
■ Appuntamento davanti al 
Teatro Civico, domani sera, 
venerdì 25 novembre, per 
celebrare la Giornata inter-
nazionale contro la violenza 
sulle donne. Come prean-
nunciato la scorsa settimana, 
l’assessorato comunale alle 
Pari opportunità proporrà 
dalle ore 20.30 un’iniziativa 
«per sensibilizzare la cittadi-
nanza, e non solo, a un tema 

così delicato» come spiega 
in una nota l’assessore Ales-
sandra Balocco.  Ad aprire la 
serata sarà la commemora-
zione di Simona Melchionda, 
la giovane oleggese vittima di 
un caso estremo di questo fe-
nomeno, con letture di brani 
scelti e una piccola fi accolata 
(in collaborazione con Banca 
del tempo, Anpi, Free Tribe, 
L’altra Eva e Cif). 

“MARASCHI” E “VERJUS” LA GIUNTA HA CHIESTO DI LASCIARE INALTERATA LA SITUAZIONE DELLE AUTONOMIE SCOLASTICHE

Accorpamento? «Non dal prossimo anno»
In vista del piano di dimensionamento si è riunito un tavolo tecnico con le parti coinvolte

■ «Per l’anno scolastico 2012-13 Oleggio, 
Marano e Mezzomerico hanno chiesto di la-
sciare inalterata la situazione delle autono-
mie scolastiche esistenti». Questa – secon-
do quanto comunica il sindaco di Oleggio 
Massimo Marcassa – è la decisione presa di 
comune accordo dalle tre Amministrazioni 
dopo i tavoli tecnici convocati per discute-
re del piano regionale di dimensionamento 
scolastico che avrebbe potuto portare già dal 
prossimo anno all’accorpamento della Di-
rezione didattica “Maraschi” e dell’Istituto 
comprensivo “Verjus” (per un totale di circa 
1.450 alunni, compresi quelli dei due paesi 
limitrofi  a Oleggio). «Il 3 novembre c’è stato 
un tavolo con tutte le parti coinvolte duran-
te il quale ho potuto recepire le valutazioni 
di tutti gli attori interessati – spiega il sinda-
co Marcassa – è stata quindi inviata alla Pro-
vincia la delibera di Giunta in cui chiedia-
mo di lasciare inalterata la situazione delle 
due autonomie oleggesi, in attesa di valutare 
l’accorpamento per l’anno successivo, 2013-
14. Ci saranno quindi altri tavoli tecnici per 
discutere del futuro delle scuole oleggesi».
Sull’argomento il gruppo di minoranza ha 
presentato da fi ne ottobre una mozione da 
discutere nel prossimo Consiglio comunale: 
“Per Oleggio” ricorda in questo documento 
la seduta in cui, proprio un anno fa (il 30 
novembre 2010), si discusse di dimensiona-
mento scolastico: «Il  sindaco – scrivono i 
consiglieri – si era impegnato in quella me-
desima seduta, a seguito di una nostra mo-
zione sul tema dell’accorpamento delle due 
Autonomie (che già lo scorso anno e quindi 
ante litteram rispetto al Piano regionale era 
stato trattato in seno al Consiglio di Cir-
colo della Direzione Didattica Maraschi) a 
discutere in commissione consiliare dell’or-
ganizzazione delle autonomie scolastiche e 
qualsiasi eventuale ipotesi di loro dimen-
sionamento». 
Anche la minoranza invita quindi il Consi-
glio a impegnare il sindaco e la Giunta «a 
considerare come maggiormente tutelante 
e quindi opportunamente necessario il dif-
ferimento della attuazione del dimensiona-
mento scolastico in Oleggio alle successive 
fasi previste dall’Atto d’indirizzo regionale 
(a.s. 2013/14 o a.s. 2014/2015) ».

Lorenzo Crola 

GIORNATA CONTRO LA LA VIOLENZA SULLE DONNE, DOMANI SERA A TEATRO

“Diamo voce a chi non ha voce”
“Venerdì musicale” fuori 
dagli schemi con i Tototico

Consumo giornaliero 25 Kg di legna al giorno 
per 100 mq mediamente isolati

Assenza di emissioni nocive, combustione a 700°.
Riscalda per irraggiamento come il sole.

