
BELLINZAGO È stato ancora un fi ne set-
timana ricco di soddisfazioni per i giovani 
atleti dell’Atletica Bellinzago, quello dello 
scorso 22 e 23 maggio. I ragazzi sono infat-
ti stati impegnati in due diversi eventi che si 
sono svolti a Tarquinia (Roma). Si è iniziato 
sabato 22 maggio, con la gara di Coppa Italia 
riservata alle categorie Yout A e B, Junior ed 
Under 23, che hanno visto gli atleti gareggia-
re sulle nuove distanze stabilite in 250 metri 
di nuoto, 8km in bicicletta 2 chilometri di 
corsa. Nella categoria Junior maschile, primo 
posto per Livio Molinari, secondo per Luca 
Desideri e quarto per Marco Guerci, mentre 
nella Youth femminile Giulia Sforza ha otte-
nuto il secondo posto assoluto.  Nella giorna-
ta di domenica,  23 maggio, invece spazio al 
Campionato Italiano di Acquathlon, rivolto 
anch’esso alle categorie Youth A e B e Junior.  
A causa delle avverse condizioni meteoro-
logiche sono state modifi cate le distanze di 
gara in un unico blocco che comprendeva 
750 metri di nuoto e 3 chilometri di corsa  
(Junior) e 400 metri di nuoto e 2 chilome-
tri di corsa (categoria Youth). Luca Desideri 
ha ottenuto il primo posto, Marco Guerci il 
secondo e Livio Molinari il quarto. Va sotto-
lineato, inoltre, il ritorno di Martina Giavani 
nella squadra bellinzaghese. 

Nadia Carminati
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TANTE LE INIZIATIVE IN CANTIERE ANCHE PER SOCIALE E ISTRUZIONE

Dormelletto si prepara alla stagione estiva
DALLA SCUOLA “RODARI”

Un tour a Cinecittà 
per gli alunni 
premiati a Roma

OLEGGIO Una giornata tra le grandi sale del 
Ministero dell’Istruzione e le magiche sceno-
grafi e di Cinecittà. È stato davvero un viaggio 
speciale quello degli alunni di 4a A (nella foto 
con le maestre) della scuola primaria Rodari, 
premiati lunedì 17 maggio per meriti cinema-
tografi ci direttamente da Paolo Conticini, il 
noto attore comico spalla di Cristian De Sica. 
I ragazzi si erano aggiudicati il primo premio 
partecipando al Concorso nazionale “Corti 
di scuola”, indetto da Miur e Agiscuola per i 
cortometraggi dedicati a temi come povertà, 
esclusione sociale, solidarietà, immigrazione e 
pari opportunità. La classe è risultata vincitrice 
nella categoria “corti a soggetto” per la realizza-
zione del fi lmato intitolato “La straniera”, con 
regia della maestra Agata Moretti. 
Questa la motivazione del premio data dalla 
Giuria: «Il chiaro riferimento del cortome-
traggio all’intreccio di “Sister act 2” serve non 
a riprodurre le atmosfere del noto fi lm, ma a 
far notare, per differenza, l’importanza della 
nascita dal basso del sentimento che fa della 
musica un grande strumento di inclusione so-
ciale».

Lorenzo Crola 

DORMELLETTO L’Ammini-
strazione Vedovato prosegue il 
proprio operato con una serie 
di iniziative che vanno ad in-
teressare direttamente i molti 
settori della vita amministra-
tiva. In primo 
luogo il turismo 
e le spiagge, che 
in vista della 
costruzione del 
nuovo lido di 
Arona (previ-
sta però per il 
2011) verranno 
attrezzate per 
essere ancora 
più effi cienti. 
«Abbiamo in-
fatti istituito un 
bando per il parcheggio e la 
gestione del Pirolino (la “sto-
rica” spiaggia di Dormellet-
to, ndr) – ha detto il sindaco, 
Lorena Vedovato – dove tutti 
i dormellettesi pagheranno il 
50% in meno per la sosta. La 
spiaggia resterà praticamen-
te libera, un tratto (intorno 
al 15%) verrà poi dato in ge-
stione privata con degli om-
brelloni. Uno “scambio” equo 
che permetterà al Comune 
di Dormelletto di delegare il 
nuovo gestore per la manu-
tenzione della spiaggia e la 
gestione della litoranea stes-
sa». I dormellettesi potranno 
anche accedere gratuitamente 
ai campeggi Vela e Rose, oltre 
alla ben nota (e frequentatis-
sima) area della Rotta. Ma la 
Giunta di Lorena Vedovato 
intende rivolgere molta atten-

