
Novara Oggi - Venerdì 18 Giugno 2010 42OLEGGIO-BELLINZAGO

BELLINZAGO E’ iniziato il ciclo di incontri nei comuni che non dispongono di una sede di primo soccorso

A lezione di pronto intervento con la Cri
Due incontri con la cittadinanza venerdì e domenica

I VOLONTARI PRESENTI E UN MOMENTO DELLA SIMULAZIONE

BELLINZAGO NOVARESE (cta) Non
trovarsi impreparati in caso di situazioni
di emergenza. Con questo intento la
Croce Rossa italiana di Oleggio in col-
laborazione con la Cri di Trecate ha
portato tra ibellinzaghesialcunenozioni
pratiche salvavita, tramite due incontri
su come comportarsi in caso di emer-
genzapediatrica. Si trattadiun’iniziativa
promossa non a caso in un comune
sprovvisto di sede operativa per inter-
venti con ambulanze in caso di emer-
genza. Venerdì 11 dalle 21 al Vecchio
Forno si è tenutoun incontro teorico con
specialisti pediatri, mentre domenica 13
è stato il momento delle dimostrazioni
pratiche, con simulazioni di emergenza
in piazza Gattorno dalle 15 insieme ai
volontariCri. «Questo è ilprimodei corsi
itineranti -ha spiegato Davide Arnoldi,
portavoce del comitato provinciale della
croceRossa - che organizzeremonei vari
comuni della provincia, in particolare in
quelli che non dispongono di una sede

di soccorso Cri, è importante agire tem-
pestivamente in caso di emergenza, in
cui il tempo è estremamente prezioso.
Per questo abbiamo formato un gruppo
di volontari che tenga sia corsi interni

alla Cri, che quelli destinati al pubblico
come questo, che verrà replicato entro
luglio inun altro comune dellaprovincia
novarese».

Tania Comi

CosìBellinzago diventa unpaese «da cartolina»

t
TUTTI PAZZI PER LA ROBOTICA: IN TANTI ALLA VERJUS DI OLEGGIO

t
UNA NUOVA SCUDERIA

BELLINZAGO NOVARESE
(crn) «Il rispetto del cavallo prima
di tutto». All’insegna di questo
motto domenica 20 giugno alle
11 la neonata Associazione spor-
tiva dilettantistica «Ilmondo na-
turale del cavallo» invita tutti a
partecipare all’inaugurazione
della scuderia. L’Asd è un’asso-
ciazione senza fine di lucro con
sede presso il Centro ippico di
Bellinzago (strada della Boglia),
associata Engea e riconosciuta
dal Coni. All’inaugurazione sarà
presente il console onorario d’Ir-
landa. Sarà possibile visitare la
struttura; alle 12 aperitivo.

BELLINZAGO NOVARESE (crn)
E’ stata prorogata al 26 giugno la
data di scadenza per presentare la
domanda di partecipazione al
concorso «Case, balconi e giardini
fioriti anno 2010». Si invitano i
cittadini interessati ad affrettarsi a
presentare ladomandautilizzando
lo schema allegato. Tutti possono
gratuitamente prendere parte, ba-
sta avere un balcone, un giardino o
una terrazza che si affaccino su vie
o piazze pubbliche del paese. E’
sufficiente che gli interessati com-
pilino una scheda messa a dispo-
sizione del Comune. Il concorso
continuerà fino a settembre.

OLEGGIO (pdd) Grande successo
per la manifestazione «Il piacere di
fare matematica, robotica ed altro».
Oltre un centinaio di persone, tra
bambini, genitori e maestre, hanno
affollato il cortile dell’Istituto com-
prensivo Verjus, per una mattinata
all’insegna di mostre, esposizioni dei
percorsi e delle attività didattiche,
oltre all’incontro con Donatella Mer-
lo e Emanuele Micheli, responsabili
del progetto, finanziato in parte dalla
Regione, che prevedeva la forma-
zione degli insegnanti e la speri-
mentazione nelle classi di attività di
matematica, scienze e robotica, con
relativa documentazione, e ha coin-

volto, oltre alla Verjus, anche altre
scuole come la Maraschi di Oleggio e
le primarie di Bellinzago e Castelletto
Ticino. «Devo proprio fare i com-
plimenti alle maestre, ai ragazzi e a
tutti coloro che hanno contribuito per
l’ottima riuscita di questa mattinata -
ha detto Emanuele Micheli, della
scuola di robotica di Genova -. Il
lavoro in comune tra tutti gli istituti
ha portato a risultati brillati. Cinque
anni fa era impensabile ma la ro-
botica nelle scuole avrà un ruolo
sempre più importante. È fonda-
mentale educare i ragazzi fin da
piccoli e formare anche gli inse-
gnanti».

t
GIARDINI FIORITI, PROROGA

OLEGGIO - L’OPPOSIZIONE SEGNALA

«Troppi luoghi e monumenti in stato d’abbandono»

