
OLEGGIO
venerdì

27 maggio 201138
La classe 5ª A vince il concorso “Premio Innovascuola”

Brunetta premia 
la “G. Rodari”  

Domenica 22 maggio, nella sala
consiliare del Comune di Oleggio, si
è tenuta l’assemblea generale ordi-
naria del Distretto irriguo della Rog-
gia Molinara di Oleggio. 

L’assemblea, già di per sé
importante in quanto all’ordi-
ne del giorno figurava l’appro-
vazione del conto consuntivo
esercizio 2010, assumeva par-
ticolare rilievo perchè, come
ultimo punto all’ordine del
giorno, era prevista la discus-
sione circa la valutazione di un
intervento di manutenzione
straordinaria della Centrale
Bronzini o l’ipotesi di un suo
totale rifacimento.

Dopo l’approvazione del bi-
lancio consuntivo, l’assemblea
entrava nel merito della Cen-
trale Bronzini. Nella sua ampia
e dettagliata relazione, il presi-
dente Baudo evidenziava i pro-
blemi che la centrale oggi pre-
senta, dopo parecchi anni di
onorato servizio; problemi che
inducono a un intervento non
più procrastinabile. In propo-
sito il presidente ha prospetta-
to due alternative.

La prima è quella di interve-
nire sulla macchina attuale
con una sua completa revisio-

ne, lasciando però inalterato
l’attuale regime cui si è sogget-
ti per la vendita dell’energia
elettrica prodotta (mediamen-
te circa 3 milioni di Kwh anno).
I lavori avrebbero un costo
non ancora quantificato, ma
certamente significativo, cui si
dovrà aggiungere il mancato
introito per il fermo della pro-
duzione di elettricità.

La seconda strada prospet-
tata è stata quella di procedere
al rifacimento totale del cuore
della centrale, scelta che con-
sentirebbe anche di rivedere il
regime di vendita dell’energia
prodotta. Questa scelta porte-
rebbe inoltre  ad avviare l’iter
burocratico necessario per ot-
tenere i cosiddetti Certificati
verdi, che, una volta  adeguata
la centrale alle normative vi-
genti,  permetterebbero di pas-
sare dall’attuale ricavo di 0,08
euro per Kwh prodotto a 0,22
euro previsti dal nuovo regime
(a valori odierni). In base all’at-
tuale potenzialità dell’impian-
to, il ricavo medio  passerebbe
dagli attuali 240.000 euro a
660.000 euro l’anno. “Grasso
che cola”, ha detto il presiden-
te Baudo nell’illustrare questa

seconda proposta.
L’assemblea, dopo alcuni

chiarimenti, si è espressa al-
l’unanimità per la seconda so-
luzione, dando mandato al di-
rettivo di prendere contatti con
gli studi professionali specia-
lizzati per giungere all’otteni-
mento dei Certificati verdi pre-
visti dalle leggi vigenti, nonchè
di effettuare uno studio preli-
minare per valutare il costo
complessivo per il rifacimento
della Centrale Bronzini.

Indubbiamente, quella deli-
berata dall’assemblea è una
scelta saggia. Lo spettro che
però aleggiava nella sala consi-
liare come un convitato di pie-
tra era quello della seconda
centrale sul bypass della Calos-
sa, che non è mai nata, nono-
stante fosse stata programma-
ta già nel lontano 1991.

Se la vendita dell’energia
della centrale Bronzini è “gras-
so che cola”, come dice il presi-
dente Baudo, non si capisce
come mai si continua a rifiuta-
re il netto guadagno ricavabile
da un salto di 14 metri in gra-
do di produrre ben più di 3 mi-
lioni di Kwh l’anno.

giovanni angelini

La classe 5ª A della scuola
primaria “G. Rodari” di Oleggio
con il videoclip musicale dal ti-
tolo “Grazie signor 8!” ha vinto
il concorso “Premio  Innova-
scuola” organizzato   dal Mini-
stro della Pubblica Ammini-
strazione e dell’Innovazione e
dal Ministero dell’Istruzione,
in collaborazione con Forum
PA.  

534 sono stati i lavori che
hanno partecipato al concor-
so. 

Il Premio Innovascuola ha
l’obiettivo di promuovere e va-
lorizzare l’utilizzo della didat-
tica digitale nelle scuole italia-
ne.

