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BELLINZAGO Invariate Ici e Irpef, aumenta del 5 per cento invece la tariffa sui rifiuti

SFORATO IL PATTO DI STABILITA’
La minoranza boccia il bilancio e rimprovera all’amministrazione gli «errori passati»

I due
capigruppo
di minoranza:
da sinistra
Giacomo
Miglio
e Giovanni
Delconti,
entrambi
giovedì hanno
bocciato
il bilancio

APPROFONDIMENTO n E la giunta spera di essere autorizzata a utilizzare l’avanzo di amministrazione

Gli assessori tirano la cinghia e presentano gli interventi in arrivo
BELLINZAGO NOVARESE (cta) Alcuni dei

progetti terminatioprevistiper il2010sonostati
esposti dai singoli assessori. «Diversi i progetti
iniziati e portati avanti nell’ambito scolastico
nel 2009 - ha commentato l’assessore alla
cultura Claudio Bovio - tra questi, il percorso
pedonaleper gli allievi, cheha abituato i ragazzi
al rispetto del codice della strada e decon-
gestionato il traffico.Unbuonsuccessohaavuto
il centro estivo con circa 80 partecipanti, che
sarà riproposto anche quest’estate; è stato inol-
tre attivato un servizio di pre-scuola dalle 7.30
alle 8, mentre ha avuto pochi iscritti il do-
poscuola. In ambito culturale, va ricordata la
partecipazione al progetto Ludovico il Moro
sulla valorizzazione dei comuni che ospitano
castelli e che ha deciso di finanziare il restauro

di una carta corografica del Regno di Sardegna
donata al Comune da un bellinzaghese. Po-
sitivo anche il bilancio della 26ª stagione con-
certistica, formata da cinque serate, l’ultima
nella chiesa di San Clemente». Trattenuti gli
investimenti inambito sportivoper la scarsitàdi
fondi: «E’ un ambito in cui sarebbero necessari
investimenti - ha commentato l’assessoreMas-
simo Zaninetti - Sono state comunque rin-
novate le convenzioni con l’Atletica Bellinzago
e il Tennis Club, grazie al quale sarà possibile
effettuare la copertura di uno dei due campi da
tennis, dato che la società contribuirà con fondi
personali e conun accordodel Comune sull’af-
fitto dei campi. Nell’ambito della sicurezza, è
problematica la carenza di personale, che ha
impedito l’attuazione di nuovi progetti insieme

ai problemi causati dal patto di stabilità». In-
vestimenti trattenuti anche nei lavori pubblici.
«Il 2009 è stato un anno a cavallo tra due
legislature, quindi non sono state progettate
grandi opere; diversi sono stati i lavori di ma-
nutenzione, ad esempio col potenziamento
dell’illuminazione pubblica, l’asfaltatura di al-
cune strade, la creazione del percorso di or-
toterapia nella casa di riposo, la riparazione
degli edifici scolastici per i danni causati dalla
grandinata, oltre allamanutenzione di scuole e
strutture comunali per circa 71.000 euro. Sono
inoltre cominciati nel 2009 i lavori per la ro-
tonda di San Grato, la biblioteca e il pro-
lungamento di via Volta. Tra i progetti futuri c’è
la messa in sicurezza dell’incrocio tra via Li-
bertà e via Leopardi. Speriamo di poter uti-

lizzare il fondo dell’avanzo di amministrazio-
ne». Riguardo la viabilità, l’assessore Damiano
Bovioha ricordato ilpiano regolatore, in fase di
definizione, l’analisi del traffico, il progetto di
ampliamento dei parcheggi dietro il comune e
la revisione della modulistica dell’Ufficio Tec-
nico per l’edilizia privata. Il sindaco Mariella
Bovio ha infine ricordato gli investimenti in
ambito sociale. «Numerose le esenzioni per le
famiglie nel 2009: 15 persone hanno ottenuto
l’esenzione totale dal pagamento dello scuo-
labus, e 65 dalla mensa, oltre alle richieste di
riduzione del 20%. Inoltre è stato allestito il
centro estivo, si è rinnovata la convenzione per
le attività sociali conAib e i gruppoSolidarietà e
pace, sono stati dati vari contributi per borse di
studio e libri, oltre al servizio unico anziani».

