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OLEGGIO

SUL SITO DEL COMUNE C’È ANCHE LA POSSIBILITÀ DI CALCOLARE L’IMPORTO DOVUTO TRAMITE PROCEDURA GUIDATA

Imu, on line la guida con le risposte a 23 quesiti
n Sul sito internet del Comune di Oleggio
(www.comune.oleggio.no.it) è disponibile
una guida all'Imu, sviluppata dal Servizio
Tributi, con la quale si cerca di dare rispo-
sta ai quesiti  più frequenti dei cittadini,
relativi all'introduzione di questa nuova
imposta sugli immobili.
Complessivamente la guida presenta venti-

trè quesiti,  con relativa risposta. Si  va da
quelli più semplici, relativi a chi deve paga-
re l'Imu, come si calcola la base imponibile,
quali sono le aliquote, come si calcola l'im-
posta dovuta, quando e come si deve paga-
re, ad altre domande più specifiche quali
quelle legate all'uso gratuito di un'abitazio-
ne, la disciplina per immobili storici e fab-

bricati inagibili o inabitati, l'applicazione
su fabbricati rurali strumentali e altro.
In ogni caso, per qualunque tipo di chiari-
mento è possibile rivolgersi all'Ufficio Tri-
buti, al numero 0321-969800 secondo i
seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 9
alle 12.30; lunedì e mercoledì anche dalle
15.30 alle 18. Si ricorda, inoltre, che, sem-

pre sul sito del Comune di Oleggio, è pre-
sente un link che offre la possibilità di
effettuare il conteggio dell'Imu attraverso
una procedura guidata e di stampare il
modulo F24 (che si deve utilizzare per il
pagamento, ndr) per poter effettuare il ver-
s amento.

n . c.

TESTIMONIANZA SULL’ESPERIENZA IN UN CAMPO DI PRIGIONIA TEDESCO IN POLONIA

Gli alunni incontrano l’alpino Miglio

E la festa prosegue: stasera in piazza c’è la Fanfara
n (n.c.) Dopo la serata dedicata a Mario Rigoni Stern di ieri, proseguono oggi e domani le iniziative in
occasione della festa del Gruppo Alpini di Oleggio. Questa sera, sabato 26 maggio in piazza Martiri si terrà
il concerto della Fanfara Valle Elvo, cui seguirà l'esibizione degli alunni della scuola secondaria “Ver jus”.
In caso di maltempo il concerto si svolgerà al teatro Civico. Domani, domenica 27 maggio, dopo l'alza-
bandiera e la  sfilata per le vie cittadine,  ci sarà la Santa  Messa, la collocazione di corone di alloro al
Belvedere Alpini ed al Monumento ai Caduti ed il pranzo aperto a tutti, alla frazione Fornaci. Il ricavato
di quest'ultimo sarà devoluto a scopo benefico alla scuola materna San Lorenz o.

ESPOSTE PER UN GIORNO LE RACCOLTE DEL GRUPPO ACLI, FRUTTO DI UNA LUNGA PASSIONE

“Hobby & Collezioni” invadono il Museo

n Un'importante testimo-
nianza nell'ambito delle
commemorazioni per il 140°
anniversario della Fondazio-
ne delle Truppe Alpine e in
vista dell'imminente festa del
gruppo (in  corso in questi
giorni) è stata portata sabato,
19 maggio, nel corso di un in-
contro fra gli Alpini ed i ra-
gazzi delle scuole oleggesi. L'
evento si è svolto presso la Bi-
blioteca Civica “Enzo Julitta”.
Dopo una breve presentazio-
ne introduttiva del presiden-
te della Biblioteca e del capo-
gruppo degli Alpini oleggesi,
la parola è passata al dottor
Renato Miglio che, visibil-
mente commosso, ha rac-
contato agli studenti presen-
ti, le tragiche vicende vissute
in prima persona. Il dottor
Miglio, infatti, nel corso della
seconda Guerra Mondiale,
venne internato in un campo
di prigionia tedesco in Polo-
nia. L'incontro si è poi con-
cluso con la lettura di alcune

lettere inviata a casa da solda-
ti al fronte, da parte dei ragaz-
zi della scuola secondaria.

n . c.

IN BREVE

.

TRA LE VIE STRERA E VECCHIA TICINO

Scontro all’incrocio, un ferito
n (n.c.) È di dieci giorni la prognosi per un
automobilista rimasto coinvolto in un in-
cidente stradale nei giorni scorsi a Oleg-
gio. Il sinistro si è verificato all'intersezio-
ne fra via Strera e via Vecchia Ticino: una
Fiat Panda immettendosi in via Vecchia Ti-
cino è entrata in collisione con un'altra
Panda che sopraggiungeva. Solo uno dei
due conducenti, come detto, ha subito le-
sioni. I rilievi sono stati condotti dagli
agenti della Polizia Locale.
Un altro incidente stradale si è verificato
nel pomeriggio di giovedì, in via Gallarate
all'altezza del km 53. Una donna residente
ad Oleggio, classe 1936, che si trovava a
bordo della propria bicicletta è caduta a
terra, riportando lesioni giudicate guaribi-
li in 30 giorni. Al momento le cause dell'in-
cidente non sono ancora chiare: pare che
non vi siano responsabilità di terzi. Verifi-
che in corso da parte della Polizia Locale.

