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Reperibilità H24
Siamo reperibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7,
garantendo un intervento immediato e rapido.

Cortesia e discrezione
Seguiamo le famiglie nel delicato momento del lutto
con garbo, serietà e professionalità.

Servizi funebri completi
Ci occupiamo di ogni aspetto dell'organizzazione del funerale,
sollevando le famiglie dalle incombenze.

Preventivi gratuiti
Siamo a disposizione per realizzare preventivi gratuiti e senza impegno
per riti funebri di ogni tipo.
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Abbiamo resistito al periodo più difficile 
e sono molto fiero di ciò che è stato fatto
Devo il mio “Grazie” ai tantissimi volontari e alle associazioni che ci hanno sostenuto con il loro prezioso aiuto

Abbiamo affrontato un 
lungo periodo di crisi, 
credo la più difficile dal 
secondo dopoguerra, e 
che ancora non possiamo 
dire alle spalle. Ma, oggi 
possiamo dirlo, abbiamo 
resistito, come ha resisti-
to tutta Italia pensando 
al domani con rinnovata 
speranza ed ottimismo. 
Abbiamo lavorato insieme 
in questi mesi dove ogni 
giorno ci sono state deci-
sioni da prendere, inizia-
tive da concretizzare per 
uscire il prima possibile 
dalla pandemia e nostri 
concittadini da aiutare. 
L’Amministrazione non si 
è certo tirata indietro, anzi, 
si è impegnata oltre ogni 
possibilità per far si che la 
nostra città affrontasse al 
meglio questa crisi.
Dopo oltre un anno pos-
siamo essere fieri di quan-
to fatto insieme ai tantissi-
mi volontari che ci hanno 
sostenuto con il loro pre-
zioso aiuto.
In questo lungo periodo 
di crisi ci siamo resi conto, 
una volta di più, di quan-
to sia importante fornire 
informazioni dettagliate e 

precise così da permettere 
a tutti i cittadini di sentirsi 
più coinvolti e soprattutto 
consapevoli della vita cit-
tadina. Abbiamo utilizza-
to molto i social network, 
strumenti davvero efficaci 
anche per la possibilità 
di interazione con i lettori 
che diventano parte attiva 

potendo porre domande e 
ricevere risposte in tempo 
reale. Dalla comunicazio-
ne digitale restano però 
escluse alcune fasce di 
cittadini che sia per scelta 
personale non sono pre-
senti sui social network sia 
per poca dimestichezza 
con gli strumenti digita-
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li non utilizzano Internet 
abitualmente. Inoltre, l’in-
formazione sui social è 
minimalista per la stessa 
natura dei media e a volte 
non permette un adegua-
to approfondimento dei 
temi da trattare.
Per questa ragione ab-
biamo deciso di ripropor-
re la testata comunale 
Oleggio Diari in una forma 
cartacea. Verrà distribuita 
in tutte le case gratuita-
mente sai per i cittadini sia 
per l’amministrazione che, 
grazie agli sponsor, ha atti-
vato questo nuovo canale 
senza alcun costo.
Sono sicuro che diventerà 
un momento di riflessione 
sulle varie attività ammi-
nistrative e di analisi sul-
le questioni di maggior 
importanza. Preveden-
do inoltre quattro uscite 
all’anno potrà essere pun-
tuale nell’informazione. 
Troveranno spazio anche 
le varie associazioni e re-
altà cittadine così da con-
sentire una visione a 360 
gradi della nostra Oleggio.

Andrea Baldassini 
Sindaco di Oleggio

Andrea Baldassini, Sindaco di Oleggio
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ATTUALITÀ OLEGGIO DIARI

FERRAMENTA, UTENSILERIA,
GIARDINAGGIO

Via Giovanni Falcone 62, (ex via Gaggiolo 38) - 28047 Oleggio, (NO) 
Telefono 0321 992708 - agriferutensil@gmail.com - www.agriferutensilsnc.it

