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 TACCUINO >>>

FARMACIE
> Giovedì 6 gennaio Pombia, Berti, via 
Stazione 1 tel. 0321/92.12.20 > Venerdì 7 
gennaio Borgo Ticino, Giusti, via Valle 3 - tel. 
0321/96.29.67 > Sabato 8 gennaio Oleg-
gio, Leonardi, via Valle 9 - tel. 0321/91.362 
> Domenica 9 gennaio Oleggio, Chimica 
Fortina, via Verjus 11 - tel. 0321/91.314 > Lu-
nedì 10 gennaio Castelletto Ticino, Aghina, 

via Caduti per la libertà 26 - tel. 0331/962821 
- 0331/972478 > Martedì 11 gennaio 
Castelletto Ticino, Gazzo-Picchio, via Marconi 
3 - tel. 0321/97.23.58; Barengo, Canfora, via V. 
Emanuele 29 - tel. 0321/99.72.96 > Mercoledì 
12 gennaio Oleggio, Celesia, piazza Martiri 33 
- tel. 0321/91.391 >  

EDICOLE
Giovedì 6 gennaio: aperte al mattino 
Domenica 9 gennaio: Aina, v.le Garibaldi; Api-
cella, c.so Matteotti.

SULLA MORTE DI GIUSEPPA LO PIZZO SAREBBE APERTO UN FASCICOLO PER OMICIDIO COLPOSO

Ieri l’addio all’anziana uccisa dal gas, 
la Procura dispone una perizia

OSPITI ACCOLTI IN ALTRI CENTRI

In fiamme Comunità 
per minori, giovane 
si getta dal balcone

■ È stato celebrato ieri po-
meriggio, mercoledì 5 gen-
naio, nella chiesa parrocchia-
le dei Santi Pietro e Paolo, il 
funerale di Giuseppa Lo Piz-
zo, la 76enne morta lo scorso 
30 dicembre nel suo appar-
tamento di via dei Negri, a 
causa di un’intossicazione da 
gas metano. 
La donna, vedova da alcuni 
anni, lascia il fi glio Mario 
Aiello, la nuora Graziella, i 
nipoti Alessandro e Rober-
to, i fratelli Franco, Michele 
e Salvatore e la sorella Rita.  
Sono state molte le persone 
che hanno voluto salutare la 
donna, partecipando al fune-
rale. All’inizio della funzione 
religiosa, don Piero Zulian 
ha  voluto confortare i pa-
renti: «Non ci sono risposte 
per quanto accaduto», ha 
detto.  
Giuseppina Lo Pizzo, come 
detto, è morta giovedì 30 di-
cembre. La tragica scoperta 
era stata fatta dal fi glio della 
donna, che come ogni gior-
no, attorno alle 10 del matti-
no, era solito passare a salu-
tare la madre. L’uomo aveva 
trovato l’anziana donna nel 
bagno. Poco distante, anche 
il gatto, morto anch’esso 
per le esalazioni. Immediati 
i soccorsi, ma per la donna 

non c’è stato nulla da fare: 
secondo il medico legale il 
decesso risaliva ad almeno 
due ore prima.  Giuseppina 
Lo Pizzo era molto nota in 
città, visto che sino a pochi 
mesi fa, aveva lavorato al bar 
del teatro civico. 
Lo scaldabagno e la relativa 
tubatura sono stati posti sot-
to sequestro dai Carabinieri 
di Oleggio, intervenuti sul 
posto insieme ai Vigili del 
Fuoco. La Procura della Re-
pubblica ha disposto una pe-
rizia per verifi care la corretta 
installazione e la struttura 
dell’impianto. Un fascicolo 
sarebbe aperto per omicidio 
colposo contro ignoti.

Nadia Carminati

■ Gravi danni alla struttura 
ed una ragazza ferita: è questo 
il bilancio del violento incen-
dio sviluppatosi per cause in 
corso di accertamento, nella 
serata di mercoledì 28 dicembre, nella struttura 
che ospita la comunità per minori “Eco-L’albero 
della vita”, in via Momo 24-26.  Pare comunque 
che l’origine del rogo sia accidentale: le fi amme 
hanno reso inagibile il primo piano, dove si tro-
vano le camere da letto degli ospiti. L’allarme è 
scattato verso le 21.30: sul posto si sono imme-
diatamente recati i Carabinieri della locale stazio-
ne, i Vigili del Fuoco, giunti con diversi mezzi, che 
hanno lavorato per circa due ore  ed una medica-
lizzata del 118.  I Carabinieri hanno provveduto 
a far evacuare immediatamente lo stabile: una 
giovane, rimasta intrappolata al primo piano, si 
è gettata dal balcone, riportanto alcune fratture 
agli arti inferiori, per le quali è stata trasferita al-
l’Ospedale di Novara.  I giovani ospiti della co-
munità sono stati rifocillati ed ospitati per la not-
te presso la caserma dei Carabinieri: poi hanno 
trovato posto presso altre strutture della zona. 

n.c.

Croce rossa vicina ai cittadini
■ (lo.cr.) In piazza Martiri con mezzi di soc-
corso, veicoli speciali e le attrezzature in do-
tazione per stare accanto alla popolazione an-
che e  non solo nei momenti di “emergenza”. 
Questo lo spirito con cui, nonostante la piog-
gia insistente, venerdì 24 dicembre il comita-
to oleggese della Croce Rossa Italiana ha ac-
compagnato come da tradizione l’attesa della 
vigilia di Natale. Durante tutta la giornata il 
personale è stato a disposizione per diffon-
dere informazione sulle attività svolte  sul 
territorio e raccogliere offerte. Alla sera per 
gli oleggesi usciti dalla messa di mezzanotte 
vin brulé fumante. Nel frattempo il Comitato 
annuncia l’acquisizione di nuovi mezzi ope-
rativi: una sala radio dedicata alla Protezione 
Civile e un pulmino per il trasporto.

