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Viabilità, «non può essere l’unica risposta»
Il sindaco: «Interverremo sulle strade di centro e frazioni, non tralasciamo le opere già iniziate»

■ Un programma di lavori pubblici «incentra-
to sulle esigenze dei cittadini» o uno «stradario 
comunale»? Le due defi nizioni, di bocca rispet-
tivamente del sindaco Massimo Marcassa e del 
consigliere di opposizione Gian Marco Pinelli 
sono i due opposti punti di vista emersi duran-
te il dibattito in Consiglio comunale sul pro-
gramma opere pubbliche 2010-12, approvato a 
maggioranza contestualmente al primo bilan-
cio di previsione della nuova Amministrazione 
il 27 aprile scorso. 
«Dal triennale emerge un chiaro indirizzo am-
ministrativo incentrato sulla viabilità comu-
nale, sia del centro sia delle frazioni, così come 
prevedeva il nostro programma – ha spiegato il 
primo cittadino – intendiamo intervenire sulle 
strade senza tralasciare altre importanti opere 
iniziate dalla precedente Amministrazione. Ci 
siamo impegnati a realizzare numerosi lavo-
ri, anche se sarà un programma condizionato 
dalle ridotte possibilità di spesa. L’augurio è di 
avviare tutti quanto indicato stando nei tempi 
previsti». 
Quali siano le prime opere a cui l’Amministra-
zione Marcassa conta di mettere mano lo ha 
spiegato l’assessore al Bilancio: «Per il 2010 il 
Programma, elaborato anche in base agli in-
contri con i cittadini e ai problemi segnalati in 
campagna elettorale, prevede il 4° lotto della 
ristrutturazione del Museo, con recupero del-
le cantine, e la ristrutturazione del muro degli 
impianti sportivi. Nella viabilità sono previsti 
interventi consistenti per la riqualifi cazione dei 
sedimi stradali, previa sostituzione dei sotto-
servizi, in via Valle, via Gaggiolo, via Sciaroli, 
via Carmine. Un importante impegno è quello 
preso per il rinnovo della convenzione del Par-
co Beldì. Nel sociale c’è un forte investimento 
per la ristrutturazione di Villa Calini».
La dichiarazione del capogruppo di minoranza, 
Elena Ferrara, spiega il senso del riduttivo com-
mento sul programma dato dal consigliere Pi-
nelli, di cui parlavamo all’inizio: «Il rifacimento 
delle strade – ha detto l’ex sindaco – è l’attività 
che assorbe quasi totalmente il piano trienna-
le e solo nel 2010 prevede investimenti per 1,3 
milioni di euro, ma non può essere la sola ri-
sposta ai bisogni della città. Basterebbe un uffi -
cio tecnico per una programmazione di questo 
tipo. Non pensiamo sarà possibile ottenere un 
parere tecnico positivo sulla realizzazione degli 
interventi relativi ai sottoservizi, opere che oggi 
non ci competono più. Si confi gura un possibile 
danno erariale. Tanti investimenti previsti sono 
slittati nel tempo o sono stati cassati rispetto al 
triennale 2009-11. Legittimo, ma alcune erano 
opere attese da tempo come la manutenzione 
straordinaria del giardino della Maraschi, della 
palazzina antistante la stazione, della Villa Ne-
gri o del capannone asilo nido oggi occupato 
dal Centro Incontro Anziani».

Lorenzo Crola  

Giovani E20, ecco le date
■ Il progetto “Giovani E20” organizzato 
grazie al fi nanziamento della Provincia di 
Novara, nell’ambito del Piano Provincia-
le Locale Giovani Apq 2008 dai Comuni di 
Oleggio, Bellinzago e Cameri, sta per giun-
gere a conclusione. Dopo la selezione, i venti 
partecipanti hanno frequentato un corso di 
organizzazione di eventi e consumi consape-
voli presso l’Enaip. Si è  poi passati alla fase 
di progettazione degli eventi, mentre ora, 
si è arrivati alla terza e conclusiva fase del-
la realizzazione vera e propria dell’evento. 
Quattro le proposte, di cui due saranno rea-
lizzate ad Oleggio – comune capofi la dell’ini-
ziativa – una a Bellinzago ed una a Cameri. 
I quattro appuntamenti sono stati presentati 
uffi cialmente martedì 4 maggio, nel corso 
di una conferenza stampa alla quale, oltre ai 
giovani partecipanti – che hanno anche ri-
cevuto l’attestato di partecipazione – hanno 
preso parte anche i tutor ed i rappresentanti 
di Enaip, Centro Aquam, Cooperativa Elios 

