
Due immagini eloquenti dello scempio lasciato dietro di 
sé dai malviventi

MARANO TICINO Hanno dapprima messo 
fuori uso una delle telecamere che controlla 
l’area, poi, probabilmente con mazze e picconi, 
hanno realizzato un grosso buco nel muro sul 
retro dell’edifi cio, sono entrati, hanno messo la 
zona bar e il magazzino a soqquadro, e hanno 
tentato di asportare le macchinette videopoker. 
Quindi, la fuga nei boschi retrostanti.  Questo 
quanto accaduto nella notte fra venerdì e sabato 
al distributore di carburante “Q8 easy” di Ma-
rano Ticino, lungo la Ss32.  I soliti ignoti hanno 
colpito con lo stesso modus operandi utilizzato 
lo scorso anno, quando lo stesso distributore, 
affi liato ad un’altra compagnia petrolifera, ven-
ne preso di mira: allora, invece di un solo buco nel muro, ne 
avevano realizzati ben tre.  Al momento il bottino è ancora 

da quantifi care: oltre al denaro presente nelle 
macchinette, infatti, i malviventi – almeno tre 
persone - hanno messo mano alla cassa e hanno 
asportato del materiale dal magazzino. Sabato 
mattina, sul posto, erano ancora ben visibili le 
tracce del colpo messo a segno: i fi li all’interno 
del palo sul quale si trova una delle telecamere 
che sorvegliano 24 ore su 24 erano visibilmente 
manomessi, le macerie erano sul marciapiede 
sul retro dell’immobile, una macchinetta del 
videopoker giaceva distrutta sul prato. Non si 
esclude che i malviventi, prima di compiere un 
colpo così accurato possano aver effettuato un 
sopralluogo in precedenza, visti i dettagli con i 

quali hanno operato. 
Nadia Carminati

Assalto al distributore con mazze e picconi

SEI LEZIONI OFFERTE DAL COMUNE AL VIA DA MERCOLEDÌ: «SONO TANTE LE GIOVANI»

Oleggio punta sulla sicurezza delle donne 
promuovendo un corso di autodifesa  

MOMENTO DI PROFONDA CRISI

Centro giovanile 
calcio, l’accorata 
richiesta di aiuto

OLEGGIO Dopo la serata di illustrazio-
ne delle metodologie di autodifesa per 
donne organizzata lo scorso novem-
bre, mercoledì sera, 9 marzo, all’Au-
dutorium “Achille Mazzeri” si è svolta 
la presentazione uffi ciale del corso di 
autodifesa organizzato dal Comune di 
Oleggio in collaborazione con l’Asso-
ciazione Culturale e Sportiva “For my 
security” di Turbigo, che prenderà il 
via da mercoledì prossi-
mo e che si svolgerà in sei 
lezioni, sino al 20 aprile.  
Le lezioni si svolgeran-
no presso la palestra della 
scuola elementare. Il cor-
so è gratuito, in quanto 
le spese sono sostenute 
dall’Amministrazione co-
munale: le partecipanti 
dovranno solo affronta-
re una minima spesa per 
la copertura assicurativa.  
«Sono contenta di vedere 
molte ragazze giovani – ha 
detto l’assessore alle Pari Opportunità, 
Alessandra Balocco – Ciò signifi ca che 
la gente  sente il bisogno di frequentare 
questo corso, anche se signifi ca che si 
è spaventati da quello che ci circonda. 
Per questo abbiamo chiesto all’Asso-
ciazione di lavorare con noi e spero che 
il corso possa essere utile, sebbene mi 
auguro che nessuno debba utilizzare 
queste tecniche». “Più consapevoli, più 
sicure”: è questo il nome dell’iniziati-
va, che, come detto, è stata presentata 
in tutte le sue componenti da Stefano 
Marotta, presidente della “For my se-
curity” e dai suoi collaboratori.  Dopo 
l’illustrazione dell’attività svolta dal-

l’Associazione, - che organizza con-
vegni sulla sicurezza, oltre a corsi di 
autodifesa per donne, per ragazze delle 
scuole medie e molto altro -  sono stati 
presentati diversi argomenti, che ver-
ranno poi approfonditi durante il cor-
so. «È importante saper gestire le emo-
zioni, la paura e quanto puà accadere. 
Inoltre è importante saper riconoscere 
a priori il pericolo. Se riconosciuto, in-

fatti, può essere affronta-
to. Lo scontro fi sico deve 
essere l’ultima risorsa. 
Fra aggressore e vittima 
è necessario mettere delle 
barriere: consapevolezza, 
prevenzione, difesa verba-
le, difesa fi sica. È impor-
tante anche la constestua-
lizzazione della situazione 
e delle circostanze», ha 
sottolineato Marotta. La 
psicologa Erica Gardinet-
ti, dell’Associazione Al-
batros che collabora con 

“For my security”, ha invece illustrato 
come sia importante riconoscere le di-
verse forme di violenza e come inter-
venire, considerando che il fenomeno 
“violenza” è molto complesso.  Renzo 
Dellavalle, invece, ha presentato una 
panoramica degli strumenti per aiutare 
alla tutela della proprietà, ovvero tutte 
le difese passive di tipo elettronico che 
possono aiutare a stare in casa sicuri.  
La serata si è quindi conclusa con la 
simulazione, da parte degli istruttori, 
Stefano Marotta e Silvia Monticelli, di 
alcune tecniche di autodifesa che ver-
ranno poi insegnate durante il corso. 

n.c.