Robot taglia prato Vendita serre
professionali

su misura

Taglio e consegna
profilati

ferro e alluminio

Duplicazioni chiavi
e radiocomandi

Progettazione
e realizzazione

sistemi di irrigazione

Risultati oltre le attese al Centro Vaccinale
Allestito dall’Amministrazione, ha permesso di vaccinare oltre 6.500 persone di Oleggio e dei paesi limitrofi

i tamponi, ha messo a di-
sposizione i locali idonei, 
organizzato un sistema in-
formatico per gestire delle 
prenotazioni e l’invio degli 
sms.  Grazie poi alla col-
laborazione dei Comuni 
limitrofi Oleggio è riuscita 
a coinvolgere molte as-
sociazioni di volontariato 
tramite le quali gestire il 

Il Sindaco in visita al Centro Vaccinale di Oleggio

flusso di persone da vac-
cinare e grazie ai dipen-
denti comunali gestire le 
prenotazioni e il trasporto 
dei vaccini da Novara ad 
Oleggio. Dopo oltre due 
mesi di vaccinazioni si può 
essere più che soddisfatti 
dei risultati ottenuti aven-
do vaccinato oltre 6.500 
cittadini di Oleggio, Bellin-
zago, Marano Ticino, Mez-
zomerico e Momo.
«Un sentito ringraziamen-
to – fa sapere l’Ammini-
strazione di Oleggio – va ai 
medici che hanno aderito 
all’iniziativa, ai dipenden-
ti comunali e ai tantissimi 
volontari senza i quali non 
avremmo potuto organiz-
zare tutto ciò. La collabo-
razione e la solidarietà ci 
permettono queste splen-
dide iniziative».

Andrea Baldassini
Sindaco di Oleggio

Dal mese di aprile è stato 
attivato anche ad Oleggio 
un punto vaccinale per 
cercare di sostenere la 
campagna promossa dal 
Governo e dalla regione 
Piemonte.  L’Ats compe-
tente  ha predisposto i 
propri centri vaccinali nel-
le strutture di Novara e di 
Arona concentrando lì le 

proprie risorse di perso-
nale. Ha però dato la pos-
sibilità ai medici di medici-
na generale di vaccinare 
presso altre strutture mes-
se a disposizione dalle sin-
gole Amministrazioni.
L’Amministrazione olegge-
se, data anche l’esperienza 
positiva avuta nell’orga-
nizzazione del centro per 
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OLEGGIO DIARI INFANZIA

Con pietra naturale

Riflessi cromatici unici

Forme modellate a mano

Via Lodovico Sforza, 21 - Galliate (NO) - Cell. +39 347 742 6003 - galli.scavi@gmail.com

Piscine interrate 100% personalizzabili

Concessionario di tutta la provincia di Novara
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Già partita la “Piccola Estate Oleggese” 
Asilo Millecolori aperto anche in agosto
Le attività proposte per i bambini della Primaria e della Scuola dell’Infanzia proseguiranno sino al 30 luglio.
Per agevolare chi ha pochi giorni di ferie o chi resta a casa, il Nido Comunale continuerà ad essere aperto

I cancelli delle scuole si 
stanno chiudendo ed è 
subito estate, per bambi-
ni e ragazzi d’ogni età. In 
questi giorni i più grandi si 
saluteranno per rivedersi 
a settembre, mentre i più 
piccoli rimarranno a scuo-
la ancora qualche settima-
na.
Nel totale rispetto delle 
limitazioni imposte dal vi-
rus, il Comune di Oleggio 
ha organizzato il tradizio-
nale centro estivo, rinomi-
nato Piccola Estate Oleg-
gese.
I bambini della primaria si 
sono ritrovati lo scorso 14 
giugno al plesso Rodari, 
mentre per i bambini del-
la Scuola dell’Infanzia il via 
partirà il 5 luglio al plesso 
Negri.  Le attività prose-

guiranno fino al 30 luglio 
per riprendere dal 23 ago-
sto al 3 settembre. 
La grande novità di 
quest’anno è l’apertura, in 
via sperimentale, dell’Asilo 
Comunale Millecolori nel 
mese di agosto.
Abitualmente aperto per 
tutto luglio, si è data vita a 
questa iniziativa per offrire 
un ulteriore servizio alle 

famiglie, venendo incon-
tro alle esigenze di chi ha 
pochi giorni di ferie, maga-
ri utilizzati durante la pan-
demia, o semplicemente 
perché la pianificazione 
delle vacanze è cambiata, 
non esistendo più il cosid-
detto esodo di agosto.
Le attività didattiche 
dell’Asilo Nido Comunale 
Millecolori proseguiranno 

quindi anche per il mese 
di agosto, così da dare alle 
famiglie dei bambini già 
frequentanti una notevole 
opportunità, considerato 
anche che sul territorio 
l’offerta di servizi estivi per 
questa fascia d’età è piut-
tosto limitata.

