
LA MOSTRA MERCATO SI SVOLGERÀ NEL GIORNO DI PASQUETTA

Pro loco pronta per un anno di eventi, 
si pensa anche al prossimo Carnevale

AUTOMOBILISTA DENUNCIATO

Provoca incidente 
e fugge, identificato 
grazie a testimoni

■ Sono numerose le iniziati-
ve in programma per l’anno 
appena iniziato, organizzate 
direttamente o comunque alle 
quali la Pro Loco parteciperà 
attivamente: l’elenco è stato 
reso noto nel corso dell’as-
semblea svoltasi a dicembre.  
Si comincia il 25 aprile con la 
tradizionale mostra mercato 
di primavera, che coinciderà 
con il lunedì di Pasquetta, per 
proseguire nel mese di maggio 
con un evento di Duathlon in 
collaborazione con l’Atletica 
Bellinzago. Il mese di giugno 
si annuncia davvero intenso: 
è infatti prevista la consueta 
grigliata alla casa protetta, la 
collaborazione con l’Atletica 
Bellinzago per quanto riguar-
da la manifestazione “Bellinza-
go guarda le stelle”, mentre in 
collaborazione con il Comune 
la Pro Loco sarà coinvolta, sia 
nella “Festa dello sport”, che 
nel tradizionale contest musi-
cale “Bellinzago...ve le suona”. 
Non ultima per importanza, 
sempre a giugno, l’adunata de-
gli Alpini, che si svolgerà pro-
prio a Bellinzago. Il mese di lu-
glio inizierà con la tradizionale 
“Pro Loco in festa” (1-2-3), a 
settembre è prevista la cena 
per Santa Maria, ad ottobre la 
Biofesta in collaborazione con 
Bionovara, a novembre la festa 
patronale ed a dicembre le con-

■ Nella notte fra Natale e Santo Stefano ave-
va seminato il panico nella zona dell’Ovest 
Ticino: si tratta di un automobilista residen-
te nel Varesotto, che con la sua Punto ne ha 
combinate davvero di tutti i colori. Dappri-
ma era stato segnalato percorrere una strada 
zigzagando, poi si era reso responsabile di un 
incidente stradale a Bellinzago, dove aveva 
tamponato un’auto senza fermarsi per pre-
stare soccorso e fornire le proprie generalità. 
In questa occasione però, alcuni testimoni si 
erano parzialmente ricordati la targa dell’au-
to, aiutando così la Polstrada nelle indagini. 
E così è stato possibile risalire all’uomo, che 
inizialmente si era reso irreperibile: si è poi 
presentato alla sede della Polstrada proprio 
con la vettura che portava ancora i segni 
dell’incidente avvenuto a Bellinzago. Il con-
ducente è stato denunciato per omissione di 
soccorso: inoltre, gli è stata ritirata la carta di 
circolazione ed il veicolo è stato sottoposto 
a fermo. 

n.c.

Epifania, corteo e omaggio a Gesù Bambino
■ Tradizionale appuntamento con la sfi lata dell’Epifania a Bellinzago: oggi 
pomeriggio, 6 gennaio, alle 15 da piazza Monsignor Raspini (piazzale della 
Chiesa), partirà un corteo di fi guranti. Seguirà una breve rappresentazione 
ed il tradizionale omaggio a Gesù Bambino. Al termine, per tutti i bambini, 
ci sarà una dolcissima sopresa. E con L’Epifania, si conclude anche la mostra 
dei presepi allestita dallo scorso 8 dicembre nella chiesa di Sant’Anna. “100 
presepi”, così chiamata in occasione del Centenario festeggiato lo scorso 
anno dall’Oratorio Vandoni, è stata organizzata dal gruppo “Al Presepia” in 
collaborazione con Artincircolo. 

n.c.

Atletica Marathon, al via il tesseramento 
■ La società Atletica Marathon, nata un anno fa a Bellinzago, comunica 
che per il rinnovo del tesseramento alla società per il 2011, sarà attivato un 
servizio di segreteria presso la pista del campo sportivo nei giorni 12 e 19 
gennaio, dalle 17.50 alle 18.30. Ricordiamo che, fra gli obiettivi per il nuovo 
anno di questo nuovo sodalizio, vi è quello di avere una sede propria. 

n.c.

ALUNNI IN FILA PER DOLCI E REGALI DI BABBO NATALE

MEZZOMERICO Anche alla scuola primaria di Mezzomerico si è 
festeggiato l’arrivo di Babbo Natale. All’insegna della musica con 
i numerosi canti natalizi (intonati proprio in compagnia di Babbo 
Natale) si è provveduto alla consegna di regali e dolciumi a tutti i 
bimbi. Inoltre alcuni di loro per l’occasione hanno preparato un 
simpatico e coreografi co balletto. È seguito il pranzo di Natale con 
l’assistenza delle educatrici di “Gnomi e Folletti” che lavorano du-
rante il pre-scuola, forniscono assistenza mensa e si occupano del 
servizio di doposcuola. «Un ruolo assolutamente importante e pre-
zioso – ha evidenziato l’assessore alla Cultura e alle Politiche So-
ciali del Comune di Mezzomerico, Mirella Seghezzi – perché queste 
persone svolgono un lavoro encomiabile garantendo assistenza alle 
famiglie prima e dopo lo svolgimento delle lezioni». I bambini nei 
giorni antecedenti la festa hanno allestito un albero ed un presepe 
con delle loro creazioni.

