Omegna e circondario

Loreglia va al voto, è sfida a due
«Occorrerà saper
camminare insieme»
biamo fatto tutto quello che avevamo promesso, oltre ad avere
già iniziato alcuni nuovi lavori.
Per il domani penso ai più anziani e al servizio di telesoccorso,
ma anche ad un aumento dell’attività della Protezione civile per
via della nostra particolare fragilità idrogeologica. Vorrei far sorgere anche due nuovi negozi che
non vendano solo alimentari.
❷ Se devo dire qualcosa di positivo penso all’impegno con cui
i giovani difendono le tradizioni e alla loro unità, mentre di negativo non posso non ricordare a
me e a loro come quell’impegno
dovrebbe essere rivolto anche ai
circoli, alle Pro loco e ad altre attività che sono un po’ l’anima e
la colonna portante della vita del
nostro paese.
❸ La nostra lista è composta da

12 candidati che conosco ad uno
ad uno. L’età media è sui 40 anni, ci sono due ex assessori e molti volti nuovi della Pro loco e dell’Associazione artigiani. C’è di
tutto e tutta gente che è davvero
del paese, non presa da fuori come
stanno facendo altre liste. Il mio
scopo è il bene del paese che mi
ha visto nascere e crescere, non un
posto in più in conto partitico nella Comunità montana. Sulla possibile nuova giunta preferisco non
parlare.
❹ E’ un programma aperto, che
dopo l’approvazione del piano regolatore generale ha visto l’arrivo
di 10 unità familiari in più, e che
quindi punta sui servizi alle persone, sul sociale tramite negozi, opere pubbliche ma anche sicurezza e
salute. Punta, poi, sul territorio come fonte di risorse. Il tutto da fare,
come sempre, al fianco di chi vive
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Claudia Fortis “Unione democratica”

Paolo marchesa grandi

❶ In quest’ultimo mandato ab-
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«Noi rappresentiamo
un’alternativa concreta»
❶ Vorrei verificare in tempi bre-

Nome: Paolo
Cognome: Marchesi
Grandi
Lista: Camminiamo insieme
Età: 41 anni
Titolo studio: licenza media
Professione: ag. comm.

davvero a Loreglia.
❺ Poche parole davvero. I miei
compaesani mi conoscono e conoscono i nomi inseriti in lista. Hanno visto come lavoro e spero che
saranno al mio fianco anche nel
momento in cui dovranno esprimere la loro preferenza elettorale.

vi la possibilità di accedere al progetto della Provincia, che assegna
dei fondi per la sistemazione delle strade. Noi abbiamo la via (una
delle due principali del paese) che
porta a Prelo che sarebbe da mettere in sicurezza.
❷ Loreglia ha una popolazione
che partecipa in modo attivo alla
vita del paese, anche nella frazione di Chesio. Trovo questo un lato
positivo di Loreglia. Oltre al fatto
che si trova lontano dagli inquinamenti acustici. Di negativo, però,
c’è la lontananza dal fondovalle.
❸ Si tratta di condidati competenti professionalmente e amministrativamente. Sono persone che provengono per lo più da Omegna,
anche se una parte è di Loreglia.
Si sono impegnati a mettere a disposizione le loro comptenze per
la communità e credo molto in lo-

ro. Sono 7 uomini e 5 donne con età
compresa tra i 25 e i 70 anni. Della
giunta dico solo che il vicesindaco
sarebbe Lodovico Morandini.
❹ Il mio programma è molto ricco, a partire dai servizi sociali per
gli anziani, alla possibilità di vivere
in paese per i più giovani. Ma anche
servizi veri e propri come lo sportello postale o il medico. C’è anche

l’aspetto idrogeologico che deve essere affrontato per prevenire altri
dissesti. Le strade da mettere in sicurezza, ma anche lo sviluppo economico (prodotti tipici e artigianato),
il turismo che incentivi la montagna,
la realizzazione di un bed&breakfast
e ultimo, il più importante, avere un
buon rapporto con Comunità montana, Provincia e Regione, per garantirci le risorse adatte al nostro piccolo paese.
❺ Semplicemente dico ai miei
compaesani che se davvero vogliono un’alternativa amministrativa, allora dovrebbero votare per noi. Una
lista che ha obiettivi concreti e più
motivazioni per realizzarli.
Nome: Claudia
Cognome: Fortis
Lista: Unione democratica
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Quarna Sotto, solo una lista (quella dell’ex vice sindaco)
Calro Quaretta “uniti per quarna sopra”

«Il nostro impegno sarà nel segno della continuità»

❶ Per prima cosa completerò

i lavori in corso e quelli già approvati, in più penso che mi dedicherò a villa Re, dove stiamo
strutturando il centro medico
polifunzionale. Ci sono lavori da fare anche al cimitero del
paese e non mi dimentico della
manutenzione delle strade che
vanno tenute in buono stato.
❷ Di positivo c’è certamente
il fatto che il nostro è un pic-

colo borgo montano, ha una bella vista e un’aria salutare. Certo
seppure gli anziani non ci manchino, devo dire che si fa fatica
a tenere i giovani in paese. Lo
spopolamento in corso è davvero preoccupante. Di negativo c’è
sicuramente la mancanza di case e servizi per farli rimanere a
Quarna Sopra. Occorre, inoltre,
intervenire sul piano regolatore
al più presto. Ultima cosa: sono

contento che i rapporti che da
tempo erano non buoni tra noi e
i vicini di Quarna sotto sono siano ulteriormente migliiorati.
❸ La nostra è una lista civica
composta da gente di varia sensibilità, sono tutti componenti
di associazioni cittadine, quindi noti. Si tratta di 12 candidati tra cui una donna, l’età media
è di 40 anni. I nomi della giunta non li faccio, prima vorrei ve-

dere i voti.
❹ Manterremo i servizi già presenti e cercheremo di migliorarli.
Punteremo sulle scuole elementari e l’asilo, che devono restare
in paese. Miglioreremo le attività per gli anziani e cercheremo
di essere appetibili per i giovani.
Importantissima è la realizzazione di un parcheggio per liberare dalle auto la bellissima piazza
San Rocco.