Giuseppe Muratore
Assessore ai Servizi alla Persona
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Via Lumaca, 2/A - 28047, Oleggio (NO)
Cell. +39 338 33 41 118 - Tel. +39 0321 16 45 118
www.pentamed.it - centrophoton@pentamed.it

Terapie manuali

Palestra dedicata

Medicina dello sport

SCIOGLITI COL FREDDO!

 dolori articolari;  lombosciatalgia;
 traumi acuti e da sovraccarico;  dermatite atopica.

 incrementare l’efficienza del tono muscolare;
 migliorare il recupero dopo lo sforzo;
 potenziare i processi fisiologici di guarigione post infortunio.

CRIOSAUNA Total Body
I BENEFICI DI UNA

Basata sull’esposizione dell’organismo a temperature molto basse
per un tempo limitato, la Crioterapia Sistematica viene usata sia
nel trattamento di vari tipi di patologie, sia nell’ambito sportivo per
infortuni o per il recupero muscolare.
É indicata per:

In ambito sportivo, all’atleta permetterà di:

Previeniamo, valutiamo e trattiamo disturbi
che interessano l’apparato muscoloscheletrico.

Un’intera area palestra dedicata alle attività di allenamento sportivo,
nella riabilitazione e nella prevenzione degli infortuni.

Valutiamo la condizione fisica di uno sportivo che vuole iniziare
o già effettua attività fisica agonistica e non. Forniamo le indicazioni

più corrette per la pratica dello sport e per l’alimentazione,
nonchè i mezzi di prevenzione e cura delle patologie di tipo sportivo.
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Cambia il conteggio dell’Irpef  
Le scuole si rifaranno il trucco
Con l’avanzo di bilancio, previsti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Grazie all’efficace lotta all’evasione sono stati recuperati oltre duecentomila euro

Abbiamo predisposto un 
Bilancio previsionale 2021-
23 che tenga in conside-
razione la crisi che stia-
mo vivendo e che quindi 
preveda investimenti im-
portanti sul sociale, sulle 
opere pubbliche (ferme 
da oltre un anno e che 
potranno essere il motore 
trainante dell’economia 
all’uscita della crisi) e su 
una rimodulazione della 
tassazione a favore delle 
fasce deboli. Primo im-
portante passo è stata la 
rimodulazione della tas-
sazione IRPEF Comunale.
Abbiamo infatti introdotto 
una tassazione che au-
menta in base al reddito 
e non più fissa come in 
passato. Avremo infatti 
una diminuzione per tutte 
le fasce di reddito infe-
riori a €60.000, oltre alla 
creazione di una fascia 
di esenzione totale per i 
primi €15 mila così da fa-
vorire i cittadini che con 
più difficoltà affrontano la 
pandemia da Covid19.”
Continuano poi i lavori di 
lotta all’evasione fisca-

IRPEF: ECCO 
LE NUOVE 
ALIQUOTE
Vediamo nello speci-
fico quali saranno le 
aliquote previste se-
condo quanto proposto 
dall’Amministrazione 
Comunale in tema di 
Imposta sul reddito del-
le persone fisiche, sulla 
base del reddito lordo 
percepito.
0,60% sino a 15.000 
euro
0,65% da 15.000,01 a 
28.000 euro
0,75% da 28.000,01 a 
55.000 euro
0,79% da 55.000,01 a 
75.000 euro
0.80% oltre i 75.000 
euro
Il gettito previsto nel 
triennio 2021-2023 è di 
1.425.000 euro