Il videoclip, girato con i
bambini della classe 5ªA della
“Rodari” che recitano e canta-
no la canzone che fa da colon-
na sonora al videoclip, compo-
sta dall’insegnante Agata Mo-
retti, ha lo scopo di facilitare, in
modo divertente,  l’apprendi-
mento della  tabellina dell’ot-
to.

Il 12 maggio 2011 al Forum
PA di Roma l’insegnante Mo-
retti ha ricevuto il premio di-
rettamente dal ministro Bru-
netta.

Chi volesse vedere il video
può farlo digitando il seguente
indirizzo http: //www. youtube.
com/ watch?v=BKfk5vagATo.

Notizia di pochi giorni fa: lo
stesso video si è aggiudicato il
primo premio al concorso
“Mediando s’impara”, nella ca-

tegoria corti a soggetto, scuola
primaria, indetto dal Ministe-
ro della Pubblica Istruzione.

La scuola primaria “Rodari”
il giorno 27 maggio sarà pre-
miata direttamente al Ministe-
ro della Pubblica Istruzione in
viale Trastevere a Roma. 

L’On. Mancuso in visita 
alla sezione Avis di  Oleggio

Cento anni fa il pellegrinaggio
sulla tomba di San Gaudenzio    

Domenica 15 maggio
l’onorevole Gianni Man-
cuso, presidente del
gruppo donatori Avis
della Camera dei Depu-
tati ha fatto visita ai do-
natori dell’Avis di Oleg-
gio durante la raccolta di
sangue. 

L’on. Mancuso, accom-
pagnato dal presidente
del gruppo Avis 118 di
Novara Angelo Tredana-
ri, mantenendo fede alla
parola data lo scorso 1°
maggio, durante la fiera
agricola, si è recato pres-
so i locali del poliambu-
latorio dove ha avuto la
possibilità di incontrare
il presidente della sezio-
ne comunale Giorgio
Giovanna ed il responsa-

bile del centro mobile di
raccolta dell’Avis novare-
se Maurizio Dugnani.

La raccolta di sangue
ha avuto un buon suc-
cesso vista la presenta-
zione di ben 48 candida-
ti donatori (35 risultano
i prelievi effettuati) di cui
ben 21 alla loro prima
esperienza.

Era questa la prima
uscita successiva alla
campagna di promozio-
ne della donazione tra-
mite le bustine di zuc-
chero distribuite dai bar
di Oleggio, Marano Tici-
no e Mezzomerico.

Un sicuro effetto trai-
no è stato dato da tale
iniziativa. Una piacevole
sorpresa è stato il con-

statare che si siano pre-
sentati anche alcuni ba-
risti.

L’Avis ringrazia tutti i
donatori che hanno par-
tecipato, sopportando
anche notevoli attese, e
in alcuni casi senza po-
ter poi concretizzare la
tanto desiderata dona-
zione.

Un ringraziamento an-
che al personale medico
ed infermieristico che
anche questa volta ha
ampiamente sforato il
proprio orario di servi-
zio, pur di portare a ter-
mine i prelievi.

Un grazie all’on. Man-
cuso per il sostegno al-
l’attività dell’Avis.

stefano mognetti

“C.A.C.A.O.”, la compagnia artistica del cen-
tro d’incontro Villa Calini di Oleggio, con il pa-
trocinio dell’amministrazione comunale, ha il
piacere di presentarvi “Il Tetramerone” ovvero
le dis-avventure di Calandrino, commedia libe-

ratamente tratta da “Il Decamerone” di Giovan-
ni Boccaccio.

La rappresentazione teatrale andrà in scena al
Civico Teatro Comunale di via Roma la sera del
27 maggio alle ore 21. Ingresso libero.

Fu davvero un pellegrinaggio
nel vero senso esatto della parola.
La pioggia torrenziale, incomin-
ciata a cadere fin dalle primissi-
me ore del mattino, mise lo
scompiglio e l’incertezza in mol-
tissimi, specialmente delle frazio-
ni. Ciò non ostante, un numero
ragguardevole di pellegrini,
d’ogni sesso, età e condizione, si
trovò alla stazione e ciò mise il
buon umore e l’allegria nei riso-
luti e coraggiosi che vollero sfida-
re l’ira del tempo. Gli animi si ral-
legrano ancora di più al passag-
gio del treno che porta numerosi
pellegrini di Varallo Pombia e
Pombia. La Banda parrocchiale,
ignara di quanto sarebbe per suc-
cedere prima della fine della gior-
nata, la si sente arrivare coi suoi
briosi suoni, sotto lo scroscio del-
le acque che pareva volessero ad
ogni costo ostacolare il pio divi-
samento. Si parte finalmente alle
7,30 ed eccoci tosto a Bellinzago,
ove mons. Prevosto sta alle testa