CERANO «Siamo alla ricerca di uno sponsor 
che possa aiutarci a sostenere i costi d’iscrizione 
delle squadre ai campionati e i costi di gestione 
societaria e delle strutture. Se non arriveremo 
a una soluzione positiva, saremo costretti, con 
tanta amarezza, a dover rivedere l’“impianto” 
della nostra realtà, una realtà intorno alla quale 
ruotano più o meno duecento persone». Sono 
chiari quanto dispiaciuti don Nicola Salsa e 
Angelo Ferrari, rispettivamente presidente e 
segretario del Centro giovanile calcio, l’asso-
ciazione sportiva vicina all’Oratorio che sta at-
traversando un momento di profonda crisi. La 
notizia di questa diffi cile situazione era arrivata 
anche in Consiglio comunale. Durante l’ultima 
seduta (quella del 1° marzo) il consigliere della 
lista di opposizione “Insieme a Cerano – Pdl e 
Lega Nord” Franco Tambussi aveva invitato gli 
amministratori «a farsi carico di questo pro-
blema: bisogna cercare di intervenire in tutti 
i modi possibili e presso tutte le sedi necessa-
rie affi nchè non vada dispersa questa risorsa 
che consente a circa centotrenta tra bambini 
e ragazzi del paese di fare sano sport». Un in-
vito, quello di Tambussi, raccolto dal sindaco 
Flavio Gatti e dall’assessore allo Sport Massi-
mo Fusetto che hanno assicurato «il massimo 
impegno per andare incontro alle esigenze 
dell’associazione: noi stessi ci rendiamo conto 
della funzione socio-educativa di questa realtà 
sportiva». Ed è stato fi ssato in «almeno trenta-
mila euro» il “tetto” d’investimento «di uno o 
anche più sponsor-cordata che potrebbero es-
sere interessati a mantenere la situazione attua-
le. Purtroppo – hanno osservato don Nicola e 
Ferrari – ci siamo imbattuti in costi che hanno 
inciso moltissimo sul nostro bilancio, come per 
esempio quello della manutenzione del campo 
di via Bellotti, “ereditato” per le attività della 
prima squadra e per tutti i tornei. Il Comune, 
la Parrocchia, le ditte “Rimac” e “De.si” ci han-
no sostenuto assegnandoci un loro contributo, 
ma questo sforzo congiunto, purtroppo, non 
basta: se non subentrerà uno sponsor in grado 
di investire quanto detto, non potremo anda-
re avanti. Certo, potremmo proseguire con il 
settore giovanile, che intendiamo comunque 
tutelare e tenere vivo perchè è quello con il più 
ampio ruolo educativo e sociale, ma dilettanti 
e juniores rappresentano, oltre che un motivo 
di traino per i più piccoli anche una garanzia di 
continuità: nel momento in cui questi venisse-
ro a mancare – hanno osservato don Nicola e 
Ferrari – non ci sarebbero garanzie per il futuro 
e molti giovani, anziché andare altrove, potreb-
bero trovarsi costretti a decidere di abbandona-
re lo sport perché senza alcun genere di alter-
nativa. Una società senza la continuità attuale 
non avrebbe senso, sarebbe monca in una sua 
parte importante». Il presidente e il segretario 
del Centro giovanile calcio hanno pertanto lan-
ciato un appello. «In questi anni – hanno detto 
a conclusione don Nicola e Ferrari – ci siamo 
dati da fare perché questa squadra continuasse 
a essere un fi ore all’occhiello del nostro paese e 
del nostro Oratorio. Entro il 30 giugno dobbia-
mo verifi care defi nitivamente se poter effettua-
re le iscrizioni ai vari campionati: aiutateci a far 
sì che non ci si trovi costretti a dover perdere 
prima un settore importante e, negli anni, inte-
ramente questo luogo di aggregazione, di gioco 
e di crescita a danno dei nostri bambini e dei 
nostri ragazzi».

Lalla Negri

L’assessore
Alessandra Balocco

CRONACA DALLE PROVINCE

Camion divorato dalle fiamme
BELLINZAGO (n.c.) Un camion, posteggiato in via Ne-
gri a Bellinzago, è andato completamente distrutto da un 
incendio verifi catosi nella notte fra venerdì e sabato. Era 
circa mezzanotte e mezza quando il fi glio del proprieta-
rio, rientrando a casa, si è accorto delle fi amme. Imme-
diato l’allarme. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco 
ed i Carabinieri della stazione di Oleggio. Ignote, al mo-
mento le cause del rogo: non si esclude a priori neppure 
l’ipotesi dolosa. Si attende l’esito degli accertamenti dei 
Vigili del Fuoco. 