ed Abacashì, che hanno reso 
possibile il tutto, oltre all’as-
sessore alle Politiche giovanili 
di Oleggio, Alessandra Baloc-
co, quello di Cameri, Daniele 
Messina, ed il consigliere de-
legato di Bellinzago, Fabrizio 
Tettoni. 
Gli appuntamenti in pro-
gramma sono quattro. Il pri-
mo è intitolato “Aperi-Job” e 
si svolgerà sabato 15 maggio 
dalle 18 all’Enaip di Oleggio. 
Seguiranno, nell’ordine, il 21 maggio dalle 
18 alla Biblioteca di Cameri l’appuntamento 
denominato “Gioventù sballata”, il 28 maggio  
sempre dalle 18 al Centro Aquam di Oleggio 
quello intitolato “Essere o Benessere ?” ed  il 
29 maggio dalle 17.30 quello intitolato “Vivo 
alternativo” in programma in piazza S.Anna a 
Bellinzago. I vari appuntamenti affronteran-
no temi diversi: si va dalla formazione (Con 

l’Aperi-job), alle problematiche sull’utilizzo 
di alcol e droghe (“Gioventù sballata), al-
l’alimentazione ed al benessere (“Essere o 
benessere ?”)  arrivando al commercio equo 
e solidale ed ai prodotti del territorio (“Vivo 
alternativo”). Tutti gli appuntamenti saran-
no seguiti con dirette radiofoniche su Radio 
Onda Novara. 

Nadia Carminati

■ (n.c.) Si è concluso con la visita al Comando di Polizia Locale di 
Oleggio, Marano Ticino e Mezzomerico, il percorso di “Educazione 
alla legalità” cui quest’anno hanno aderito le classi seconde della 
scuola media “Verjus”.  
Lunedì pomeriggio, 3 maggio, infatti le classi 2ª A e 2ª C, con la 
guida delle agenti Tiziana Vandoni e Samuela Ardizzoia – che li 
hanno seguiti in questi mesi – hanno potuto “toccare con mano” 
alcune delle attrezzature in dotazione agli agenti del comando 
e  comprendere meglio come si svolge la loro attività. I ragazzi 
hanno testato il funzionamento dell’etilometro, così come quello 
del pre-test, hanno visto di cosa si compone la dotazione standard 
degli agenti in servizio (macchina fotografi ca, bindella digitale, 

pre-test, ecc.), il funzionamento delle telecamere poste all’esterno 
dell’edifi cio, la centrale operativa e molto altro ancora.
Il comandante, dottor Umberto Cantù, ha ricordato loro i pericoli 
cui possono andare incontro utilizzando internet ed i social 
network.  All’esterno, sono state inoltre mostrate le dotazioni 
dell’auto di servizio, fra cui l’attrezzo per tagliare le cinture di 
sicurezza e sfondare i vetri delle auto in caso di necessità, quello 
per misurare il battistrada degli pneumatici ed il giubbotto  
antiproiettile. Nella giornata di mercoledì, altre quattro classi 
seconde delle medie (due al mattino ed altrettante il pomeriggio) 
hanno condotto analoga visita al Comando. 

Nadia Carminati

ALUNNI DELLA “VERJUS” A SCUOLA DI LEGALITÀ

«Oleggio cuore pulsante per 
la produzione del gorgonzola»

Tenta di ritirare l’auto sequestrata 
con un’assicurazione inesistente
■ È stata intensa, in questi giorni, l’attività della 
Polizia Locale di Oleggio, Marano e Mezzome-
rico, intervenuta in diverse occasioni, non solo 
legate ai normali controlli stradali.  Una 29enne 
di nazionalità slovacca è stata denunciata, lo 
scorso 30 aprile, in stato di libertà a causa del-
l’inosservanza del provvedimento di ritorno a 
Marano. Questa denuncia rientra nell’ambito 
delle attività svolte dagli agenti del Comando di 
Polizia Locale per il contrasto della prostituzio-
ne.  Il primo maggio a Oleggio, nel corso del-
la Fiera, un 50enne residente in un centro del 
Medio Novarese, è stato denunciato – anche in 
questo caso in stato di libertà – per minacce e 