zione anche al sociale: «C’è già 
a disposizione dei residenti un 
kit per i neonati – prosegue il 
primo cittadino – perché gra-
zie ad una speciale convenzio-
ne stipulata con la farmacia 

del paese, coloro 
i quali hanno un 
bimbo in casa 
possono ricevere 
prodotti per l’in-
fanzia come pan-
nolini ecologici e 
salviettine. Ogni 
famiglia rispar-
mierà in media 
600 euro. Una 
manovra per la 
quale il Comune 
ha già stanziato 

ben 4.000 euro». Non manca 
da parte del sindaco Vedovato 
un “pensiero concreto” ri-
volto al settore della scuola: 
«Le tariffe della mensa sono 
rimaste invariate quest’an-
no, siamo infatti a quota 3,65 
euro a pasto. Di gran lunga le 
più basse tra i comuni del cir-
condario. Poi abbiamo deciso 
di investire sul materiale sco-
lastico pagando direttamente 
le spese che si presenteranno. 
Da 20.000 euro saliremo per-
tanto a circa 32.000. I tagli 
del governo ed il periodo di 
crisi economica – conclude 
il sindaco – richiedono ora 
più che mai che una buona 
Amministrazione lavori con 
intelligenza nell’interesse dei 
propri cittadini stando vicina 
alle famiglie in diffi coltà».

Andrea Paleari

Atleti bellinzaghesi sul podio

Il “Marano Basket” non molla e si salva

OLEGGIO «Volevamo e dovevamo fortemen-
te salvarci, e salvezza è stata». Così i vertici del 
Marano Basket, una delle formazioni di casa 
al Palazzetto dello sport di Oleggio, commen-
tano la vittoriosa conclusione dei play-out del 
campionato di Promozione. L’ultima delle tre 
gare in programma si è svolta lunedì scorso, 24 
maggio, proprio a Oleggio, contro un agguerri-
to Gs Saluggia e si è conclusa con un risicatis-
simo vantaggio per il Marano di 57 a 56. «Un 
fi nale da infarto che chiude una stagione com-
plicata e piena di alti e bassi, ma che dà l’idea 
di gruppo fantastico che è uscito a testa alta 
da un momento diffi cilissimo. Dedichiamo la 
vittoria a chi è con noi da sempre – comuni-
ca l’Asd Marano –  e a chi sta imparando ora 

ad apprezzarci dentro e fuori dal campo. Sarà 
un’estate diffi cile per la nostra sopravvivenza, 
ma partite come queste servono proprio per 
capire che non mollando mai i risultati arriva-
no». Per la squadra di casa decisive in particola-
re le performance di Angelo Cominoli, Alberto 
Magistri, Massimo Boieri, oltre al ruolo fon-
damentale del coach Marco Erbetta. Irrinun-
ciabile come sempre il supporto del pubblico 
oleggese: «Un palazzetto splendidamente pieno 
di tifo rumoroso e mai becero – commenta la 
società – degno di altre categorie e soprattutto 
perfetto per una partita da dentro o fuori, dà 
al Marano quella spinta in più che serviva per 
riprendere vita». 

lo.cr. 

L’Atletica eccelle anche a Tarquinia

OLEGGIO È notizia di pochi giorni fa, giovedì 20 maggio, 
l’approvazione in Consiglio provinciale dell’ordine del gior-
no proposto dalla presidente del Consiglio Lavinia Calabrò 
relativo al nuovo ponte sul Ticino di Oleggio. Nel docu-
mento si chiedeva all’assemblea di condividere la necessità 
dell’opera come «progetto strategico prioritario», dopo gli 
accesi dibattiti che hanno visto contrapporre maggioranza 
e opposizione, con risvolti anche a livello comunale, sulla 
possibilità di trovare i fi nanziamenti necessari per porta-
re avanti il progetto fatto elaborare dall’ex Amministra-
zione provinciale Vedovato. Su questo argomento si era 

