
OLEGGIO 
 TACCUINO >>>

FARMACIE
> Giovedì 13 maggio Bellinzago, San Pietro 
Sas, via Matteotti 24 - tel. 0321/98.116 > Ve-
nerdì 14 maggio Momo, Baguzzi, via Magi-
strini 14 - tel. 0321/92.60.33 • 0321/99.07.28 
> Sabato 15 maggio Marano Ticino, Fatigato, 
piazza V.Veneto 1 - tel. 0321/97.66.64 > Do-
menica 16 maggio Varallo Pombia, Fanchi-
ni, via Caccia 1 - tel. 0321/95.346> Lunedì 

17 maggio Pombia, Berti, via Stazione 1 tel. 
0321/92.12.20 > Martedì 18 maggio Borgo 
Ticino, Giusti, via Valle 3 - tel. 0321/96.29.67 > 
Mercoledì 19 maggio Oleggio, Mazzonzelli 
sas, corso Matteotti 79 - tel. 0321/91.249 >

EDICOLE
Domenica 16 maggio: La buona novella, 
c.so Matteotti; Aina, v.le Garibaldi; Gigo, via 
Gallarate.

L’ASSESSORE BELLINI FA IL PUNTO SUL PIANO PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO ANNUNCIATO A GENNAIO

Videosorveglianza, si cercano i fondi
Tra gli ultimi fatti di cronaca: furti in garage e bar e una porta bruciata in centro 

■ Lo scorso mese di gennaio l’Ammi-
nistrazione comunale aveva annunciato 
l’intenzione di provvedere al controllo del 
territorio con l’installazione di un sistema 
di videosorveglianza per dare maggior si-
curezza ai cittadini: a qualche mese di di-
stanza, abbiamo voluto fare il punto della 
situazione, anche alla luce di recenti episo-
di di criminalità  avvenuti proprio ad Oleg-
gio. Nelle ultime settimane infatti, alcuni 
garage di abitazioni sono stati visitati dai 
ladri, così come una rivendita in via Galla-
rate (solo venerdì scorso) e un bar, mentre 
in via Santa Maria la porta di un’abitazione 
è stata data alle fi amme.
 «Attualmente stiamo approntando il siste-
ma di videosorveglianza», dice l’assessore 
alla Sicurezza, Diego Bellini. «Abbiamo 
raccolto offerte per realizzare uno studio 
di fattibilità - prosegue - la nostra inten-
zione è infatti quella  di partecipare ad un 
bando regionale in materia per ottenere 
il fi nanziamento a copertura totale. Nel 
bilancio di quest’anno abbiamo a dispo-
sizione 33.000 euro, che sono una piccola 
goccia. Se non ci saranno bandi regionali, 
con il nostro budget comunque si farà la 
sala registrazione e verrà identifi cata l’area 
più a rischio da controllare, concordandola 
insieme ai Carabinieri ed alla Polizia Mu-
nicipale», prosegue l’assessore. «Sappiamo 
che non si può tenere Oleggio sotto con-
trollo completamente anche a causa della 
conformazione geologica della città che 
non consente di utilizzare totalmente il si-
stema wi-fi . Abbiamo preferito valutare la 
situazione con la consulenza di un tecnico 
che sappia come programmare i sistemi di 
trasmissione. L’incarico verrà assegnato a 
breve ad un professionista del settore per 
lo studio di fattibilità. Il nostro intento è di 
avere questo studio entro l’estate».

Nadia Carminati 

Alpini di Oleggio 

e Bellinzago alla 

grande adunata
■  (n.c.) Era presente anche una 
delegazione di Alpini di Oleggio 
e di Bellinzago alla 83esima 
Adunata Nazionale delle Penne 
Nere, svoltasi domenica 9 
maggio a Bergamo. Il gruppo 
era partito in pullmann, 
completamente esaurito, per 
il capoluogo orobico, dove ha 
sfi lato insieme agli altri Alpini 
presenti: fra  i presenti nel 
gruppo oleggese, anche alcuni 
“giovani” che hanno partecipato 
all’adunata nazionale per la 
prima volta  che sono rimasti 
entusiasti dell’esperienza. Vista 
la notevole partecipazione, 
la sfi lata di Bergamo è durata 
complessivamente oltre tredici 
ore. 

UNA DOMENICA A BERGAMO

Un termovalorizzatore a Oleggio?
Se ne parlerà in Consiglio comunale

I piccoli cineasti della scuola Rodari
saranno premiati lunedì a Roma
■ Ci sarà anche una de-
legazione oleggese lunedì 
prossimo a Roma per la 
premiazione del concor-
so nazionale “Corti di 
scuola”, indetto dal Mi-
nistero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ri-
cerca in collaborazione 
con Agiscuola. Le opere 
dovevano ispirarsi a temi 
come la povertà, i diritti 
sociali, economici e cul-
turali della persona, la 
solidarietà, l’immigra-
zione e le pari opportu-
nità.
La classe 4a A della scuo-
la primaria “Rodari” è 
risultata vincitrice nella 
categoria “corti a sogget-
to” per la realizzazione 
del filmato intitolato “La 
straniera”, girato con la 
regia della maestra Agata 
Moretti. «Il corto – co-
munica la scuola – tratta 
di una bambina stranie-

