
OLEGGIO 
 TACCUINO >>>

FARMACIE
> Giovedì 29 luglio Bellinzago, San Pietro 
Sas, via Matteotti 24 - tel. 0321/98.116 > Ve-
nerdì 30 luglio Bellinzago, San Pietro Sas, via 
Matteotti 24 - tel. 0321/98.116 > Sabato 31 
luglio Momo, Baguzzi, via Magistrini 14 - tel. 
0321/92.60.33 • 0321/99.07.28 > Domeni-
ca 1 agosto Marano Ticino, Fatigato, piazza 
V.Veneto 1 - tel. 0321/97.66.64 > Lunedì 2 

agosto Varallo Pombia, Fanchini, via Caccia 1 
- tel. 0321/95.346 > Martedì 3 agosto Pom-
bia, Berti, via Stazione 1 tel. 0321/92.12.20 > 
Mercoledì 4 agosto Borgo Ticino, Giusti, via 
Valle 3 - tel. 0321/96.29.67 >

EDICOLE
Domenica 1 agosto: Aina, v.le Garibaldi; 
Apicella, c.so Matteotti.

IL COMUNE PAGAVA UNA QUOTA SUI BUONI PASTO ANCHE PER I NON RESIDENTI. PER L’AMMINISTRAZIONE NON AVEVA SENSO  

Mensa, integrazioni solo per gli oleggesi
Ma la minoranza non è convinta e in Consiglio non partecipa alla votazione

■ È stato uno degli argomenti di maggior at-
trito tra maggioranza e opposizione durante il 
Consiglio comunale di lunedì scorso, conclu-
sosi intorno alle 3.20 di notte con la boccia-
tura di tutte e tre le mozioni della minoranza 
(su Malpensa, aree Peep e Statale 32), anche 
se non sono mancati momenti di unanimità 
su ben sei punti all’odg (rinnovo convenzioni 
per le sedi delle associazioni,  progetto “Orti e 
giardini”, urbanistica).
A non trovare d’accordo le forze politiche è 
stato il nuovo criterio adottato per le tariffe 
dei buoni pasto per gli alunni non residenti a 
Oleggio che frequentato gli istituti cittadini, di 
tutti i livelli. «La nostra Amministrazione ha 
integrato il costo del buono per 0,22 euro fi no 
al dicembre scorso – ha spiegato l’assessore 
all’Istruzione Giuseppe Muratore – mentre 
da quando è entrata in vigore la nuova tarif-
fa mensa, in seguito all’affi damento del nuo-
vo appalto, questa integrazione è salita a 0,78 
euro (per far fronte all’aumento da 3,95 a 4,73, 
lasciando invariato il costo del buono per gli 
utenti, ndr). Da settembre la tariffa pagata dal-
le famiglie sarà di 4,50 euro e l’integrazione del 
Comune di 0,23 centesimi. Adottiamo questa 
delibera perché riteniamo che non abbia senso 
che l’Amministrazione paghi anche per i ra-
gazzi non residenti nel Comune di Oleggio».
Pur non condividendo i metodi con cui sarà 
gestita l’operazione, l’opposizione era stata 
in passato tra i sostenitori di questo concetto: 
«La minoranza in sede di approvazione del 
bilancio aveva sottolineato che pagare l’inte-
grazione per chi frequenta la scuola media da 
paesi che non hanno la scuola richiede una ci-
fra consistente – ha affermato la capogruppo 
Elena Ferrara (Per Oleggio) – per cui abbia-
mo proposto una convenzione per accordare 
con altri Comuni altre eventuali integrazioni. 
Sono per altro Comuni già abituati a lavora-
re con noi in consorzio. La delibera di stasera 
prevede solo l’intromissione di un criterio re-
disenti-non residenti».
«I sindaci interessati non sono solo Marano 
e Mezzomerico, ma quelli di moltissimi altri 
Comuni, sarebbe complicato convocarli tutti 
– ha precisato il sindaco Massimo Marcassa 
– Chi non è residente a Oleggio non deve frui-
re dei soldi della collettività, credo che sia un 
concetto ampiamente condivisibile. Lo stesso 
criterio fu usato per la differenziazione delle 
tariffe del trasporto scolastico. I sindaci con-
corderanno una compartecipazione alle spese 
con noi o direttamente con le famiglie».  «C’è 
stato un incontro con i sindaci dei comuni 
senza scuola – ha aggiunto Muratore – per gli 
altri è stata preparata una lettera . Durante la 
riunione con il sindaco di Marano e Mezzo-

Giffoni Festival, 
alla fine la 
“Rodari” ce l’ha 
fatta
La scuola primaria “Rodari” 
di Oleggio ha conquistato 
anche la giuria del Giff oni 
Film Festival, uno degli eventi 
cinematografi ci dell’anno 
tuttora in corso a Giff oni Valle 
Piana (Salerno).
Il pluripremiato corto “Nuove 
Generazioni” ha vinto il 
concorso MyGiff oni 2010 
nella sezione scuola primaria. 
Un prodotto che aveva già 
ottenuto, tra gli altri, il premio 
“Smemoranda” all’interno del 
Sottodiciotto Filmfestival di 
Torino 2009 e del Premio “Don 
Alberione” di Roma.  Oltre cento 
i lavori presentati al MyGiff oni 
tra cui il cortometraggio ha 
prevalso. La premiazione è 
avvenuta martedì 20 luglio, 
nella sala Truff aut, presenti gli 
oltre seicento giurati dai sei 
ai nove anni. Il giovanissimo 
pubblico, catturato dalle 