CASE ecologiche e STUFE in maiolica

CASESTUFE

di Ferro Lino
Oleggio (No) - Via Gaggiolo, 101

Tel. 0321.94810 - Cell. 347.2530529
www.casestufe.it

STUFE ARTIGIANALISTUFE ARTIGIANALI
ad ALTA RESAad ALTA RESA

Stufe con maioliche prestigiose o intonacate 

progettate e costruite per le vostre esigenze 

estetiche e caloriche

Soluzioni con stufe abbinate al riscaldamento

a bassa temperatura e al solare termico

Alle 21 all’interno del Teatro 
avrà inizio la proiezione di al-
cuni cortometraggi che trat-
teranno sempre il tema della 
violenza sulle donne. Al ter-
mine della proiezione si terrà 
un dibattito al quale parteci-
peranno il Comandante dei 
Carabinieri di Oleggio Ales-
sandro Piacenti, l’Ispettrice 
della Questura di Novara 
Raffaella Fusco e la referente 

dello Sportello Donna del Ci-
sas Romina Tavano.
Nella stessa occasione sarà 
presentato anche il progetto 
“Diamo voce a chi non ha 
voce, Simona per tutte” che 
prevede la realizzazione di 
cortometraggi volti a sensibi-
lizzare sul tema della violenza 
sulle donne. Entro le ore 12 
del 28 luglio 2012 potrà esse-
re recapitato al protocollo del 
Comune il cortometraggio 
e l’apposita modulistica sca-
ricabile sul sito www.comu-
ne.oleggio.no.it o reperibile 
presso l’Uffi cio Cultura. Il 
cortometraggio che la com-
missione giudicatrice giudi-
cherà favorevolmente sarà 
patrocinato dall’ente e riceve-
rà la massima diffusione. “Il 
fenomeno della violenza con-
tro le donne è multiforme ed 
in gran parte sommerso - si 
legge nel bando - emerge solo 
quando le donne decidono di 
chiedere aiuto e denunciare 
gli aggressori. Nonostante 
ciò, l’emersione del fenomeno 
non produce in modo scon-
tato coscienza sociale e la sua 
conoscenza reale resta scarsa, 
anche perché nella maggior 
parte dei casi la violenza ha 
luogo all’interno delle mura 
domestiche”.

lo.cr. 

■ Appuntamento “fuori da-
gli schemi” per la stagione dei 
Venerdì musicali 2011-12. 
La terza data della rassegna 
proposta dall’associazione 
“Amici del-
la Musica” 
di Oleggio 
( d o m a n i ,  
venerdì 25 
n o v e m -
bre alle 21 
presso l’Au-
d i t o r i u m 
del Teatro 
C o m u n a -
le) prevede 
l’esibizione 
dell’Ensemble Tocotico Trio, 
composto da Medir Bonachi 
al pianoforte,  Loris Stefanu-
to alle percussioni e Mario 
Milani alla fi sarmonica. 
L’insolita formazione punte-
rà sulla componente gioiosa 
e divertente del fare musica, 
seppur offrendo raffi nate ri-
cerche armoniche e ritmiche 
che scaturiscono dal bisogno 
di comunicare e di trasmet-
tere emozioni (al di là di ogni 
accademismo).   I tre musici-
sti, docenti del Conservatorio 
di Mantova, presenteranno 
composizioni appartenenti a 
un progetto discografi co che 
sta ottenendo molti consen-
si, anche grazie allo spirito di 

invenzione musicale che vie-
ne trasmessa all’ascoltatore, 
quasi in forma ludica.  Ener-
gia, ritmo, sonorità ricercate 
e godibilissime sono la carat-

ter i s t i che 
di questo 
complesso 
che trasfor-
merà bra-
ni, danze e 
motivi cele-
bri  (tra cui 
Bossa nova, 
Habanera, 
M o v i d a , 
C z a r d a , 
Tarantella, 

Musette e Romance, Tango 
storto)  in una sorta di dia-
logo continuo tra esecutori 
ed ascoltatori. 
«La serata – spiegano gli 
“Amici della musica” in una 
nota – sarà dedicata a coloro 
che pur non essendo abituali 
frequentatori di sale da con-
certo, considerano la musica 
come ingrediente essenziale 
delle buone abitudini quo-
tidiane, e che hanno piacere 
di vivere esperienze e atmo-
sfere nuove». L’ingresso al 
concerto dei Tototico Trio 
sarà gratuito, come per tutti 
gli appuntamenti della sta-
gione.

lo.cr. 

I componenti del Trio

IN VIA CASTELNOVATE INVESTITO CICLISTA

Abusa di contrassegno 
per disabili, denunciato
■ Un ciclista è rimasto feri-
to in seguito ad un incidente 
stradale in cui è rimasto coin-
volto martedì mattina, 22 
novembre. L’uomo si trovava 
a bordo della sua bicicletta, 
quando per cause al vaglio 
degli agenti della Polizia Lo-
cale, è stato investito da una 
Peugeot guidata da un altro 
oleggese. Il sinistro si è veri-
fi cato all’intersezione fra via 
Castelnovate e via Loreto.  Il 
ciclista è quindi stato trasfe-
rito in ospedale per i control-
li del caso. 
Nei giorni scorsi, invece, sem-
pre la Polizia Locale di Oleg-
gio, Marano Ticino e Mezzo-

merico, ha proceduto con la 
denuncia di una prostituta 
italiana, residente a Cardano 
al Campo, nel Varesotto, per 
violazione del foglio di via 
obbligatorio. 
Denunciato anche un 70enne 
oleggese, con precedenti, per 
sostituzione di persona: è sta-
to infatti trovato utilizzare il-
lecitamente un contrassegno 
per portatori di handicap 
intestato ad altri. Infi ne, un 
36enne oleggese, è stato tro-
vato alla guida della propria 
auto senza patente, in quanto 
gli era stata precedentemente 
revocata dalla Prefettura. 

n.c.