BELLINZAGO NOVARESE (cta)
Si è fatto il punto della situazione
su entrate e uscite del 2009 all’ul-
timo consiglio comunale di gio-
vedì 29 aprile, con l’approvazione
del conto del bilancio, economico
del patrimonio dell’esercizio fi-
nanziario dello scorso anno. Il
conto consuntivo del 2009 si è
chiuso con un avanzo di ammi-
nistrazione di 691.315,70 euro.
Ammontano a 8.122.986,61 le en-
trate, e a 6.100.383,21 euro le usci-
te, contro una riduzione riguardo
queste ultime del 2,86% rispetto
alle previsioni. Rimaste invariate
nel 2009 l’Irpef e l’Ici, mentre la
tassa sullo smaltimento dei rifiuti
ha registrato un aumento del 5%.
«Non si è raggiunto l’obiettivo del
patto di stabilità nell’esercizio

2009 - ha spiegato l’assessore al
bilancio Pierluigi Baracco - no-
nostante un continuo monitorag-
gio. Il Patto stabiliva una com-
petenza mista imponendoci un
obiettivo positivo di 959.830,07
euro da raggiungere, mentre il
saldo di cassa e competenza rag-
giunto è risultato negativo di
269.965,70 euro». Voto contrario
da parte di entrambi i gruppi di
minoranza. «Abbiamo più volte
detto che questa è una condizione
causata da scelte su entrate “una
tantum” - ha commentato il ca-
pogruppo di Bellinzago per tutti
Giacomo Miglio, riferendosi alle
entrate portate dall’autovelox sul-
la statale 32 negli anni precedenti -
che creano situazioni di disagio
che si ripercuotono a lungo. Si

spera che i 690.000 euro di avanzo
possano essere utilizzati al più
presto». «Questo è un bilancio
tecnico, particolare - ha commen-
tato anche Giovanni Delconti del
gruppo l’Idea - frutto di particolari
scelte politiche. Non va dimen-
ticato ciò che è stato fatto nella
precedente legislatura, inclusa in
questo bilancio, in cui si è voluto
correre per concludere alcune
opere. Pensiamo che le scelte fatte
per gli investimenti potessero es-
sere ponderate meglio, dall’asilo
previsto in via Volta che sarà pron-
to solo tra tre anni alla mancata
messa in sicurezza del tratto di
pista ciclabile in corrispondenza
di via Leopardi, dove si è verificato
un incidente mortale».

Tania Comi

OLEGGIO - CENTRO DIURNO

Stasera debutta
«Cuore di luna»

L
’I
N

G
R

E
S

S
O

D
E

L
C

E
N

T
R

O
C

O
M

M
E

R
C

IA
L

E

Q
ua

lc
un

o
ne

ig
io

rn
is

co
rs

ih
a

im
br

at
ta

to
l’a

re
a

an
tis

ta
nt

e
co

n
la

sc
ri

tta
«v

er
go

gn
a»

BELLINZAGO

Aperture festive: c’è chi dice no
BELLINZAGO NOVA-

RESE (cta)Non a tutti van-
no giù le aperture festive
del centro commerciale
Bennet.
Nel week end scorso, in

cui l’ipermercato ha aper-
to i battenti anche sabato
1º maggio, in concomi-
tanza con la Festa na-
zionale dei lavoratori,

qualcuno ha manifestato
il proprio dissenso con la
frase «Aperture domeni-
cali vergogna» scritta con
una bomboletta davanti
ad uno dei due ingressi
principali del centro com-
merciale bellinzaghese, e
cancellata in meno di un
giorno dagli addetti ai la-
vori.

t
OLEGGIO - VOLONTARIATO IN FESTA E ARRIVANO GLI AMICI DEL SENEGAL

OLEGGIO (crn)Tempo di
festa del volontariato a
Oleggio nel prossimo fine
settimana.Domani, sabato
8, concerto dell’orchestra
giovanile e del coro delle
voci bianche diretto da
Massimo Fiocchi. Appun-
tamento alle 21.15 nella
chiesa parrocchiale dei
Santi Pietro e Paolo. Do-
menica 9 sarà invece la
volta della 6ª Camminata
alla riscoperta dei sentieri
oleggesi. Alle 9 ritrovo
presso l’azienda agricola
«La Pasqualina» in via Su-

no 18 e alle 9.30 partenza
partenza della camminata
che culminerà alle 13 con
una risottata e alcune «sor-
prese» a cura della Pa-
squalina e dei Ranabok dal
Mot. Quota di adesione 5
euro (per i bambini e i
ragazzi fino a 15 anni è
gratis). Ai bambini che
parteciperanno verranno
offerti dei gadgets. Le iscri-
zioni si ricevono a Oleggio
presso la tabaccheria Mas-
sara e la libreria Girapa-
gina in piazza martiri. Il
contributo raccolto andrà

a sostegno della terza fase
del progetto di coopera-
z ione decentrata «Un
aquilone per Yenne» in Se-
negal. Tra l’altro, proprio
domani, sabato 8 maggio,
come anticipato dal sin-
daco in consiglio comu-
nale, una delegazione se-
negalese sarà ospite della
città e dell’amministrazio-
ne comunale, ricambian-
do così la visita fatta da
alcuni oleggesi circa un
anno fa, sempre nell’am-
bito del progetto di coo-
perazione.