Il corso di Oleggio

le, con particolare atten-
zione sul recupero della 
Tari, svolti efficientemen-
te dall’ufficio tributi ed, in 
parallelo, la bonifica del-
la banca dati  Imu, iniziata 
nel 2020, sta permettendo 
il recupero di importan-
ti risorse, oltre €200.000 
annui, che verranno de-
stinate ai numerosi servi-
zi garantiti dal comune di 
Oleggio. Abbiamo poi fi-
nanziato importanti lavori 
pubblici nell’ottica di for-
nire sempre migliori ser-

vizi ma anche di rilancio 
dell’economia, profonda-
mente lacerata, del nostro 
paese. E’ oggi allo studio 
una riduzione importante 
della Tari per gli esercizi 
pubblici, sicuramente tra 
i più colpiti dalle chiusure 
imposte dal Governo, e 
che avevamo già sostenu-
to lo scorso anno con ol-
tre 300.000€ di contributi 
a fondo perduto destinati 
esclusivamente a loro.
La crescita delle risorse 
destinate alle manuten-
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zioni del verde dall’ammi-
nistrazione oleggese con-
traddistingue l’attenzione 
in costante crescita desti-
nata al miglioramento del 
verde pubblico, che ne-
cessita una sempre mag-
giore competenza e capa-
cità di gestione.

Giuseppe Bellissimo
Assessore al Patrimonio e 

Finanze

OLEGGIO DIARI AMMINISTRAZIONE
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OPERE PUBBLICHE OLEGGIO DIARI

Cucina mediterranea e pizza
con dehor estivo

Piazza Martiri della Libertà, 25 - 28047, Oleggio (NO)
Tel. 0321 93813
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Strade, piste ciclabili, scuole, impianti: 
Oleggio punta sui grandi investimenti 
L’Amministrazione ha già avviato (ed altri ne partiranno entro breve) progetti per la rinascita della Città

Il 2020 è stato un anno 
intenso che ha portato a 
tante rinunce e al ridimen-
sionamento delle quoti-
diane priorità.
Anche la Amministrazione 
Comunale di Oleggio, in 
un anno così complicato, 

ha dovuto fare delle scel-
te, molte volte complicate 
e che mai avrebbe pensa-
to di attuare. Gli interventi 
sociali e gli aiuti econo-
mici volti ad aiutare le 
tante attività e le famiglie 
in difficoltà hanno avuto 

priorità sui lavori pubblici, 
sulle nuove opere, sui tan-
ti eventi culturali a cui tutti 
erano abituati. Il focus è 
stato fatto sulle tante ope-
re di manutenzione e sugli 
interventi, soprattutto nel-
le scuole, volti a garantire 
la sicurezza dei ragazzi.
Proprio per le scuole l’Am-
ministrazione ha stanzia-
to con il nuovo bilancio 
80.000 euro per la sosti-
tuzione dei controsoffitti 
nel plesso Verjus a com-
pletamento dei lavori già 
effettuati lo scorso anno 
di ammodernamento e 
sostituzione dell’impianto 
di illuminazione, oltre al ri-
facimento degli spogliatoi 
della palestra.
Stanno terminando i lavori 
di copertura del campo da 
basket presente nel cortile 

Un angolo presidio dei VVFF.

della scuola Verjus: il risul-
tato finale sarà una pale-
stra omologata a servizio 
delle scuole superiori (fino 
ad oggi costrette a divide-
re gli spazi con le scuole 
dell’infanzia) e delle so-
cietà sportive del territorio. 
Le scuole superiori sono 
state una grande conqui-
sta per la Città e meritano 
costante attenzione.
Verranno stanziati 400.000 
euro per la ristrutturazione 
della Villa Trolliet che le 
ospita. La ristrutturazio-
ne e la messa a norma di 
quell’edificio sono neces-
sarie per incrementare 
l’offerta formativa permet-
tendo così di ospitare altri 
istituti scolastici.
Grandi investimenti sono 
previsti anche per la riqua-
lificazione della Collina 
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OLEGGIO DIARI OPERE PUBBLICHE