Verbali in ritardo, “Per Oleggio” 
chiede di ascoltare le registrazioni

Patronale al Motto, sei giorni di festa
e gran finale con i comici di Zelig
■ Reduce dall’organiz-
zazione del banco della 
paranza, in occasione di 
“Bagno Oleggio”, a giugno, 
l’associazione “Ranaböck 
dal Möt” è pronta per una 
settima di festa in occasione 
della patronale del Motto 
Grizza, dedicata alla Sacra 
Famiglia. Appuntamento 
dal 19 al 24 agosto. 
«La sei giorni del Motto 
Grizza – spiega il presiden-
te, Roberto Rugolotto – co-
stituisce, tra le iniziative 
organizzate  dall’Associa-
zione, l’evento più impe-
gnativo dell’anno». Que-
st’anno i Ranaböck hanno 
aggiunto alle tradizionali 
cinque serate un grande 
evento di chiusura, martedi 
24.  Il programma è parti-

colarmente ricco: si parte 
giovedì 19 con la “Shary 
Band” che proporrà uno  
spettacolo con musica dai 
ritmi perdifi ato. Il vener-
dì sarà la volta di una pre-
stigiosa new entry:  Tonia 
Todisco e la sua orchestra, 
affermato gruppo presen-
te puntualmente su Radio 

Zeta e Antenna  3. 
Si continua il sabato con, gli 
ormai di casa, “Luxenda”, la 
domenica “Mary and my 
band” e  lunedì “Gli Amici 
del Liscio”.   La novità prin-
cipale è il programma del 
martedì  sera. 
A chiudere alla grande la Sei  
giorni ci saranno i comici 
di Zelig: Alessandro Ful-
lin, Viviana Porro e Marco 
Guarena.  Durante tutte le 
serate funzionerà, al solito, 
l’appetitoso servizio di ri-
storazione, che  prevede, ol-
tre al classico menuù a base 
di rane, calamari, braciole, 
serate a tema con prelibate  
specialità come la paella, la 
rustida, lo stufato d’asino e 
altri piatti succulenti.

lo.cr.

La chiesa del Motto

■ Anche un’operazione di rou-
tine come l’approvazione dei 
verbali in un Consiglio comu-
nale notoriamente “puntiglioso” 
come quello di Oleggio può ave-
re una coda polemica. È quanto 
accaduto lunedì sera: «L’ultimo 
verbale approvato dal Consiglio 
Comunale – ha comunicato la 
capogruppo di minoranza Ele-
na Ferrara – è quello del 7 otto-
bre 2009, chiediamo per quale 
ragione non siano stati portati 
in approvazione i verbali le cui 
sbobinature sono già pervenute 
al Comune. Individuiamo una 
certa disattenzione da parte del 
Segretario Generale e dell’Am-
ministrazione circa l’approva-
zione di un atto così impor-
tante, tant’è che solo in data 7 
luglio u.s. sono stati assunti dei 
provvedimenti nei confronti 

della ditta curatrice delle sbo-
binature. In considerazione del 
protrarsi delle approvazioni, 
sono state avanzate dal nostro 
Gruppo le richieste in un pri-
mo momento dei fi les delle re-
gistrazioni, poi del solo ascolto 
delle stesse presso gli uffi ci del 
Comune (diritto stimmatizzato 
dal Regolamento). A seguito del 
ricevuto diniego e differimento 
a fi rma del Segretario Generale 
e dell’Amministrazione, inol-
triamo stasera la lettera di uno 
studio legale che contesta tale 
provvedimento». «La richiesta 
di ascoltare i Consigli prima 
della sbobinatura presenta delle 
diffi coltà oggettive – commenta 
il sindaco Massimo Marcassa 
– non credo che i consiglieri 
possano stazionare per ore negli 
uffi ci comunali per sentire tutta 

immagini e dalla storia, ha 
assistito con partecipazione 
alla proiezione del 
cortometraggio “Nuove 
Generazioni”, attribuendo un 
caloroso applauso fi nale. 
A ritirare il premio è stata 
la maestra Agata Moretti, 
regista del fi lm, intervistata 
poi dalla locale “Lira Tv”. «È 
stata una cerimonia molto 
emozionante – commenta 
– abbiamo partecipato un po’ 
senza sapere cosa aspettarci 
e la notizia della vittoria 
è stata una grandissima 
gioia. Il coinvolgimento dei 
giovani giurati, si è palesato 

quando la bambina del corto 
ha cestinato l’incompreso e 
criptico messaggio d’amore 
del compagno e la platea 
ha reagito con un “Nooooo” 
di delusione! Il nostro fi lm, 
pur con dei dovuti distinguo 
artistici, è stato defi nito 
un’intelligente pellicola che 
rivela un’esperienza nota a 
tutti, grandi e bambini, ed 
è stato paragonato al fi lm 
“Come te nessuno mai” di 
Gabriele Muccino». Anche il 
“Corriere del Mezzogiorno” 
ha recensito il corto oleggese 
in uno speciale dedicato al 
Giff oni. 