di numerosissimi altri pellegrini
suoi parrocchiani. Si parte subito
ed eccoci giunti a Novara. Che
sorpresa! Neppure una goccia
d’acqua eravi caduta! Con febbri-
le prontezza si ordinano le file; i
pellegrini che ci avevano prece-
duti si uniscono a noi e la fiuma-
na numerosa di tante persone
riempì presto il corso e dietro il
suono della nostra banda s’in-
cammina verso la Basilica Gau-
denziana. Appena dal Campanile
siamo visti, quattro facchini ner-
boruti ed assoldati appositamen-
te dai Parroci del Vicariato di
Oleggio, fanno muovere il grande
Campanone della Basilica che
annuncia l’arrivo di essi. Da ogni
finestra e balcone siamo fatti se-
gno alla cordiale accoglienza dei
novaresi.

In brevi istanti siamo sotto la
cupola Antonelliana. Mons. Ve-
scovo sale il pulpito e ci dà il più
cordiale benvenuto con parole
calde, affettuose e poscia inco-

mincia la S.Messa all’altare del
Santo. Dalla cantoria si spando-
no per le grandi navate della Ba-
silica le note più toccanti del ma-
gnifico organo e le argentine voci
bianche dei fanciulli chiamati
appositamente dagli stessi Parro-
ci del Distretto di Oleggio. Termi-
nata la funzione e datosi l’invito
per le ore 14, i pellegrini escono
dall’imponente Basilica già tutta
parata a festa con ricchissimi ad-
dobbi, e vanno in giro per la città
a visitarvi i luoghi di maggior ri-
lievo. Alle due eccoci di nuovo
nella Basilica, ove Mons. Vescovo
pienamente soddisfatto dei pelle-
grinaggi di quella giornata, vuole
esternare ancora una volta la sua
piena contentezza e benedire col
SS. Sacramento i presenti. E an-
che quest’ultima funzione finisce
presto. Sono le 15 precise e Mons.
Vescovo, accompagnato dai Par-
roci, esce dalla Basilica e sul piaz-
zale della stessa viene fatto segno
ad una calorosa ovazione in mez-
zo alle armonie della nostra ban-
da.

(Il Cittadino Oleggese,
27 maggio 1911)

In questi giorni nel territorio di Oleggio, alcune persone stanno
chiedendo denaro per raccogliere fondi per l’acquisto di ambulan-
ze: la Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Oleggio, vuole sotto-
lineare che non ha niente a che fare con questa raccolta fondi e che
nessun volontario di Croce Rossa è mai stato autorizzato a raccolte
di questo genere. Ogni iniziativa Cri è sempre accompagnata dal-
l’Emblema Istituzionale e ogni volontario indossa sempre la divisa
di Croce Rossa. È bene, quindi, che si sappia che queste persone
non rappresentano ad alcun titolo la Croce Rossa Italiana e che i
fondi raccolti non serviranno per l’acquisto di ambulanze utilizza-
te dalla Croce Rossa di Oleggio per il territorio di competenza.

Croce Rossa Italiana

L’assessore Cesare Bellot-
ti informa la cittadinanza
che giovedì 2 giugno 2011,
festa della Repubblica, il
servizio di raccolta del ve-
tro, porta a porta, verrà re-
golarmente svolto.

Nettezza urbana

L’assemblea di domenica si è orientata a un intervento radicale

Distretto della Roggia Molinara:
si rifarà la Centrale Bronzini?

Una volta adeguata farebbe quasi triplicare gli introiti.
Per ora dato mandato per una valutazione dei costi

MOSTRA ARTIGIANATO EVOLUTO
Lavorazioni tridimensionali (bassorilievi)

PALAZZO BELLINI OLEGGIO - DDAALL  33  AALL  99  GGIIUUGGNNOO
DA LUNEDÌ A VENERDÌ 18,00 - 20,00

SABATO 16,00 - 20,30       DOMENICA 10,30-12,30  16,00-20,00
info PF 0321 961546