■ La denominazione di “Città del latte”  di cui 
Oleggio si può fregiare, è stata uffi cialmente pre-
sentata venerdì 30 aprile in occasione del conve-
gno  intitolato “Presente e futuro della produzio-
ne e trasformazione del latte”, svoltosi al Teatro 
Civico, quale ideale anticipo della Fiera Agricola 
del giorno successivo. Si è trattato di un impor-
tante momento di confronto fra i rappresentanti 
agricoli e industriali.  Il sindaco Massimo Marcas-
sa ha ricordato come quello della denominazione 
di “Città del latte” sia «un primo passo, per dare 
anche un riconoscimento ad un mondo che spes-
so non ne ha». 
Giorgio Apostoli di Coldiretti Roma  ha rimarca-
to la necessità di avere norme chiare per la trac-
ciabilità del prodotto. Ermanno Colmegna di 
Confagricoltura Roma ha invece affrontato tema-
tiche quali il mercato, la politica agraria e l’orga-
nizzazione del settore. Nonostante la crisi Sergio 
Suardi della Cia Novara vede «segnali di ripresa. 
Lo sforzo da fare, è il riequilibrio della fi liera pro-
duttiva».  Il direttore dell’Apa Novara, Fabrizio 
Dimonte, ha invece rimarcato il fatto di come la 

OLEGGIO

oltraggio a pubblico uffi ciale e rifi uto d’indi-
cazione della propria identità. L’uomo aveva 
rivolto minacce ed ingiurie ad un operatore 
del Comando.  Inoltre, un giovane di 25 anni 
residente ad Inveruno, è stato deferito all’Auto-
rità giudiziaria per uso di atto falso e falsità ma-
teriale commessa da privato in concorso con 
un sub-agente assicurativo. Il giovane aveva 
infatti presentato al Comando di Polizia Locale 
una polizza assicurativa che attestava una co-
pertura inesistente per ottenere la restituzione 
della propria auto, sequestrata il 1° maggio. Gli 
agenti hanno infatti verifi cato, attraverso una 
serie di accertamenti condotti grazie all’agenzia 
assicurativa principale, che la polizza era stata 
pagata il 3 maggio, e non il 25 marzo come in-
dicato sulla stessa.  Infi ne, con riferimento alle 
forti piogge dell’inizio della settimana, il perso-
nale del Comando è intervenuto nella giornata 
di mercoledì, insieme ai volontari dell’Aib,  in 
un’abitazione che aveva subito un parziale al-
lagamento. 

n.c.

qualità del latte prodotto in provincia di Novara, 
non sia casuale, ma legato all’impegno condiviso 
degli allevatori e dell’associazione. «Considero 
Oleggio il cuore pulsante della produzione per il 
Consorzio Gorgonzola», ha rilevato Renato In-
vernizzi, presidente del Consorzio.  Diverso, inve-
ce, il discorso affrontato da Ambrogio Invernizzi, 
presidente di Inalpi, che ha parlato della recente 
realizzazione di un impianto di polverizzazione 
del latte insieme alla Ferrero a Moretta. L’assesso-
re provinciale Marzio Liuni ha sottolineato infi ne 
come sia «indispensabile fare squadra. La Provin-
cia crede nella tracciabilità».

n.c.

Stasera le Voci bianche, domani la camminata 

■ (n.c.) Questa sera, sabato 8 maggio, alle 21.15 in chiesa parrocchiale si terrà il concerto del-
l’Orchestra Giovanile e del Coro delle Voci Bianche della Scuola di musica “Dedalo”. Doma-
ni, domenica 6 maggio, è in programma una camminata alla riscoperta dei sentieri oleggesi. 
Alle 9 i partecipanti si ritroveranno all’Azienda Agricola “La Pasqualina” (in via Suno). Alle 13 
l’Azienda Pasqualina ed i Ranabock dal Mot offriranno a tutti una risottata. 
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