Bronzo al Campionato Italiano per Sabrina Frattini: 
«Mai raggiunto un risultato così prestigioso» 
■ C’erano due atleti dell’Asd Judo Oleggio 
alle fi nali del Campionato Italiano di Judo 
classe Esordienti/B svoltesi a Ostia Lido 
(Roma) sabato 12 e domenica 13 novembre. Si 
tratta di Sabrina Frattini e Lorenzo Bagattini, 
qualifi catisi in fase regionale a Giaveno (Tori-
no), il 22 ottobre scorso. Se per  Bagattini, che 
gareggiava nella categoria fi no a 60 kg, la gara 
si è conclusa al secondo incontro (nonostan-
te la buona prestazione e la dimostrazione 
di carattere e determinazione), per Sabrina 
Frattini (dopo lo stop iniziale con l’atleta che 
avrebbe poi conquistato la medaglia d’argen-
to)  la gara nella categoria +70 kg è invece sta-
ta un crescendo di emozioni, con tre vittorie 
inanellate una dopo l’altra che hanno portato 
la portabandiera del Judo oleggese sul terzo 
gradino del podio con un’importante meda-

glia di bronzo.
«Mai nessun atleta del Judo Oleggio ha rag-
giunto un piazzamento così prestigioso a 
livello nazionale» commentano i dirigenti 
dell’Asd Judo Oleggio, in particolare il pre-
sidente Claudio Nisi, e il preparatore tecni-
co del settore agonistico Gabriele Bagattini. 
Soddisfazione è stata espressa anche per la 
continua crescita del judo oleggese.
Il prossimo appuntamento agonistico ora è 
il Campionato Interprovinciale 2011 che si 
terrà proprio a Oleggio domenica 27 novem-
bre a partire dalle 9,30 presso il Palazzetto 
dello Sport. La manifestazione, organizzata 
dall’Asd Judo Oleggio, in collaborazione con 
la Delegazione Fijlkam della provincia di 
Novara ed il patrocinio del Comune di Oleg-
gio e dell’Aics provinciale, è riservata alle 

società delle province di Novara, Verbania, 
Vercelli e Biella e vedrà la partecipazione 
degli atleti delle categorie agonistiche. «Sarà 
l’occasione per vedere all’opera atleti di buon 
livello e per questo motivo ci si attende una 
discreta presenza di pubblico a contorno del-
l’avvenimento» comunica il Judo Oleggio che 
ricorda l’ingresso gratuito all’evento.

lo.cr

ASD JUDO OLEGGIO: DOMENICA AL PALAZZETTO SI SVOLGERANNO LE GARE INTERPROVINCIALI

IN BREVE

IERI IN VIA STRERA

Pedone investito
■ (n.c)  Incidente stradale, ieri pome-
riggio, poco prima delle ore 16, in via 
Strera all’intersezione con via Vecchia 
Ticino. Secondo quanto si è appreso, 
un pedone sarebbe stato investito: 
sono intervenuti un’ambulanza del 
118 e anche l’elisoccorso. La perso-
na rimasta coinvolta nell’incidente 
è stata quindi trasferita in ospedale 
per i controlli del caso anche se non 
pare comunque che le sue condizioni 
siano tali da destare preoccupazione. 
I rilievi sono stati ef ettuati dal perso-
nale della Polizia Locale di Oleggio. 

CANTA IL CORO DELLA “RODARI”

Concerto della Banda
■ (lo.cr.) Ci saranno anche le classi 
seconde e il coro della scuola pri-

maria “Rodari” sul palco del Teatro 
Civico di Oleggio domenica prossi-
ma, 27 novembre, per il tradiziona-
le concerto proposto dalla Banda 
i larmonica cittadina in occasione 
della festa di S. Cecilia. Gli alunni  
interpreteranno la celebre canzone 
dei Pink Floyd “Another brik in the 
wall”, accompagnati dalla Banda. 
L’appuntamento inizierà alle 16. In-
gresso libero.

A PALAZZO BELLINI

Espone Alfredo Caldiron
■ (lo.cr.) È in corso a palazzo Belli-
ni una nuova mostra di pittura. A 
esporre le opere realizzate negli ul-
timi anni è l’artista di Borgo Ticino 
Alfredo Caldiron. Questo gli orari di 
apertura: sabato 16.30-19, domeni-
ca 10.30-12.30 e 16.30-19, i no al 4 
dicembre.

Bagattini e FrattiniBagattini e Frattini
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