“Nuove generazioni” è stato 
realizzato dalla classe terza, 
della scuola, durante l’anno 
scolastico 2008/09, sotto la 
regia della maestra Agata 
Moretti, con l’intento di far 
rifl ettere sui nuovi modelli di 
comunicazione, sviluppatisi 
con la moderna tecnologia, 
spesso incomprensibili a 
chi non ha acquisito i nuovi 
codici comunicativi. Il fi lm, 
di due minuti e mezzo, è 
visibile sul sito della scuola 
“Rodari” (digilander.libero.
it/scuolarodari.oleggio)  alla 
voce fi lm e su Youtube.

lo.cr. 

Il momento della premiazione e la targa consegnata alla maestra Moretti (la prima da destra)

merico è stato proposto di fare una convenzione, 
ma hanno bisogno dei numeri per decidere. In 
base ai numeri dell’anno scorso si sta parlando di 
circa 700 euro».
«Abbiamo forti preoccupazioni perché oggi è già 
il 26 luglio – ha ribattuto dalla minoranza Elena 
Ferrara – queste sono procedure impegnative. Il 
sindaco di Oleggio chiede ai sindaci di mettersi a 
fare i conti, di fare una variazione di bilancio al 
mese di agosto. Non si possono mettere a disagio 
le Amministrazioni dei comuni vicini. Abbia-
mo un servizio scolastico importante, molti da 
Bellinzago vengono qui perché hanno solo una 
scuola materna privata. Si faccia un ragionamen-
to serio con i vicini di casa. Non è il modo di la-
vorare, non parteciperemo a questa votazione». 
Approvazione a maggioranza del punto, dunque, 
dopo l’ultimo commento da parte del sindaco:  
«Mi spiace che su un argomento del genere ci sia 
una reazione esagerata».

Lorenzo Crola

Malpensa, «mozione condivisibile solo a metà»
■ (lo.cr.) Il Consiglio comunale ha respinto 
a maggioranza la mozione su Malpensa pre-
sentata dal gruppo di opposizione “Per Oleg-
gio”. Nel documento si chiedeva al consesso di 
esprimere un «no» all’ipotesi di realizzazione 
di una terza pista dello scalo e contempora-
neamente chiedere di reinserire i Comuni 
dell’Ovest Ticino nella Commissione aero-
portuale. «L’Amministrazione condivide la 
mozione per quanto riguarda l’estromissione 
dei Comuni novaresi dalla Commissione – ha 
spiegato il sindaco Massimo Marcassa – ma 
non riteniamo accettabile il no alla terza pista. 
Non perché siamo favorevoli, ma perché dopo 
un incontro con il presidente della Provincia è 
stato fatto un accordo tra i sindaci dei Comu-
ni interessati per stabilire una linea d’azione 
comune. Sarebbe scorretto votare adesso que-

sta mozione. I “no a tutti i costi” non pagano, 
rischiamo di non essere visti come interlocu-
tori credibili. Nel caso in cui la decisione do-
vesse essere presa sulle nostre teste, non avrò 
diffi coltà a dimostrare la mia contrarietà. 
Proprio mercoledì (ieri, ndr) si terrà una nuo-
va riunione tra sindaci per valutare le pros-
sime mosse». «Il Comune di Lonate Pozzolo  
– ha replicato per la minoranza Elena Ferrara. 
– non ha esitato a mettere un paletto, è un ge-
sto di coraggio. La stessa cosa possiamo fare 
noi ora. Quello che ci doveva dire Sea è ormai 
alla conoscenza di tutti. All’estero ci sono ae-
roporti che con due piste sostengono traffi co 
66 milioni passeggeri. Si rinuncia a gesto di 
coraggio e di buon senso. La nostra proposta è 
dire cosa non vogliamo che accada sul nostro 
territorio e tutelare l’interesse dei cittadini».

PRIMO PREMIO NELLA SEZIONE SCUOLE PRIMARIE

■  (n.c.) Ultimi appuntamenti 
nell’ambito dell’Estate Oleg-
gese: domani sera, venerdì 30 
luglio, dalle 21 in piazza Mar-
tiri ci sarà il concerto della 
“Stefano Teruggi Band”. 

Teruggi in piazza

la registrazione. L’operazione di 
sbobinatura sta creando grossi 
problemi per motivi legati al 
supporto magnetico, ma è un 
ritardo tecnico di cui non ha 
colpa l’Amministrazione. Il 
segretario ha risposto chiara-
mente che i verbali diventano 
documenti uffi ciali solo dopo 
la consegna da parte della ditta 
e l’approvazione». L’ex sindaco 
annuncia che la vicenda avrà 
un seguito
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