - tel. 0321/91.314 > Venerdì 30
marzo Oleggio, Celesia, piazza Martiri 33 - tel.
0321/91.391 > Sabato 31 marzo Bellinzago,
San Clemente, via Libertà 85 - tel. 0321/98.410
> Domenica 1 aprile Bellinzago, San Pietro
Sas, via Matteotti 24 - tel. 0321/98.116 > Lunedì 2 aprile Momo, Baguzzi, via Magistrini

14 - tel. 0321/92.60.33 • 0321/99.07.28 > Martedì 3 aprile Marano Ticino, Fatigato, piazza
V.Veneto 1 - tel. 0321/97.66.64 > Mercoledì
4 aprile Varallo Pombia, Fanchini, via Caccia 1
- tel. 0321/95.346

EDICOLE
Domenica 1 aprile: Gi.Fa. srl, v.le Garibaldi;
Apicella, c.so Matteotti.

NOI NATI NEI MITICI ANNI ‘60 CONSEGNA DUE DONAZIONI E SI PREPARA PER IL 30 GIUGNO CORSA DELLA TORTA

«Non solo festa, ma anche forte
impegno per chi è in difficoltà»

Veterani in pista
domenica
a mezzogiorno

■ Mentre la prossima festa in piazza è già stata fissata per sabato 30 giugno, anche questa
volta con un tema speciale che al momento è
ancora una sorpresa, l’associazione “Noi nati
nei mitici anni ‘60” ha concluso sabato scorso,
24 marzo, la sua seconda operazione “Mitici
per beneficenza”. Proprio come avvenuto un
anno fa, le offerte raccolte nel periodo natalizio attraverso calendario e cd con le foto di
“Discoleggio” (l’evento dell’estate 2011) sono
state destinate all’acquisto di attrezzature per
la Casa di riposo “Giuseppe Pariani” e la Residenza sanitaria “Suor Camilla Valentini”
di Oleggio. Alla seconda è stato donato uno
speciale telo per il trasferimento dei pazienti
da letto a barella (denominato Trhudi: transfer human device). «È quasi un gemellaggio
ormai, ci avete adottati – ha commentato il direttore Simone Beccati durante la prima parte
della consegna, conclusasi con una festa assieme a ospiti, personale e volontari – gli operatori ringraziano perché questo strumento
farà risparmiare molta fatica. Questa struttura
è una risorsa per il territorio: in un periodo
di crisi è fondamentale l’unione di intenti tra
pubblica amministrazione, volontariato e privati. Qui le porte per chi ci vuol venire a trovarci sono sempre aperte». Era presente anche
il dottor Maurizio Landoni della Ngc (ditta
produttrice del telo) e tutta la squadra dei
“Mitici”, guidata dalla presidente Anna Ieri:
«Siamo felicissimi – ha commentato emozionata – riempie il cuore fare qualcosa per voi».
«Questa è la dimostrazione che la vostra attività non si limita ai momenti di festa - ha aggiunto il sindaco Massimo Marcassa - ci sono
anche un risvolto sociale e un forte impegno
per chi è in difficoltà». In cambio del regalo, la
Senior Service di Vercelli (gestore della Rsa) ha
consegnato a tutti i ragazzi dell’associazione
un sacchetto di riso. E anche il “Pariani” non
si è fatto trovare impreparato: alla festa per
la consegna di due televisori, seguita a ruota

■ Terza edizione della “Corsa della torta dei
veterani”: l’appuntamento è per il 1° aprile, Domenica delle Palme. La manifestazione, ideata
nel 2010 in occasione del quarantennale della
“Corsa della torta” vera e propria, vede alla partenza i veterani, appunto, ovvero coloro che in
passato hanno preso parte alla gara di Pasqua.
Dopo il successo dell’edizione sperimentale,
l’Amministrazione ed il Comitato Permanente
della Corsa della Torta hanno deciso di riproporre questa iniziativa. Condizioni obbligatorie per poter gareggiare quelle di avere superato
i 41 anni o di non essere più celibi. Altro particolare importante, i partecipanti non saranno
in alcun modo associati a Quartieri o Cantoni
della città, ma parteciperanno esclusivamente
a titolo personale per il ricordo dell’esperienza
passata; le corsie di partenza saranno assegnate
in base all’età di ciascun partecipante. Al termine saranno premiati i primi tre classificati. Le
iscrizioni per l’edizione di quest’anno dovranno pervenire all’Ufficio Cultura del Comune
entro e non oltre le ore 12.30 di domani, venerdì 30 marzo, su apposito modulo reperibile sia
presso lo stesso ufficio, che sul sito del Comune
(www.comune.oleggio.no.it). La prima edizione sperimentale aveva visto primo al traguardo
Diego Bellini, mentre quella dello scorso anno
era stata vinta da Giuseppe Ranzani, capace
di correre i 400 metri del percorso del centro
storico (per i veterani, la gara si svolge su un
unico giro, ndr), in poco meno di un minuto. Il programma della “Corsa dei Veterani” di
quest’anno inizierà alle ore 9, con il Corteo dei
Signori, cui seguirà la Santa Messa nella chiesa
parrocchiale dei Ss. Pietro e Paolo. Alle 11, in
piazza Martiri, invece, si disputerà l’altrettanto
tradizionale gara di tiro con l’arco, che definirà
le corsie di partenza della “Corsa della Torta” di
domenica prossima. Dopo lo scambio dei doni
fra quartieri e cantoni, a mezzogiorno, il via
alla gara dei veterani.
Nadia Carminati

Alla “Suor Camilla”