Andrea Paleari

BELL INZAGO 
(n.c.)  Anno nuo-
vo, novità in vista 
per l’Atletica Bel-
linzago. Da questo 
mese la società ha 
deciso di organiz-
zare un corso di 
atletica leggera ri-
servato ai giovani 
di età compresa fra 
i 15 ed i 22 anni. Il 
corso si svolgerà  
martedì e giovedì 
nella palestra della 
scuola di via De-
medici. I partecipanti potranno così svolgere 
allenamento nella corsa, nei salti e nei lanci, 
sotto la guida del tecnico federale Diego De-
matteis. L’obiettivo del corso è quello di for-
nire una base per l’apprendimento dell’atle-
tica leggera, e per l’allenamento delle varie 
capacità motorie di velocità, forza e resisten-
za. Sarà predisposta un’attività individua-
le appositamente programmata, a seconda 
delle diverse esigenze e capacità. L’iscrizione 
al corso è gratuita. Per informazioni: www.
atleticabellinzago.it, tel. 349.8811759. 
Per quanto riguarda i risultati dell’anno ap-
pena concluso, ai numerosi successi bisogna 
aggiungere anche quanto certifi cato recen-
temente dalla Fidal Piemonte: Agnese Co-
lombaro, grazie ad un lancio di 42,15 metri, 
realizzato in una gara a Saronno, è risultata 
essere primatista regionale nel lancio del 
giavellotto nella categoria Cadette.  Questo 
importante risultato, si aggiunge ad altri 
quattro risultati di atleti bellinzaghesi, che in 
passato hanno fatto registrare record regio-
nali, tuttora imbattuti. Si tratta di quelli di 
Sara Frattini (lancio del giavellotto Ragazze, 
mt 32,52 nel 1988), Samuela Cuccolo (getto 
del peso Cadette, mt13,05 del 1989), Simone 
Apostolo (lancio del disco Cadetti, mt 30,90 
del 1992), e Stefano Ambrosetti (lancio del 
giavellotto Cadetti, mt49,96, del 2001). 

Atletica, nuovi corsi 
e nuovi successi

BELLINZAGO • MEDIO NOVARESE 

Agnese Colombaro

MEZZOMERICO (a.p.) Nemmeno il gelo è riuscito a fermare 
l’Associazione Civica per Mezzomerico. I mercatini tradizio-
nalmente organizzati dai volontari dell’associazione hanno 
fatto per l’ennesima volta centro. «In particolare la mattina 
c’erano molti bambini delle scuole elementari – ha sottolinea-
to il presidente, Claudio Tait – e la piazza si è animata rapida-
mente con un’atmosfera unica ed eccezionale». Ma non sono 
mancati gli adulti che nel pomeriggio hanno fatto visita ai 
diversi stand e hanno lasciato il proprio contributo. L’Associa-
zione Civica per Mezzomerico da anni è attiva sul territorio 
per aiutare le persone che ne hanno maggiormente bisogno. 
Degne di nota inoltre le raccolte di fondi a favore del Burkina 
Faso e di tante realtà disagiate del Terzo Mondo.

ATMOSFERA UNICA PER I MERCATINI DELL’ASSOCIAZIONE CIVICA

suete manifestazioni natalizie.  
«Poi man mano, come sempre, 
si aggiungeranno anche altre 
cose. Quest’anno è stato deciso 
di non fare la cena medievale: 
per due volte consecutive c’è 
stata pioggia. Prendiamo un 
anno di pausa per vedere se 
lasciarla a Cavagliano o se or-
ganizzarla altrove», ha detto 
il presidente della Pro Loco, 
Davide Frattini. Non si esclude 
neppure una partecipazione 
attiva (chiusura strade, posto 
di ristoro) a quello che sarà il 
Carnevale, la cui sfi lata è pre-
vista il 27 febbraio: gli orga-
nizzatori hanno infatti chiesto 
collaborazione e si attende di 
conoscere il programma di 
massima della manifestazione. 

Nadia Carminati

Tre corali riunite in concerto per una magica serata di musica
MARANO Le magiche note delle corali 
riunite per una serata che fa assaporare 
veramente lo spirito del Natale. In una me-
ravigliosa atmosfera la chiesa parrocchia-
le San Giovanni Battista di Marano Ticino 
ha dunque ospitato l’ormai tradizionale 
“Concerto di Natale” rivolto a tutti i ma-
ranesi ma anche alle molte persone che 
(sfidando il freddo) sono giunte da fuori 
paese. Buona cornice di pubblico per le 
esibizioni del coro dei bambini “Arcobale-
no”, per la corale del paese “San Giovanni 

Battista” e per la corale “Santa Cecilia” di 
Galliate. Un legame ormai assolutamen-
te consolidato quello della corale gallia-
tese con Marano Ticino, dove da almeno 
un paio d’anni è diventata presenza fissa 
e gradita al concerto di Natale. Assente il 
maestro Paolo Beretta (impegni di lavoro 
a Novara), è stata la maranese Loredana 
Franchini a dirigere ottimamente entram-
be le corali e l’ensemble dei bambini. Bella 
e intensa la prima parte del programma 
del coro “Arcobaleno” dove non sono man-

cati i grandi classici quali “Oh Happy Day” 
e “We Are The World” ma anche brani dei 
giorni nostri come “A Natale Puoi” e “Jin-
gle Bells Rock”. Particolarmente applaudi-
ta la corale di Marano anche nel momento 
della grande “reunion” con i colleghi gal-
liatesi. Ottime le interpretazioni da solista 
del soprano Marina Tornaghi. Presenti in 
mezzo al pubblico il parroco di Marano 
Ticino don Giovanni Cerina e il sindaco 
Franco Merli.

a.p.

ESIBIZIONE DEI BAMBINI DI “ARCOBALENO”, CORO “S. GIOVANNI BATTISTA”  E “S. CECILIA” DI GALLIATE
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