CENTRO ESTETICO DI COLOMBO MICHELA

Via Paolo Borsellino, 41 - Oleggio (NO) - Tel. + 39 347 7108014

TRATTAMENTO
LIPOLITICO
INTENSIVO

60 minuti

€ 67

VALIDO DA GIUGNO AD AGOSTO 2021

Associato ad uno stile di vita sano ed una dieta equilibrata,

favorisce la diminuizione delle cellule adipose nei tessuti.
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Trolliet, con l’individuazio-
ne di un percorso vita, e la 
ristrutturazione della tor-
retta presente nel parco.
Particolare attenzione per 
la messa in sicurezza e la 
sistemazione di strade e 
vie cittadine: è prevista 
infatti la realizzazione di 
due piste ciclabili (una che 
collegherà Oleggio con 
Mezzomerico e una in via 
Fornaci), la riqualificazione 
dei Viali Mazzini e Paga-
nini e il rifacimento della 
pavimentazione su Corso 
Matteotti. Gli interventi di 
riqualificazione sono pro-
pedeutici alla creazione 
di un centro storico che 
possa essere nell’imme-
diato futuro sempre più 
attrattivo e vivibile e che 
valorizzi i punti di interesse 
paesaggistico e culturale.
A breve inizieranno anche 
i lavori di ristrutturazione 
dell’Aula Magna del Mu-
seo Civico: un fiore all’oc-
chiello per la Città, che 
presto tornerà a disposi-
zione degli oleggesi.
A fronte dell’approvazio-

ne del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza da par-
te del Governo, l’Ammini-
strazione del Comune di 
Oleggio, di concerto con 
i responsabili di settore, 
si è attivata nella produ-
zione di schede-proget-
to che ha presentato alla 
Provincia di Novara al fine 
di poter accedere ai fondi 
resi disponibili dall’unione 
Europea in tema di Reco-
very Fund.

Alessandra Balocco
Assessore ai Lavori Pubblici

ECCO I SEI PROGETTI PRESENTATI DA OLEGGIO
Riassumiamo i progetti 
presentati dall’Ammini-
strazione Comunale di 
Oleggio al fine di poter 
accedere ai fondi del Re-
covery Fund

1. Le vie del Nebbiolo 
dall’acqua al vino: pi-
sta ciclabile tra Oleggio 
e Mezzomerico lungo la 

strada provinciale;
2. Una scuola “a norma”: 
il recupero strutturale e 
l’accessibilità di Villa Trol-
liet;
3. Lungo le vie del “di’ 
di festa”: riqualificazio-
ne delle aree mercatali e 
delle vie del piccolo com-
mercio oleggese;
4. La casa della memoria: 

recupero dell’aula ma-
gna del museo civico ar-
cheologico etnografico 
“C. G. Fanchini”
5. Tracce di storia: digi-
talizzazione del patrimo-
nio archivistico e docu-
mentale del comune di 
Oleggio;
6. Fiera del libro, per 
promuovere la lettura.

I lavori di copertura della palestra
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Via Sempione, 1/C - 28040, Marano Ticino (NO)  -  Tel. 0321 923355  -  Cell. 348 9107380-1  -  info@admscavi.it  -  www.admscavi.eu

SCAVI E MOVIMENTO TERRA IN GENERE
REALIZZAZIONE FOGNATURE
DEMOLIZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIUFIUTI NON PERICOLOSI E CARTONGESSO
NOLEGGIO CASSONI
ASFALTATURE E RIFACIMENTO MANTO STRADALE
COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI

Omar: il futuro a Oleggio
L’istituto presenterà  il corso di studi “Meccatronica, Automazione e Robotica”

Dal prossimo mese di 
settembre, presso l’ITI 
Omar di Oleggio nascerà 
il corso di studi “Mecca-
tronica Automazione e 
Robotica”. Un percorso 
quinquennale di eccellen-
za unico nel suo genere, 
sponsorizzato dalle più 
grandi aziende del terri-
torio: Comune di Oleggio, 
Confindustria, Regione 
Piemonte e Provincia di No-
vara. L’obiettivo del corso 
è di rimanere al passo con 
l’innovazione tecnologica 

in ottica di industria 4.0, di 
adeguare l’offerta formati-
va ai bisogni delle aziende, 
di valorizzare le potenzia-
lità degli studenti in col-
laborazione con le impre-
se preparandoli sia ad un 
percorso universitario che 
per un lavoro al passo con 
l’innovazione.
La scelta della sede di 
Oleggio nasce perché esi-
ste un plesso scolastico 
adeguato, un laboratorio 
di circa 300 metri quadra-
ti, in posizione baricentrica 

per consentire di allargare 
il proprio bacino di utenza 
del 50%, allargandosi fino 
alla sponda lombarda. Il 
Comune, la scuola e le 
aziende credono forte-
mente in questo progetto.
Dobbiamo colmare il diva-
rio che ancora oggi esiste 
tra scuola e mondo del 
lavoro. Il futuro è qui e i 
nostri ragazzi ne saranno 
protagonisti.

