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CRONACA DALLE PROVINCE
COORDINATO DA GRAZIOLI, C’È IL PROGETTO PER “SALVARE” LA CITTÀ DA UN’AMMINISTRAZIONE «INADEGUATA E SUPERFICIALE»

Pd: nasce il circolo oleggese, «un’alternativa»
OLEGGIO «Oleggio ha la necessità di una specifica attenzione da parte del Pd per costruire
una proposta amministrativa alternativa all’attuale che sta sempre più manifestando la
propria inadeguatezza nella gestione del Comune, con scelte in diversi ambiti che si sono
rilevate frequentemente inopportune e che
stanno non solo penalizzando gli oleggesi, ma
che danno anche un’immagine poco conforme a una Pubblica Amministrazione». Così il
25 ottobre la fondazione del circolo Pd di
Oleggio, separato dai comuni di Bellinzago,
Marano e Mezzomerico. Coordinatore del
circolo Marco Grazioli (nella foto), al suo

fianco nel direttivo Elena Ferrara, Simona Freguglia, Cristina Lorandi, Gianfranco Lagasca, Claudio Motta e Giuseppe
Squillace. «Anche la recente
questione riguardante la capogruppo di maggioranza per la
quale è stata accertata da parte
degli uffici comunali competenti la corresponsabilità riguardo un abuso edilizio, unita
all’atteggiamento assolutorio a
prescindere del sindaco al riguardo, denotano
una superficialità, se non una mancanza di ri-

spetto, verso i cittadini e l’Istituzione che essi rappresentano
che lascia davvero perplessi –
sottolineano i nuovi rappresentanti del circolo Pd - Per questo
riteniamo del tutto condivisibile che le minoranze abbiano
presentato una mozione che
verrà messa in discussione nel
prossimo Consiglio comunale
su tale argomento, e che vi siano
dei consiglieri, fino a poco tempo fa appartenenti alla maggioranza, che anche per i motivi sopra illustrati abbiano deciso

di rendersi autonomi. Il nostro proposito dunque, ritenendo di avere le capacità e le competenze per elaborare delle proposte costruttive,
è quello di confrontarci con i cittadini e con le
realtà che a vario titolo operano nel territorio
oleggese, comprese altre forze politiche, nell’intento di arrivare a un rinnovato progetto
amministrativo per il nostro Comune, organizzando inoltre incontri pubblici di informazione e approfondimento sulle tematiche politiche, amministrative e sociali più generali,
avvalendoci anche del supporto di nostri rappresentanti istituzionali ai vari livelli».
Silvia Biasio

POZZI CRIPPA INTERROGA SULLA “GATTA DA PELARE” DELLA CONTITOLARE PETROCELTIC DA OGGI ISCRIZIONI AL NIDO

educativo
Progetto Carisio, altri guai finanziari Centro
San Lorenzo, tante
n “Non sarebbe auspicabile riconsiderare l'ammissibilità dell'istanza di permesso di ricerca,
considerando che due dei tre soggetti coinvolti
in Carisio non sembrano fornire realistiche garanzie economiche?”. E’ questa la domanda che
il deputato Davide Crippa del Movimento 5 Stelle ha inserito nell'interrogazione parlamentare
depositata in questi giorni al Ministero dello Sviluppo economico e a quello dell’Ambiente e per
la quale si chiede risposta in Commissione. Una
domanda che sorge alla luce della nuova “bella
gatta da pelare” - così la definisce Crippa in una
nota - relativa al progetto di ricerca idrocarburi
“Carisio” i cui pozzi esplorativi, come noto, sono
individuati anche nel territorio del comune di
Carpignano Sesia. “Gli operatori titolari di tale
permesso di ricerca sono il rappresentante unico Enis spa e i contitolari Petroceltic Italia srl e
Compagnia Generale Idrocarburi spa - spiega
Crippa - . Appurato come uno degli azionisti di
Compagnia Generale Idrocarburi spa risultasse
aver dichiarato fallimento in data 26 maggio
2015, siamo venuti a conoscenza di nuovi guai
finanziari che vedono protagonista la seconda
impresa contitolare, Petrolceltic”. Impresa, quest’ultima, controllata da Petroceltic International Plc il cui valore delle azioni sarebbe crollato
in un solo anno del 34 per cento, arrivando a un
debito della società di circa 500 milioni di dollari
a causa, secondo la Worldwide Capital Management (società di gestione di investimenti che a
sua volta ne controlla il 29 per cento delle quote),
dei “pagamenti illeciti e dei fondi sottratti in maniera fraudolenta” con il risultato di un “management inappropriato e fallimentare”. A questo
punto, si chiede Crippa, la controllata Petroceltic Italia srl “può ancora soddisfare i criteri di
garanzia economica forniti ai tempi della presentazione di istanza per il progetto Carisio?”.
ari.mar.