ra che è appena arrivata 
nella nuova scuola ita-
liana. Il suo inserimento 
nella classe, già difficol-
toso per la mancata co-
noscenza della lingua, è 
osteggiato da una com-
pagna che cerca in tut-
ti i modi di difendere la 
leadership acquisita». Per 
visionare il filmato basta 
accedere al sito della Ro-
dari (digilander.libero.it/
scuolarodari.oleggio).
La produzione degli 
alunni oleggesi ha su-
perato due selezioni: in 
Regione è stato scelto un 
filmato per ognuna del-
le tre categorie del con-
corso (corto a soggetto, 
documentario, spot) da 
inviare a Roma, dove una 
giuria nazionale ha de-
cretato tre vincitori as-
soluti a livello nazionale, 
uno per ogni ordine sco-
lastico (primarie, medie, 

superiori). Le opere vin-
citrici potranno essere 
proiettate per scopi di-
dattico-culturali e inse-
rite in diversi format te-
levisivi.
Va segnalato anche che la 
“Rodari” ha da poco avu-
to una menzione speciale 
per il corto “La parabola” 
(ispirato alla parabola 
evangelica del seminato-
re) al concorso nazionale 
“Premio don Alberione” 
2010 di Roma ed è in con-
corso al Giffoni Film Fe-
stival con il già premiato 
corto “Nuove generazio-
ni” «perché quest’ultimo 
corto acceda alla fase fi-
nale del Giffoni – comu-
nica la scuola – è però 
necessario il sostegno di 
tutti! Lo si può vedere e 
votare sempre dal nostro 
sito fino al 15 maggio».

Lorenzo Crola

■ «E se Oleggio fosse scelta 
come sito per la realizzazione 
di un termovalorizzatore?». 
La domanda se la pone il mo-
vimento di opposizione “Per 
Oleggio” che ha recentemen-
te depositato una mozione 
destinata a essere discussa nel 
prossimo Consiglio comunale 
in cui si chiede al consesso di 
esprimere già da ora un “no” a 
un eventuale impianto per la 
combustione di rifi uti indiffe-
renziati nel proprio territorio.
Il documento nelle premesse 
precisa che per smaltire que-
sti rifi uti «dopo l’esaurimento 
della discarica di Barengo, è in 
fase di valutazione la tipologia 
di un impianto da realizzare 
nel territorio della provincia 
da parte dell’Ato Rifi uti Nova-
rese; le valutazioni si baseran-
no principalmente sulla rela-
zione “Trattamenti termici e 
meccanici-biologici del rifi uto 
residuo: aspetti generali e con-
siderazioni sull’applicabilità 

al contesto della Provincia 
di Novara” del Politecnico di 
Milano fornita dall’Ato a tutti 
i Comuni e pervenuta al Co-
mune di Oleggio alla fi ne dello 
scorso anno». 
In questo studio secondo l’op-
posizione sarebbe indicata 
proprio l’ipotesi di realizzare 
un termovalorizzatore, nei 
confronti della quale si chiede 
la presa di distanza da parte 
del Consiglio comunale, invi-
tando l’Ato a studiare soluzio-
ni alternative, considerato che 
«il territorio oleggese risulta 
già fortemente penalizzato 
dalle emissioni atmosferiche 
antropiche, comprese quel-
le derivanti dalle attività del 
limitrofo aeroporto di Mal-
pensa 2000; la presenza di un 
termovalorizzatore/incene-
ritore avrebbe effetti sicura-
mente negativi sulla vocazione 
agricola e sull’immagine turi-
stica del nostro Comune».

lo.cr.

Stage sulla spiaggia di Riccione per il karate oleggese
■ (lo.cr.) C’era anche il karate oleggese al grande stage annuale orga-
nizzato da USacli Novara e svoltosi a Riccione dal 30 aprile al 2 mag-
gio con esercitazioni direttamente sulla spiaggia. All’appuntamento 
hanno partecipato anche delegazioni di Borgomanero, Borgosesia, 
Villadossola, Luino e alcune località del Milanese per un totale di 

circa 80 partecipanti, compresi numerosi bambini. Tra gli istrutto-
ri c’era anche il maestro Michele Julitta dello Sporting Oleggio che 
commenta: «Le tre mattine dedite alle arti marziali hanno dato un 
ottimo risultato. C’è stata grande sinergia tra i docenti, i quali hanno 
impostato le “dritte” per il sicuro successo di Riccone 2011».

CON “USALCI” NOVARA

Centro estivo, aperte le iscrizioni
■ (lo.cr.) Si terrà dal 14 giugno al 30 luglio 
prossimi il Centro estivo comunale 2010 di 
Oleggio. Il servizio sarà attivo dalle 9 alle 
17.30 da lunedì a venerdì con un pre Cen-
tro dalle 7.45. Le iscrizioni sono aperte fino  
al 24 maggio presso l’Ufficio servizi alla 
persona del Comune.

Domenica a Momo
prima edizione della 
“Festa dello sport”

MOMO (lo.cr.) Appunta-
mento con lo sport dalle 9 
di domenica prossima, 16 
maggio, presso il campo 
sportivo di Momo. La Pro 
loco, in collaborazione 
con l’Istituto comprensi-
vo, l’Associazione Tennis 
Momo e Asd Calcio Momo 
organizza la prima “Festa 
dello sport”. Ci saranno 
giochi, prove di atletica 
e di tennis e divertimen-
ti per i ragazzi fi no a 15 
anni. Sarà a disposizione 
anche un punto di ristoro. 
Durante la giornata sa-
ranno premiati i momesi 
che si sono distinti ne-
gli anni nel mondo dello 
sport. Per informazioni: 
0321-926072.
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