Nome: Carlo
Cognome: Quaretta
Lista: Uniti per Quarna
Sopra
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❺ Che dire, siamo una lista unica. Posso solo chiedere a tutti i
miei concittadini di andare a votare, se non altro per non lascia-

re Quarna Sopra senza amministrazione.

Sociale L’inaugurazione della sede e la presentazione dei mezzi sono avvenute domenica 20 alla presenza di molti cittadini Omegna

Donate due nuove automobili ai volontari dell’Auser

Scienza è servita
al Forum il 30

OMEGNA - Si è svolta domenica 24 maggio la festa d’inaugurazione della nuova sede dell’Auser,
l’associazione emerita nata 20 anni fa nel Vco per aiutare gli anziani a sentirsi meno soli. «l nostro servizio - spiega il presidente
Giorgio Martinoli - si occupa principalmente di trasportare persone
anziane non autosufficienti che
hanno bisogno d’aiuto. Per questo
motivo, oltre a festeggiare la nuova sede, siamo riuniti anche per
presentare l’acquisto di due nuo-

OMEGNA - Proseguono gli
appuntamenti della rassegna
“La scienza... è servita!”, che
per sabato 30 maggio prevedono l’iniziativa “Proprietà
in gioco”, ovvero animazione
scientifica eseguibile in cucina
con strumenti domestici di facile reperibilità. Gli interessati dovranno farsi trovare al Forum di Omegna a partire dalle 14 e fino alle 16. Ulteriori
informazioni al numero 347
8289962.

Alcuni degli instancabili volontari davanti ad una delle vetture

ve automobili donate da un paio
di Comuni cusiani e dalla Fondazione comunitaria. Quest’anno la
nostra associazione opererà, poi,
in due settori: uno ludico e l’altro di volontariato per l’assistenza agli anziani. Grazie, infatti, alla
Fondazione San Paolo sono state
individuate 18 allieve dell’istituto
Pacle di Omegna che ci daranno
un aiuto concreto». Martinoli ha
parlato anche di due sogni nel cassetto che spera di realizzare entro
l’anno: «Vorremmo potenziare la

sede di Gravellona e aprirne una
in Valstrona. A tal scopo abbiamo
già inoltrato una richiesta per usufruire di un’auto adatta a percorrere le strade della zona». Ha poi
concluso: «La nostra associazione
è particolarmente legata ai volontari per la grande opera che svolgono con spirito di servizio a beneficio di chi è in difficoltà e vedere oggi per l’inaugurazione della sede e il battesimo delle vetture
tante persone stimola tutti noi ad
s.d.a.
andare avanti». 

Passeggiata degli amici a quattro zampe di privati e ospitati mel canile municipale di Omegna con esibizione di agility dog e di obedience domenica a Casale

Cancamminando protagonista della festa di Arzo grazie a “Roxana”
CASALE C.C. - Si è svolta sabato 16 maggio nella frazione
di Arzo la seconda edizione
della “Can-camminata”, l’iniziativa organizzata dall’associazione cinofila “Roxana” e il
Comitato per Arzo. Si è trattato di un appuntamento per dare la possibilità a tante persone
di passare una bellissima giornata con il loro amici a quattro zampe, di cui molti provenienti dal vicino canile comunale di Omegna. La giornata è
iniziata nel primo pomeriggio
con la dimostrazione di soccorso cinofilo e grazie ai volontari

del gruppo “Cani soccorso alto Verbano” i proprietari con i
loro amici ed altri appassionati
con gli ospiti del canile hanno
effettuato una lunga passeggiata che ha toccato i punti più caratteristici di Arzo ed i boschi
circostanti della piccola frazione. A conclusione della camminata i soci della Pro loco arzese hanno offerto un buffet a
tutti i partecipanti nella piazza principale del paese, e consegnato loro un piccolo omaggio. Successivamente si sono
svolte due divertenti dimostrazioni di “agility dog” e “obe-

Molti i proprietari di cani che hanno preso parte all’evento

dience”, entrambe organizzate
dall’associazione cinofila “Roxana” di Fondotoce.
«Siamo contenti del risultato della bellissima giornata spiega Federica Pedroni dell’associazione Roxana -. Quest’anno alla manifestazione
hanno aderito molti appassionati con circa 40 cani. L’obiettivo delle nostre manifestazioni è di coinvolgere la gente che come noi ha la passione per gli amici a quattro zampe e far passare più tempo in
allegria il padrone con il proprio cane, o i volontari con gli

animali “adottati”. Quello che
il nostro sodalizio vuole evidenziare, inoltre, è come i media parlano dei cani evidenziano solo episodi negativi, mentre non si parla mai delle opere di bene che compiono i cani
quasi ogni giorno in tutta Italia, come ad esempio il loro intervento nelle zone terremotate dell’Abruzzo. Invitiamo tutti coloro che vogliono ricevere informazioni più dettagliate sulla nostra associazione a
contattarci al numero telefonico 329. 4652452».
Simona D’Angelo