Paola Caraglia
Vice Sindaco

Il Presidente Cirio e alcuni componenti della regione in visita nella scuola di viale Paganini 21

IL PRESIDIO 
DEI VIGILI 
DEL FUOCO 
VOLONTARI È 
REALTÀ. 
I lavori di ristrutturazio-
ne di Cascina Martorelli 
sono terminati e l’Ammi-
nistrazione ha concesso 
in comodato d’uso gra-
tuito i locali quale nuova 
sede del distaccamen-
to: sarà il secondo della 
provincia gestito da vigili 
del fuoco volontari dopo 
quello di Romagnano 
Sesia. Il presidio è motivo 
di orgoglio per Oleggio, 
ma non solo: accorcerà 
i tempi di soccorso in 
tutto il territorio. Un rin-
graziamento doveroso ai 
volontari, già pronti all’o-
peratività, e al Coman-
dante dei Vigili del Fuoco 
di Novara, Ciro Bologne-
se, per la grande dispo-
nibilità e il prezioso aiuto, 
grazie al quale abbiamo 
raggiunto l’importante 
traguardo.
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OLEGGIO DIARI EVENTI

Si riparte distanziati, si ri-
parte contingentati, si ri-
parte disinfettati... ma si 
riparte... Con grande fati-
ca ma con altrettanta te-
nacia, il traguardo è stato 
raggiunto: può finalmente 
ripartire l’Estate Oleggese, 
uno dei momenti più attesi 
da tutta la città e non solo.
Per motivi organizzativi, 
gli eventi in programma 
si terranno al chiostro del 
Museo Civico, mentre il 
punto di ritrovo per i più 
piccoli sarà quello della 
Biblioteca. Nel program-
ma dell’Estate Oleggese 
sono stati inseriti tutti spet-
tacoli di grande qualità. 
Ampio spazio sarà garan-
tito alle tante associazioni 
oleggesi e del territorio 
che nonostante la pan-

demia sono riuscite ad 
organizzare esibizioni di 
alto livello. Gli eventi sono 
gratuiti, ma è necessario 
prenotarsi perché pur-
troppo i posti sono limitati: 
per farlo basterà telefona-
re al numero 0321.91.429 

Ci saranno posti limitati e distanziati, ma... 
l’Estate Oleggese può finalmente ripartire
Il chiostro del Museo Civico, e la Biblioteca (in particolare per gli spettacoli riservati ai più piccoli), saranno
il palcoscenico del ricco programma di appuntamenti previsti nell’evento più atteso di tutto l’anno

o inviare una mail a: 
museocivico@comune.oleggio.no.it 

Un ringraziamento va dato 
a chi con entusiasmo ha 
collaborato per garantire 
l’attesissima stagione: Mar-
co Fortina e la Pro Loco 
Frazioni Riunite, Veronica 

Centamore, il personale e i 
volontari del Museo Civico, 
della Biblioteca e dell’uffi-
cio cultura, l’ufficio tecnico, 
AIB, i Carabinieri in Conge-
do, la Polizia Locale e Sa-
muela Borrini per i contatti 
con le frazioni.

Via Verbano, 34 - 28047, Oleggio (NO) - 0321 998063 - info@arrediamoinsiemeoleggio.it

LANCIATI SUL SICURO!
Con l’acquisto di una cucina completa*,
in regalo un lancio col paracadute!**

*con set di elettrodomestici Hotpoint Ariston
**il lancio col paracadute è disponibile per una persona
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C’è anche la musica nel programma dell’Estate Oleggese
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AMBIENTE OLEGGIO DIARI

Oleggio più accogliente nel segno del verde 
Riordino e riqualificazione in diverse zone
In Piazza Donatori del Sangue effettuate opere che eviteranno in futuro il calpestio delle aiuole e delle siepi 
Cambia volto anche Via Roma. Tra Viale Mazzini e Via Garibaldi sono state posizionate ottocento begonie