poi innestato quello sul nuovo collegamento autostradale 
Novara-Malpensa, sostenuto dal presidente della Provincia 
e respinta dall’opposizione provinciale nonchè dalle forze di 
centrosinistra dei paesi interessati. Dopo l’approvazione di 
tale odg, i circoli di Oleggio, Marano Ticino, Mezzomeri-
co, Bellinzago e Cameri del Partito Democratico esprimo-
no grande soddisfazione per il sì arrivato all’unanimità da 
parte del Consiglio Provinciale. «Le precise e ripetute prese 
di posizione del Pd – recita una nota congiunta – si sono 
dimostrate serie, coerenti e effi caci a smontare ipotesi farao-
niche o denigratorie (l’assessore Policaro parlò di “follie”) di 

quanto correttamente impostato dalla precedente Ammini-
strazione provinciale. La richiesta alla Regione Lombardia 
di inserire l’opera nell’ambito della propria pianifi cazione 
territoriale; la convocazione della conferenza dei servizi e 
l’impegno a verifi care la possibilità di reperire fi nanziamenti 
della Comunità Europea in vista dell’Expo 2015 sono scelte 
conseguenti e corrette. I circoli sottolineano l’indispensabile 
contributo del gruppo consiliare provinciale del Pd e riba-
discono l’impegno a seguire attentamente gli sviluppi della 
questione».

Lorenzo Crola 

Sì al ponte di Oleggio, soddisfatto il Pd

Torneo “In memoria di Andrea”
OLEGGIO Si svolgerà martedì 1° e mer-
coledì 2 giugno al Palazzetto dello Sport 
di Oleggio l’ottava edizione del torneo 
U14 di basket “In ricordo di Andrea”, un 
ragazzo di Bellinzago mancato nel 2001 
a causa della fi brosi cistica. 
Al torneo, che nella prima giornata ve-
drà svolgersi le semifi nali e nella secon-
da le fi nali, prenderanno parte  quattro 
compagini: Oleggio Junior Basket, Va-
rese Basket, Arona Basket e Settelaghi 
Gazzada. 

n.c.

Il sindaco Vedovato

ANCHE AEREI, NAVI E CARRI NELLA NUOVA BIBLIOTECA 

BELLINZAGO (n.c.)  
A corollario del-
l’inaugurazione del-
la nuova ala della bi-
blioteca,  domenica 
23 maggio si è svolta 
anche una mostra di 
modellismo orga-
nizzata dal Gruppo 
Modellismo Gmb di 
Bellinzago, nei locali 
dell’oratorio di Ma-
ria Bambina, sem-
pre sotto i portici di 
piazza Monsignor 
Raspini. In mostra 
c’erano oltre 70 pezzi, tutti realizzati dai soci del gruppo, che si ritrovano 
una volta la settimana presso la sede situata nei locali della stazione ferro-
viaria. Fra i pezzi presenti, i modellini di un veliero, di aerei, carri armati e 
fi gure umane tutte realizzate a mano. Fra i prossimi appuntamenti previsti 
dal Gmb, c’è anche l’organizzazione di un corso di modellismo per bambini 
nell’ambito di quello che sarà il centro estivo. Il Gmb ha anche un sito inter-
net www.gmb-bellinzago.org. 

Fondazione fibrosi, si prepara il terzo libro
BELLINZAGO (n.c.) La  delegazione novarese della Fondazione Fibrosi Cisti-
ca, con sede a Bellinzago, sta lavorando alacremente in questo periodo visto che 
entro la metà di giugno verrà presentato il terzo libro realizzato dai ragazzi del-
la scuola secondaria di primo grado, il cui ricavato verrà devoluto interamente 
per la ricerca su questa malattia, come accaduto negli anni precedenti, per ri-
cordare Andrea, un ragazzo colpito da questa malattia e mancato nel 2001. Il 
titolo di questo libro – il terzo  realizzato in questi anni – sarà “La scuola fa la 
differenza... naturalmente”. Ma le iniziative di Giovanni Goldin, responsabile 
della  delegazione locale, non si fermano qui. Lancia infatti un messaggio alle 
famiglie che vivono quotidianamente con questa malattia genetica, anche nella 
nostra zona, molte delle quali hanno bisogno di un sostegno, che sia esso ma-
teriale o morale: «Rilancio l’appello – dice –  ai genitori che hanno fi gli colpiti 
da questa malattia: non bisogna nascondersi. Io e mia moglie siamo a completa 
disposizione per fornire aiuti, consigli e tutto quanto serve. Se poi qualcuno 
vuole fare parte della nostra fondazione, ben venga». Per informazioni il nu-
mero da contattare è lo 0321-98177. 