POI IL VERDETTO DELLE GIURIE

Xtribe, ultime esibizioni
n (lo.cr.) Ultimi appuntamenti con i live di
Xtribe, concorso musicale ideato dall'asso-
ciazione Free Tribe per scegliere i gruppi
che si esibiranno al prossimo Festival, dal 5
all'8 luglio. Questa sera, sabato 26 maggio,
dalle 20.30 allo Spazio 33 Art Cafè del Par-
co Beldì si esibiranno Hide My Songs, Laika
Vendetta, Suite Solaire, Underhouse. Do-
mani, domenica 27, dalle 18,30: Le Cose di
Cenere, Officina Finistère, Psichedalia, Ve-
nasour. Dal verdetto emesso dalle giurie
tecnica e popolare (anche il pubblico che
assiste all'evento può votare) usciranno i
nomi delle band del prossimo Free Tribe.

CON TUTTE LE GIOVANI ATLETE

Ginnastica Oleggio, c’è il saggio
n (lo.cr.)Le atlete dell'Asd Ginnastica Oleg-
gio danno appuntamento per domani po,
dommeriggio, domenica 27 maggio, al Pa-
lazzetto dello sport dalle ore 15 per il loro
saggio di fine stagione (aperto al pubblico,
ingresso libero). La prima parte dell'evento
è intitolata " La carica delle..": le bambine
eseguiranno esercizi di mimo e scenette;
toccherà poi alle ragazze che hanno parte-
cipato alle gare di acrogym e ginnastica rit-
mica (i trofei sono esposti nel negozio “Al
patio fiorito” in via Roma). Concluderà il
saggio il gruppo di cheerleader “The Red
Fl ye r s” che accompagna le partite dell'O-
leggio Basket.

ALUNNA DELLA MEDIA “VER JUS”

Due premi per Lisa Varrato
n (lo.cr.) La scuola media a indirizzo musica-
le “Ve r j u s” di Oleggio festeggia l'ennesimo
successo dell'alunna Lisa Varrato, che si è
recentemente distinta in due importanti
competizioni: alla 2ª edizione del Concorso
“Città di Guastalla” ha ottenuto il primo
premio di pianoforte, mentre al prestigioso
Concorso “Virginia Centurione” di Genova
si è aggiudicata un primo premio assoluto
nella sua categoria.
Lisa, che sta concludendo brillantemente il
suo percorso di studio alla “Ve r j u s”, si è for-
mata all'interno della classe di pianoforte
della professoressa Gigliola Grassi: «Le au-
guriamo un futuro ricco di soddisfazioni»
dicono gli insegnanti.

n «È una passione che nasce
per caso, si inizia ad accumu-
lare due pezzi e poi...» ci ha
raccontato Oscar Nobili che
ha esposto fumetti, bambole e
locandine. Solo un esempio
delle più disparate raccolte
che domenica 13 maggio han-
no invaso due sale del Museo
Civico “Fanchi ni” di Oleggio.
A esporre erano  i soci del
“Gruppo Hobby & Collezio-
n i” del Circo Acli di Oleggio,
uniti dalla passione per la ri-
cerca di oggetti rari, antichi o
semplicemente curiosi, spes-
so frutto di meticolose ricer-
che presso fiere e mercatini,
ma anche su internet o tra gli
amici. Giovanni Bottazzi ha
portato i  suoi francobolli, ri-
salenti anche al regno Lom-
bardo-Veneto e ad altri stati
preunitari: una sorta di storia
d'Italia attraverso la filatelia.
«Ho iniziato a 8 anni e non ho
mai smesso» ci ha raccontato.
Immerse nella piacevole cor-
nice del chiostro dell'ex con-
vento - e a fianco alla mostra
“Sta su perchè va”dedicata al-
la storia della bicicletta (in
corso fino al 9 giugno) - la mo-
stra di “Hobby e Collezioni” si
è avvalsa anche dell'esposi-
zione di alcuni quadri del
gruppo “La Tela Bizzarra”.
Questi gli altri soci presenti
domenica 13 maggio: Valeria
Varesio (oggetti relativi alla
storia di Pinocchio), Vincen-
zo Annunziata (minipresepi),
Vincenzo Cintura (modelli-
smo navale), Luca Cintura

(modellismo aeronautico e
mezzi militari), Giovanni De
Palo (chiavi metalliche), Tino
Bossi (immaginette sacre),
Fabio Moretto (modellismo
statico e maschere di carneva-
le), Riccardo Brigatti (penne
stilografiche, orologi), Fran-
cesco Luciani (materiale sto-
rico ferroviario), Eugenio
Cerrato (giochi di latta), Ma-
rino Ravizzoli (orologi), Sil-
vio Belloni (titoli di banca,
mone te ) .

Lorenzo Crola

“Caccia all’a f f re s co”
n (n.c.) Inaugurazione, oggi pomeriggio,
sabato 26 maggio, alle ore 16.30 al Museo
Civico “C. G. Fanchini” di Oleggio, della
mostra inerente il progetto “Caccia all'af-
fres co”. La mostra resterà poi aperta sino al
16 giugno prossimo secondo i seguenti ora-
ri: da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12; sabato
dalle 15.30 alle 18.30, e domenica 28, dalle
15.30 alle 18.30.
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