Molte sono state le riquali-
ficazioni di aree verde fat-
te ad Oleggio negli ultimi 
due anni. 
Il riordino e l’abbellimento 
di Piazza Donatori di San-
gue, ad esempio, è stato 
necessario per evitare il 
continuo calpestio del-
le aiuole, con il relativo 
schiacciamento delle sie-
pi. 
Lo spazio ha mantenuto la 
sua importante funzione di 
parcheggio a servizio del 
centro cittadino. Abbiamo 
provveduto alla sistema-
zione dell’area centrale 
con messa a dimora di 
siepi e alberi, abbiamo eli-
minato la ghiaia e abbia-
mo realizzato un piccolo 
marciapiede calpestabile 
per agevolare la discesa 
dalle auto, abbiamo, inol-
tre, sistemato la pendenza 
dei tombini per le acque 
piovane. 
Le aiuole che circonda-
no la piazza sono state 
mantenute ma abbiamo 
aggiunto numerose altre 
siepi a riempimento degli 
spazi calpestati. È stata Le begonie posizionate tra Viale Mazzini e Via Garibaldi

creata anche una piccola 
area per la collocazione 
dei contenitori, dei rifiuti, 
utilizzati durante il merca-
to alimentare.
Nuovo look anche per la 
prima serie di aiuole poste 
sulla via Roma. 
Le radici di una pianta 
hanno il compito di anco-
rare l’esemplare al terreno 
e di captare l’acqua e i sali 
minerali. 
Si è deciso, quindi, di tute-
lare le piante site su viale 
Mazzini e primo tratto di 
via Garibaldi, eliminando 
tutta la siepe che a fron-
te di una accurata analisi 
agronomica, questa stava 
intralciando l’apparato ra-
dicale delle alberature. 
Sono state posizionate 
800 begonie rosse e bian-
che che hanno reso quel 
viale fiorito e colorato. 
Dopo l’estate, queste, sa-
ranno sostituite con delle 
piantine perenni sempre 
verdi, con fioritura prima-
verile.

Paola Caraglia
Assessore 

al verde urbano
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OLEGGIO DIARI ASSOCIAZIONI

Amministrazione e Aspromiele: 
una sinergia che funziona bene
Grazie alla spinta di trenta produttori del territorio e l’impiego di 8 ettari di terra 
sta riscuotendo grande successo l’iniziativa «L’importanza degli impollinatori» 

«CLICK 
OLEGGIO»: 
PARTENZA 
VALIDA
Il progetto Click Oleg-
gio nasce per sostene-
re e rilanciare il tessuto 
economico della città, 
con un portale delle 
attività locali al cui in-
terno negozi, artigiani 
e studi professionali 
hanno una «vetrina» 
completamente gra-
tuita, necessaria visto 
l’evidente spostando 
dei metodi di acquisto, 
verso il web nei giorni 
della pandemia. Svilup-
po e realizzazione del 
portale, completamen-
te finanziato dal comu-
ne, sono stati affidati 
agli oleggesi Andrea 
Camauli di “Digifrog” e 
Massimo Bolamperti 
dell’agenzia “Creativi 
associati”. All’interno di 
Click Oleggio gli uten-
ti trovano, accanto alle 
informazioni base delle 
attività aderenti (indiriz-
zo e contatti), la descri-
zione di prodotti e ser-
vizi offerti, sotto forma 
di catalogo online. Sarà 
possibile acquistare, 
all’interno del portale, 
da tutte le attività che 
hanno attivato il loro 
e-commerce.