BELLINZAGO

Ultime da «Artincircolo»

OLEGGIO (cta) Dopo due anni di
preparativi nel laboratorio teatrale,
i ragazzi del Centro diurno so-
cioterapeutico di Oleggio sono
pronti ad andare in scena con lo
spettacolo «Cuore di Luna», che si è
sviluppato proprio da un’idea dei
partecipanti al laboratorio e si svol-
gerà stasera, venerdì 7 maggio, al
Cineteatro dalle 21.
Lo spettacolo è stato preparato

nelle riunioni del venerdì mattina
nei locali del centro diurno di via
Pistola. Quattordici i ragazzi di-
versamente abili coinvolti, insieme
ad un tecnico regista, Antonio Cu-
tri, quattro educatori professionali
e quattro volontari. L’aiuto regia è
curata da Silvia Castoldi, Simona

Basile, Bruna Pellanga e Sam

Hang Tung, la sceneggiatura è di
Silvia Castoldi, le coreografie sono
state curate da Annie Arrigo e
Elena Annichini, mentre i costumi

sono ad opera di Elvira e delle
volontarie dell’associazione Onlus
Il Sogno. Volendo porsi come
un’esperienza integrata, lo spet-
tacolo vede coinvolti tutti i par-
tecipanti. Il Centro Diurno, strut-
tura del Cisas, accoglie nelle sue
strutture 23 soggetti con disabilità
grave residenti nei comuni del
Consorzio e in due comuni non
appartenenti ad esso. Le attività
programmate nel corso dell’anno
dal Centro Diurno permettono ad
ogni frequentante di realizzare un
percorso che sviluppi o mantenga
le capacità personali, e i livelli di
socializzazione e integrazione so-
ciale; l’esperienza di espressività
teatrale che ha caratterizzato que-
st’anno di attività del centro è nata
proprio dal percorso degli edu-
catori professionali, nella dramma
terapia, supportata dalla supervi-
sione di uno specialista.

OLEGGIO - SCUOLA

Rodari e cinema

Binomio vincente
OLEGGIO (pdd) Il pluripremiato cortome-

traggiodella scuolaelementareRodaridiOleg-
gio «Nuove generazioni» è in corsa per le finali
del Giffoni film festival. Per rendere realtà il
sogno di partecipare alla più importante ras-
segnamondialedel cinemadei ragazzi, ibimbi
della Rodari hanno bisogno di sostegno. Per
accedere alle finali, infatti, occorre che «Nuove
generazioni» risulti tra i cortipiùvotati.Dal 1 al
15 maggio, su digilander.libero.it/scuolaroda-
ri.oleggio è possibile guardare il filmato e
votarlo. Prima di inviare il voto è richiesto
soltanto di scrivere una breve motivazione.
Intanto per i bimbi della classe quarta è giunta
un’altra soddisfazione. Il film «Laparabola» ha
ricevutounamenzione specialealPremioDon
Alberione di Roma 2010, indetto in occasione
della Giornata mondiale delle comunicazioni
sociali, che sarà celebrata il 16 maggio. Il
concorso aveva come tema “Il sacerdote e la
pastorale nelmondo digitale: i nuovimedia al
servizio della Parola». Gli alunni di quarta
hanno tradotto traduzione nella vita scolastica
di tutti i giorni la parabola del seminatore.

BELLINZAGO NOVARESE (cta) I ragazzi
di Artincircolo stanno lavorando all’annua-
lemostra «Gente di...» che si terrà il 15 e 16
maggio e sarà dedicato all’oratorio Vandoni
nell’anno del centenario. Titolo della mo-
stra sarà infatti «Gente alRicreo».Chiunque
può partecipare presentando in oratorio
entro il 12maggio (la data è stata prorogata)
foto che siano state scattate all’oratorio
Vandonio aRimella, storicameta estiva.Per
info: Marco (339 4128391) o Marika
(3495424707) o artincircolo@yahoo.it.
Intanto con l’aperitivomusicale di sabato

1 maggio si è conclusa la mostra «Col-
tiviamo l’Arte 4», due giorni di esposizione
dedicati alla fotografia, organizzata da Ar-
tincircolo in collaborazione con il Comune

e lo Studio Fotografico Alessandro Am-
brosetti. Artincircolo coglie l’occasione per
ringraziare Rita e Gigi Salsa per i locali della
mostra, Isabella e Roberto i musicisti
dell’aperitivo e tutti i tredici fotografi che
hanno esposto le loro foto.

I PROTAGONISTI DELL’APERITIVOMUSICALE