I colori dell’Atletica Marathon anche in Europa
BELLINZAGO
(ma.ba.)
Settimane ricche di risultati per l’Asd Atletica Marathon Bellinzago. I numerosi atleti, sempre presenti alle manifestazioni podistiche del territorio, portano i
colori della Marathon anche all’estero. Da segnalare
la partecipazione di Filippo Cuscito, Cesare Guenzi
e Erika Ferè alla Tcs Amsterdam Marathon, svoltasi nella capitale olandere il
18 ottobre. E dai Paesi Bassi al Portogallo, dove Andrea Bagnati ha preso parte
alla Rock’n’Roll Maratona
di Lisbona, la stessa dome-

nica. Tornando in Italia si
passa da Cremona dove
Roberto Pezzini ha concluso, sempre domenica 18, la
locale edizione della mezza
maratona. Un nutrito
gruppo ha invece partecipato alla quinta edizione
della Lago Maggiore Marathon. Daniela Farina ha
preso parte alla maratona
mentre alla mezza maratona hanno corso Fabio Massarenti, Stefano Salsa e
Claudio Bovio. Alla quarta
edizione de “Una corsa da
Re” a Venaria hanno preso
parte Antonello Di Giovine e Paolo Crispino. Alla

trentesima Venice Marathon, a Venezia, per i colori
bellinzaghesi ha partecipato Michele Festari. In contemporanea, il 25 ottobre,
Silvio Frattini correva la
mezza maratona da Varigotti a Loano, in Liguria,
percorso valido per la
quarta edizione della “RunRivieraRun”. Soddisfatto
il presidente del gruppo,
Rino Barricella, per i risultati sempre positivi e sempre più numerosi, che fanno dell’Atletica Marathon
Bellinzago uno dei tanti
fiori all’occhiello dello
sport bellinzaghese.

Con gli Amici del caffé Pranzo degli Alpini
BELLINZAGO (ma.ba.) Nuovo e interessante appuntamento promosso dall’associazione culturale “Gli Amici del Caffè” per la serata di venerdì
13 novembre. L’associazione affronterà una tematica legata al territorio, alla cultura e alle tradizioni bellinzaghesi. Si parlerà dei corsi d’acqua
minori e dei fontanili che attraversano la campagna bellinzaghese e si andrà alla scoperta delle
risorgive presenti sul territorio. Relatore della serata sarà il dottor Claudio Viviani, geologo esperto del territorio novarese. L’incontro avrà luogo
presso la sala don Antonio Vandoni (ex Vecchio
Forno) con inizio alle ore 21. Ingresso libero.

BELLINZAGO (ma.ba.) Domenica 15
novembre, all’Oratorio Vandoni, tradizione “Pranzo della solidarietà alpina”,
promosso dalla sezione bellinzaghese
Ana il cui ricavato verrà destinato a
opere di bene. Il piatto forte della giornata, all’insegna dell’amicizia e dell’allegria, sarà polenta e cinghiale. Le iscrizioni devono essere effettuato entro il
giorno 8 novembre contattando direttamente i responsabili del gruppo:
Marco Caviggioli (349-1707545) o Roberto Vecchio (0321-927485).