NON SOLO EMERGENZE

Emergenza cinghiali, 
incontro con Coldiretti

■ Il problema legato alla presenza di cin-
ghiali nella zona del Medio Novarese è 
stato al centro dell’incontro svoltosi lo 
scorso 28 dicembre ad Oleggio, nell’aula 
consiliare del Municipio. Nel corso della 
serata, promossa da Coldiretti, si è avu-
to un confronto diretto fra gli operatori 
agricoli del territorio e l’assessore provin-
ciale all’Agricoltura, Marzio Liuni, che si 
è detto disponibile a sostenere le ragioni 
delle imprese agricole, pur sottolineando 
che in tema di abbattimento dei cinghiali, 
le competenze della Provincia, non pos-
sono essere estese al territorio del Parco 
del Ticino. L’obiettivo è quello infatti di 
intervenire con azioni mirate, impiegan-
do selecontrollori.  «Riconosciamo come 
un passo avanti la collaborazione del Par-
co e della Provincia per le girate che ini-
zieranno con il nuovo anno, che saranno 
costantemente sotto nostro monitoraggio 
per verifi care la loro effi cacia. Siamo anche 
consapevoli che non saranno suffi cienti se 
non proseguirà con costanza l’azione dei 
selecontrollori che grazie ai corsi organiz-
zati dalla Provincia sono aumentati in nu-
mero, potendo così aumentare le presenze 
sul territorio ed incrementare gli abbat-
timenti». Le colture di mais ed i campi 
in fi enagione sono quelli che subiscono i 
danni maggiori per gli attacchi da animali 
selvatici.

n.c.

(foto Martignoni)(foto Martignoni)

FESTA DI NATALE ALLA PRIMARIA

Dolci e doni per tutti
MARANO TICINO Grandissimo appunta-
mento con la tradizionale festa di Natale alla 
scuola primaria “Don Milani” di Marano 
Ticino. Alla presenza dei 71 bambini ma-
ranesi, la responsabile del plesso scolastico 
Silvana Ferraris e tutte le maestre hanno  fe-
steggiato prima di Natale con i genitori dei 
bimbi l’atteso arrivo delle festività. Dopo la 
consueta lettura animata dedicata ai bam-
bini, Babbo Natale (rigorosamente della 
Pro loco, “made in Marano”) ha distribuito 
dolci e doni a tutti i presenti. Non sono man-
cati cioccolata calda e gli squisiti biscotti di 
Novara. «Ormai è diventato veramente un 
lieto evento – ha sottolineato Silvana Fer-
raris – i bambini hanno trascorso una bella 
giornata. Ringraziamo tutte quelle persone 
che operano per l’istituto comprensivo “Ve-
nus” di Oleggio. E naturalmente grazie an-
che a tutti i genitori».

Andrea Paleari

Oratorio e Comitato, tutti sulla slitta di Babbo Natale

MOMO Cornice più natalizia che mai durante le 
festività di fi ne 2010-inizio 2011 a Momo. A occu-
parsi dell’addobbo speciale che quest’anno ha fatto 
brillare tutto il paese è stato il Comitato festeggia-
menti Ss. Zeno e Tecla che ha offerto l’illuminazio-
ne delle strade nel capoluogo e nelle tre frazioni di 
Agnellengo, Alzate e Castelletto. Particolarmente 
suggestivo il campanile di Momo, coperto di luci 
come nell’agosto scorso per la festa patronale, vi-
sibile anche da fuori paese quasi come una stella 
cometa. Anche la slitta di Babbo Natale davanti al 
Municipio è stata un’idea del Comitato e in questa 
cornice sabato 18 dicembre si è  svolto il mercatino 
dell’Oratorio S. Giovanni Bosco che ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di gio-
vani con don Albert Tafou. Il pomeriggio è proseguito tra   giochi per i più piccoli, consegna 
delle letterine per Babbo Natale e una dolce merenda.

lo.cr.

MERCATINI E MERENDA DAVANTI AL MUNICIPIO

“La rosa incantata”, 
musical a teatro 
con La Bohème

■ (lo.cr.) Nuovo appunta-
mento con la stagione del 
teatro Civico di Oleggio. 
Per sabato 15 Gennaio è 
in promma il musical “La 
Rosa Incantata”, messo in 
scena dalla Compagnia La 
Bohème. 
Il costo del biglietto intero è 
di 16 euro, ridotto 13 (over 
65 e minori di 10 anni). 
Prevendita presso Libreria 
Girapagina, Edicola Aina e 
Video Club Odeon. Inizio 
spettacolo alle ore 21. 

“Maraschi”, porte aperte ai futuri alunni
■ (lo.cr.) Porte aperte ai futuri alunni e alle 
loro famiglie sabato prossimo, 15 gennaio, 
alla scuola primaria “Maraschi” di Oleggio. 
Il personale dell’istituto dalle 9.30 proporrà 
un open day per genitori e i bambini che fre-
quenteranno la classe prima il prossimo anno 
scolastico. Saranno presentati l’organizza-
zione delle attività scolastiche e i progetti in 

programma. I piccoli, accompagnati dalle 
insegnanti delle scuole dell’infanzia e prima-
ria, potranno partecipare a vari laboratori: 
giochi in palestra, attività manuali, uso della 
lavagna multimediale e di piccoli strumenti 
musicali. A tutti verrà offerta una  merenda. 
Sabato 22 gennaio sarà invece il turno delle 
scuole d’infanzia “Negri” e “Munari”.