I «BASTIONI»

OLEGGIO (crn) Parte dalla ve-
trina delmovimento Civico «Per
Oleggio» l’ultimoattaccoall’ope-
rato dell’amministrazione Mar-
cassa.Al centrodell’attenzione la
«trascuratezza», «l’incuria» e
«l’abbandono» di alcuni punti
della città, queste alcune parole
usate. «Oleggio - recita il ma-
nifesto - ha nuovamente un pro-
blema di erba - prima alla scuola
Munari si erano dimenticati di
seminarla, ora si dimenticano di
tagliarla. Importanti luoghi e
monumentipubblici sono in sta-
to d’abbandono». A supporto
della tesi sostenuta sono pro-

poste anche alcune immagini,
tra i soggetti: l’incrocio tra via
Sempione e viale Paganini, il
parco Beldì, la scala di via Poz-
zolo, la Portetta, i Bastioni, l’in-
gresso della palestra della scuola
Maraschi e il campanile. Per
quanto riguarda quest’ultimo, il
movimento Per Oleggio, oltre a
segnalare lapresenzadiunciuffo
d’erba che fa capolino, condan-
na la scelta che risale ad alcune
settimane fadi appendere almo-
numento uno striscione che
pubblicizzava una serie di eventi
giovanili all’interno di un pro-
getto promosso dalla Provincia.

BELLINZAGO NOVARESE
(cta) Anche Bellinzago può di-
ventare un «paese da cartolina».
Per questo l’associazione cultu-
rale Artincircolo, in collabora-
zione con il Comune di Bel-
linzago e la Pro loco, ha dato il via
a «Saluti da Bellinzago», con-
corso nato per promuovere il
territorio bellinzaghese e i suoi
aspetti più caratteristichi, soprat-
tutto dopo essere diventato co-
mune turistico, attraverso la crea-
zione di cartoline che celebrino il
territorio. Unico requisito per
partecipare è la fantasia: ogni
partecipante, senza limiti d’età,

può presentare tre proposte gra-
fiche diverse, sia foto sia disegni,
realizzabili su due dimensioni
con qualsiasi tecnica, che do-
vranno avere le misure una di-
mensione di 10x15 cm ed essere
presentate su supporto fotogra-
fico e cartaceo entro e non oltre
giovedì 22 luglio alla biblioteca
comunale Calcaterra o presso gli
edifici del Comune. La scelta dei
sei soggetti, vincitori che diven-
teranno cartoline di Bellinzago
sarà effettuata con votazione po-
polare. La possibilità di scegliere
le cartoline vincitrici è aperta a
tutti i visitatori dell’esposizione

che avverrà nei giorni 24 e 25
luglio, in luogo da destinarsi, lo
stesso nel quale verranno pro-
clamati i vincitori domenica 25
alle 18. I vincitori vedranno ri-
portati sulla cartolina il proprio
nome come autori dell’imma-
gine, della quale i diritti verranno
ceduti al Comune. A parità di voti
sarà il sindaco o un suo delegato
a dare il giudizio decisivo. Per
informazioni sul concorso è pos-
s i b i l e c o n t a t t a r e M a r c o
3394128391 oMarika 3495424707
di Artincircolo o inviare una mail
a l l ’ i n d i r i z z o a r t i n c i r c o-
lo@yahoo.it.

«Unpomeriggioalmuseo» con laRodari
OLEGGIO (pdd) Grandissimo successo per lo

spettacolo teatrale «Un pomeriggio al museo»,
messo in scena dai bimbi delle classi seconde
della scuola elementareRodari sulpalcodella sala
2 del teatro civico. Tra sketch divertenti, cori e
balletti i bimbi hanno coinvolto ed intrattenuto il
folto pubblico.Con questo spettacolo gli alunni di
seconda hanno messo in pratica le esperienze
vissutenel corsodell’anno scolastico appena con-
cluso. Il culmine di un periodo di lavoro intenso,
cheha visto lapartecipazione anumerosiprogetti.
Da «Suoni colori e sapori dalmondo» con Citra, a
«I laboratori almuseo» guidati da Jacopo eMarco,
passando per «Il segreto del campanile», scoperto
grazie a Cristina e Silvia, e attraverso «A occhi
chiusi», con il prezioso aiuto di Valentina. Attività
svolte con un unico denominatore comune: im-
parare adosservare con attenzione l’ambiente che
ci circonda, capire le trasformazioni che sono
avvenute nel corso del tempo ed esplorandolo
utilizzando i 5 sensi. Tutte queste esperienze
hanno portato a «Un pomeriggio al museo», rea-
lizzato con la collaborazione di Valentina Ma-
sciaga e delle maestre Andreina Paiola, Matilde
Bruscoli, Gigliola Pintus e ValeriaMartino.

Davide Pangallo