proposte innovative
OLEGGIO (s.b.) Grande fermento di attività al
centro educativo San Lorenzo delle Fornaci: materna e micronido continuano a lavorare alle
proposte per i bimbi unendo alla tradizionale
programmazione nuovi laboratori ed esperienze educative. Alla materna saranno l’arte e i più
grandi pittori protagonisti dell’anno scolastico: i
bambini dai 3 ai 6 anni saranno catapultati a
“MeravigliArte”, incantevole mondo di colori
dove potranno conoscere Picasso, Leonardo Da
Vinci, Arcimboldo e i grandi pittori dell’Astrattismo. «Tutti siamo artisti, nel nostro piccolo anche noi possiamo esserlo», spiega la direttrice
della struttura. Sempre seguendo il fil rouge dell’arte, grande spazio anche alla musica con il laboratorio “Suonilandia”. E allo sport: già iniziato
il corso di acquaticità all’Alcarotti di Novara e nel
corso dell’anno i bambini avranno la possibilità
di conoscere meglio discipline come il judo e il
calcio oltre ad avere nella struttura alcune esperte di gioco motricità. I più piccini al nido affronteranno un percorso legato alle stagioni con laboratori ad hoc pensati dalle educatrici. Grande
novità per questo anno scolastico: il laboratorio
montessoriano, tenuto da una delle educatrici
del centro specializzata nell’approccio della famosa pedagogista. Grande importanza all’inglese: da settembre la scuola è certificata “Scuola
di eccellenza”del metodo Hocus & Lotus: sia alla
materna sia al nido i bambini avranno la possibilità di fare dell’inglese la propria quotidianità.
Per informazioni sulla struttura è possibile visitare il sito www.centroeducativosanlorenzo.it o
contattare il numero 3209551002; le iscrizioni
per il nido si riapriranno oggi, 2 novembre.

Accoglienza alla Besozzi

CERANO Si è ormai concluso il progetto “Accoglienza” che
ogni anno viene organizzato dalle insegnanti della Scuola dell’infanzia “Besozzi” del locale Istituto comprensivo “Ramati”
per l’inserimento dei bambini che si accostano alla nuova realtà scolastica. I “piccolissimi” sono stati inseriti in quattro classi: i Blu (con le maestre Valentina Devecchi, Adriana Lepore e
Anna Torre), i Rosa (con le insegnanti Gabriella Bonavoglia,
Elena Ferrero e Carmela Mete), i Rossi (con le imaestre Maria
Teresa Cassini e Laura Zappalà) e i Verdi (con le insegnanti
Iosella Canelli e Maria Rosa Moletti). Dei Blu fanno parte
Gabriele Baratto, Erjon Barbullushi, Giorgia Cezerra Lopes,
Sofia Bezzan, Serena Campisi, Tommaso Di Stasio, David Diani, Anas Fiorillo, Shujun Gao, Alessia Ghirotto, Marcello Giarda, Rinora Hysenaj, Giorgia Magazzino, Rachele Mancin, Filippo Mannisi, Dario Menzano, Niccolò Maurizio Nisi, Enea
Rabozzi, Emma Roccio, Andrea Giuseppe Rossetti e Muham-

mad Saad Shazad. La classe dei Rosa è formata da Fallou Basser, Federico Bertani, Grace Laura Elisabetta Brugnoli, Giovanni Capraro, Gioia Cirillo, Youssef Faouaz, Adele Fornaroli,
Kevin Hila, Filippo Laria, Giulia Lavatelli, Beatrice Lucherini,
Bianca Lucherini, Mohamed Ashraf Shaban Mahomud, Riccardo Masiero, Vittoria Migliorati, Noemi Rusconi Cargasacchi, Claudia Russo, Lorenzo Russo e Mattia Tucci. Tre gli inserimenti nella classe dei Rossi (che comprende anche bambini più grandi): si tratta di Federico Biavaschi, Elisabeth Bruno,
Yasmine Garar, Marco Genna e Alessandro Ubezio. Infine i
Verdi, che sono Saad Ansouri, Emma Artemisio, Elda Asllani,
Gabriele Brunacci, Martina Capobianco, Davide Capra, Luca
Catalano, Jacopo colombini, Mohamed Dawish, Linda Dong,
Bader El Ague, Celeste Gatti, Giacomo Giarda, Nikola Giarda,
Alessia Hila, Gioele Maggio, Flavio Metushi, Mattia Pennini,
Luca Penzolo, Ginevra Saggia, Samuele Spano, Bianca Tosatti

e Asia Zenzale. Prossimo appuntamento ufficiale per i “piccolissimi” e per i loro amici più grandi la tradizionale castagnata,
che si terrà nella mattinata del 4 novembre.
Lalla Negri