“Bande unite”, evento “bissato”
OLEGGIO (n.c.)  Visto il successo dell’evento dello scorso 
autunno, quando le bande di Oleggio e Bellinzago suo-
narono insieme, per la prima volta, in occasione dei fe-
steggiamenti per Leo Massara,  l’appuntamento a “bande 
unite” verrà bissato. E il tutto avverrà per un’occasione im-
portante, ovvero le celebrazioni per i 150 anni dell’Unità 
d’Italia. Giovedì prossimo, 17 marzo, infatti, alle ore 21 al 
teatro civico di Oleggio, si svolgerà un concerto che vedrà 
la presenza contemporanea, come detto, della Banda Filar-
monica di Oleggio e della banda musicale “San Giovanni 
Bosco” di Bellinzago. Sul palco, si avvicenderanno i diret-
tori, Maestro Franco Carcello (Oleggio) e Maestro Claudio 
Bovio (Bellinzago). Nel corso della serata, verrà proposto 
un repertorio di brani del Risorgimento. 

“BELLINZAGO PER TUTTI” INTERROGA: SCETTICISMO SU PIAZZA VITTIME DEL TERRORISMO

Dove ospitare gli spettacoli viaggianti?
BELLINZAGO Il gruppo con-
siliare “Bellinzago per tutti”, ha 
presentato un’interrogazione con 
richiesta di risposta verbale nel 
prossimo Consiglio comunale per 
quanto riguarda la concessione di 
posare alcune giostre nell’area di 
piazza Vittime del Terrorismo, 
come da delibera di Giunta. La 
concessione è relativa al perio-
do compreso fra il 19 aprile e il 
2 maggio prossimo. Nell’interro-
gazione, a fi rma del capogruppo, 
Giacomo Miglio, si sottolinea 
“l’importanza strategica di tale 
area, in quanto parcheggio pres-
sochè unico per chi si reca negli 
uffi ci pubblici, negli ambulatori 
medici, in farmacia e nei negozi 
del centro” e si ricorda che per 
una legge del 1968 “i Comuni de-
vono individuare una o più aree 
da destinare all’attività di circhi 
e di spettacoli viaggianti in gene-
rale”. L’area di piazza Vittime del 

Terrorismo è stata individuata in 
quanto nell’ex area degli spetta-
coli viaggianti in via Bornago, si 
sta realizzando quella che sarà 
la nuova sede dell’Aib. Il grup-
po “Bellinzago per tutti” chiede 
quindi se non potevano essere 
considerate altre sistemazioni 
per un’attività che comunque ri-
spettano e per un’azienda che ha 
tutti i diritti di svolgere il proprio 
lavoro, se non fosse stato il caso 
di individuare un’area alternativa 
a quella di via Bornago prima di 
dedicare la stessa alla costruzione 
del capannone Aib, che in ogni 
caso rimane prioritaria sul resto, 
e se, come si legge nel testo della 
stessa interrogazione, si dovran-
no “necessariamente aspettare 
tempi, probabilmente biblici, del 
futuro Piano regolatore comuna-
le, per poter predisporre di un’al-
tra area spettacoli viaggianti”. 

n.c.

Centro estivo, bando di co-gestione
BELLINZAGO (n.c.) È stato pubblicato in questi giorni sul sito 
del Comune, un avviso per l’avvio di una collaborazione con 
le associazioni nella coprogettazione e successiva gestione del 
servizio relativo al centro estivo comunale, che si svolgerà dal 
13 giugno al 29 luglio prossimi, e che coinvolgerà bambini e 
ragazzi di età compresa fra i 6 ed i 12 anni.  L’avviso è rivolto 
ad organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni di volonta-
riato, associazioni di scopo fra una pluralità di organizzazioni 
di volontariato presenti a Bellinzago alle quali si chiede la pre-
disposizione, la presentazione e la realizzazione di un progetto 
per la gestione partecipata del centro estivo.  Il Comune ha de-
ciso di coinvolgere le associazioni e le organizzazioni di volon-
tariato presenti per la gestione di un servizio considerato molto 
importante. Nell’avviso sono inoltre elencati i requisiti che le 
associazioni dovranno avere: fra queste, l’apporto di volontari 
per garantire la realizzazione delle varie attività, la disponibilità 
ad offrire esperti di settore attraverso educatori, coordinamen-
to pedagogico. Per partecipare al bando, le associazioni devono 
essere iscritte nei registri provinciali. Le domande di partecipa-
zione e gli elaborati richiesti dovranno pervenire entro e non 
oltre le ore 12 del 15 aprile prossimo, all’Uffi cio Protocollo del 
Comune di Bellinzago. 

Cosa si farà per il 150° dell’Unità?
BELLINZAGO (n.c.) Un’altra interrogazione, sempre per il 
gruppo “Bellinzago per tutti” è stata presentata dal consi-
gliere Chiara Bovio, con la richiesta di notizie sulle iniziati-
ve che la Giunta comunale ha intenzione di promuovere in 
occasione del 150° dell’Unità d’Italia. L’interrogazione era 
stata inviata il mese scorso, prima che venisse reso noto il 
programma degli eventi organizzati per quell’occasione. 
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