Al “Pariani”

dopo quella alla “Suor Camilla”, un’ospite ha
consegnato ad Anna Ieri una simpatica versione del logo di “Noi nati nei mitici anni ‘60”
realizzata con le palline di carta prodotte dai
laboratori manuali della struttura. E anche
questa volta è stato stampato un volantino
con i ricordi degli anziani legati proprio al
mondo della tv. «Già l’anno scorso ci avevate
donato un’attrezzatura medica molto impor-

tante – ha commentato il presidente del “Pariani” Mauro Bonini – ma anche questi due
televisori saranno molto utili perché qui da
noi vengono letteralmente “consumati”». E
ora i “Mitici” danno appuntamento alla Fiera
agricola del 1° maggio dove saranno presenti
con un banco per lanciare la nuova maglietta
pensata per l’evento del 30 giugno.
Lorenzo Crola

TWIRLING, L’AVVENTURA IN SERIE A PARTE DA UN TERZO POSTO DEL TEAM E DI MELISSA BELLOTTI
■ Un terzo posto come team e un altro
terzo posto individuale di Melissa Bellotti, al suo esordio in categoria Senior.
È il bilancio del Twilrling Oleggio alla
prima prova del Campionato Italiano di
serie A, svoltasi tra sabato 24 e domenica 25 marzo a Busto Ardizio. Le giovani atlete hanno affrontato le gare dopo
mesi di allenamenti, con 4-5 prove alla
settimana sino a tarda sera (spesso con
lunghi spostamenti per trovare luoghi

idonei): tutto il pubblico e le altre squadre in campo le hanno sportivamente
applaudite. E quest’anno il team registra un “gemellaggio” di preparatori,
con una riuscita fusione tra due realtà
sportive: Ivana Vaccaroli, da sempre
riferimento per il Twirling di Oleggio
e nazionale, viene affiancata da Natalie
Van Gauwemberge, coreografa della Nazionale Italiana di Ginnastica Ritmica .
lo.cr.

ALLA RISCOPERTA DEL “GIOIELLO” ANTONELLIANO CON I PICCOLI CICERONI DELLE PRIMARIE OLEGGESI

■ (lo.cr.) Sono stati gli alunni delle scuole elementari
“Rodari”, “Verjus” (Comprensivo “Verjus”) e “Maraschi” ad accompagnare
i visitatori che sabato 24 e
domenica 25 marzo hanno
voluto “riscoprire” la chiesa
parrocchiale di Oleggio nell’ambito della 20ª Giornata
di primavera del Fai. Il Fondo per l’ambiente italiano ha
voluto infatti coinvolgere le classi quinte di
tutti gli istituti cittadini in questa iniziati-

va. Così gli studente hanno vestito i panni di
piccoli ciceroni, diventando consapevoli fin

da piccoli del valore dei beni artistici presenti sul loro territorio. E i turisti hanno potuto
ammirare con un occhio più attento del solito
il gioiello antonelliano oleggese, frutto di un
imponente intervento ottocentesco di ampliamento e ricostruzione della preesistente
parrocchiale. I bambini, aiutandosi anche con
immagini, hanno illustrato alcune curiosità
come il trasporto dei blocchi di granito da Baveno al porto di Oleggio sul Ticino (e da qui
al cantiere attraverso speciali carri di cui si
conservano ancora i
mozzi al Museo Civico). A preparare i
ragazzi sono state le
maestre, con l’aiuto
dell’istruttore museale Jacopo Colombo. Alcuni volontari
del Fai hanno allestito un gazebo in
piazza Bertotti dove
hanno fornito informazioni sulle attività dell’ente e sugli
altri siti coinvolti
nella Giornata, dedicata in particolare
alle opere progettate
da Alessandro Antonelli. Nelle foto: gli alunni
delle scuole “Rodari” e “Verjus”.

IN BREVE
E LA POLIZIA LOCALE SOCCORRE 90ENNE

Tamponamento fra tre auto
■ (n.c.) È di due feriti lievi il bilancio di un
tamponamento veriﬁcatosi domenica 25
marzo verso le 16 sulla Ss 32 a Oleggio, all’altezza del km 17,900. Per cause in fase di
accertamento da parte della Polizia Locale
di Oleggio, Marano e Mezzomerico, tre auto
si sono tamponate. Ad avere la peggio, i
conducenti dei primi due mezzi coinvolti nel
sinistro, che hanno subito un colpo di frusta.
Sempre il personale della Polizia Locale è
intervenuto lunedì mattina, 26 marzo, nei
pressi della stazione ferroviaria di Oleggio
per prestare aiuto ad un 90enne caduto a
terra mentre si trovava a bordo di una bicicletta. L’uomo ha fatto tutto da solo e non è
stato urtato da mezzi in transito. Per precauzione è stato chiamato il 118 e condotto in
ospedale per i controlli del caso.
IN BIBLIOTECA ANCHE “STORIE PICCINE”

Cucina salutistica, incontro
■ (lo.cr.) La Biblioteca Civica di Oleggio, in
collaborazione con l’assessorato alla Cultura,
propone per sabato 31 marzo, dalle 17.30,
l’incontro di cucina salutistica “Direzioni
diverse per la stessa meta: la salute! Quale direzione prendere in cucina?”. Saranno
presentati i nuovi libri sull’alimentazione recentemente acquistati dalla “Julitta”. Relatore
sarà Roberto Raddi, presidente dell’associazione Terra e Tavola. Interverranno anche
voci narranti della Compagnia “C’era L’Acca”
di Bellinzago. La partecipazione è gratuita.
E sempre sabato 31 marzo nuovo appuntamento con la rassegna “Storie piccine” in Biblioteca: dalle 10.30 alle 12 ci sarà “Suoni in
gioco” laboratorio per bambini di 5-6 anni. Si
partecipa su prenotazione (tel. 0321/91343,
biblioteca.julitta@comune.oleggio.no.it).

