
GIC IANT « A M A PRESENTE IL PREFETTO 

Le cascine di Villa Colombo 
ristretterate e inaugurate 

- OGGIONA CON SANTO STEFANO -

INAUGURATE alla presenza 
dei Prefetto di Varese, Giorgio 
Zanzi, le Cascine di Villa Colom
bo. Alla cerimonia erano presenti 
molti dei protagonisti di questo 
progetto di ristrutturazione, forte
mente voluto dal comune di Og-
giona con Santo Stefano e dalia co
operativa di Villa Santa Maria! la
vori di ristrutturazione sono dura
ti poco più di un anno. Le Casci
ne, che occupano una superficie 
di circa 600 mq. disposti su due li
velli, sono state ristrutturate ri
spettando i vincoli delie beile arti 
e sono inserite all'interno dell' am
pio parco comunale. 

NEI NUOVI SPAZI avranno se
de la Protezione civile, la Pro lo
co, il Movimento 3° età di Oggio-
na e altre associazioni. Altri 3 loca
li al piano terra saranno invece a 
disposizione della cooperativa di 
Villa Santa Maria per io svolgi
mento delle regolari attività socio 
educative. Il sindaco di Oggiona, 
Andrea Mainati, ha detto: «Con 
l'inaugurazione delle Cascine di 
Villa Colombo l'amministrazione 
ha recuperato e valorizzato una 
struttura che finalmente viene 
messa a disposizione delle associa
zioni, con l'obbiettivo di dare un 
nuovo impulso alle attività sociali 
e culturali e per far rivivere que-
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Il prefetto di Varese Giorgio Zanzi 
è intervenuto all'inaugurazione 

sto stupendo parco. Ringrazio la 
Fondazione Cariplo e la Coopera
tiva Villa Santa Maria per il so
stanzioso contributo e la famiglia 
Ghiringheiii. Una nota di merito 
particolare va all'amministrazio
ne precedente guidata dall'ex sin
daco Silvano Canaglia per io sfor
zo compiuto e la tenacia dimostra
ta nell iter di salvaguardia e ri
strutturazione. All'ex sindaco e ca
valiere Ezio Ghiringheiii viene in-
tintoiata la saia multiuso di que
sta struttura». «Siamo molto orgo
gliosi di questi nuovi spazi che ci 
permettono di ampliare le nostre 
attività e di offrire un servizio di 
ulteriore qualità a tutti i nostri 
ospiti» ha dichiarato Gaetana Ma
riani, presidente e direttore gene
rale di Villa Santa Maria 
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