Ambiente e Biodiversità. 
Quanto sono importanti 
gli impollinatori? Dall’au-
tunno del 2020 l’ammi-
nistrazione comunale e 
l’associazione Aspromiele 
stanno portando avanti 
un’iniziativa molto signifi-
cativa denominata “L’im-
portanza degli impollina-
tori”. Attraverso la spinta 
degli oltre trenta produt-
tori di miele presenti sul 
territorio oleggese, l’as-
sessore all’agricoltura 
Giuseppe Bellissimo, in 
cooperazione con i rap-
presentanti dell’associa-
zione Aspromiele (Andrea 
Raffinetti e Francesco 
Ranza) hanno individuato 
circa 8 ettari di terreni di 
proprietà comunale, che 
sono stati valorizzati con 
la semina del fiore facelia, 

CONTATTI
Via Marelli, 2 - San Pietro Mosezzo (NO)

Tel. 0321 468722 - info@grafi canovarese.it
graficanovarese.it

STAMPA IN TUTTI I FORMATI,
SU QUALSIASI SUPPORTO

PRODOTTI EDITORIALI
E MATERIALE PUBBLICITARIO

PACKAGING, CARTOTECNICA,
PLASTIFICAZIONE E LAMINATURA
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una tipologia di pianta er-
bacea mellifera con carat-
teristiche azotanti fonda-
mentali per tutti i terreni. 
Una ex cava, in zona San 
Giovanni, è stata ogget-
to della piantumazione di 
200 giovani tigli che, nel 
tempo, offriranno alle api 
un notevole bacino mel-
lifero. In questo modo si 
garantirà la stabulazione 
in Oleggio di tutti i produt-
tori, migliorando costan-
temente la biodiversità 
sul nostro territorio. Alcuni 
privati si sono inoltre resi 
disponibili, mettendo a di-
sposizione i propri terreni 
per ampliare l’importante 
iniziativa.

Giuseppe Bellissimo
Assessore allo Sviluppo

dell’Agricoltura

CONCERTI
E CORSI:
RIECCO
LA BANDA
Dopo più di un anno di 
fermo, la banda ha ri-
preso la sua attività, con 
la festa del 25 Aprile e di 
recente con un bel con-
certo in occasione della 
festa della Repubblica, 
nella bellissima cornice 
del Museo. Ricomincia-
re non è stato semplice: 
siamo tanti e abbiamo 
bisogno di spazio, ma 
la voglia di suonare è 
stata più forte degli im-
pedimenti. Con la spe-
ranza di non doverci più 
fermare proseguiamo 
il nostro cammino fatto 
di musica, accompa-
gnando e allietando gli 
eventi importanti della 
nostra città. I corsi in-
dividuali continuano e 
presto avremo tra le no-
stre fila nuovi musican-
ti. Chi volesse iniziare a 
suonare può contattare 
il numero 347 1561820

Il logo di Aspromiele Piemonte
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INTERVENTO DELLA MINORANZA OLEGGIO DIARI

I FAMILINIFOTOINCISIONI Riparazione e revisione di tutti gli orologi, anche di grandi marche
∏

Riparazioni pendoli, cucù e orologi antichi
∏

Incisioni personalizzate, anche su targhe con disegni del cliente
∏

Riparazioni di argenteria, gioielleria, oreficeria
∏

Realizzazione di gioielli su commissione con disegni in 3D
∏

Infilatura collane di perle e pietre dure

“Oleggio Diari”: questi gli interventi 
di Oleggio Grande e Uniti per Oleggio
C’è un posto dove il no-
stro gruppo consiliare 
di minoranza, e tutto il 
gruppo di cittadini che 
lo sostiene, può espri-
mersi, dire la propria, 
contribuire alla conver-
sazione sul futuro della 
nostra città; fare propo-
ste e avviare dialoghi.
Questo posto non è qui, 
ci sono stati concessi 
800 caratteri in mezzo 
a pagine pubblicitarie 
e non si è potuto discu-
tere molto del proget-
to completo: ci è stato 
solo detto di “scrivere 
qualcosa” in questo 
spazio, come vedete 
limitatissimo. Il nostro 
posto è qui: www.oleg-
giogrande.it
e su facebook, come 
oleggiogrande.

Qui? Usiamo la nostra 
voce.
Raccontiamo, condivi-
diamo, apriamo porte 
e gettiamo ponti. Qui 
non mancheremo di 
raccontarvi cosa ne 
pensiamo di questo 
progetto pubblicitario, 
dove non c’è spazio per 
il confronto (per que-
sto, tra l’altro, abbiamo 
chiesto che una rubrica 
sul sito del comune sia 
dedicata a tutti i gruppi 
consiliari).

Gruppo consiliare 
di minoranza 

Oleggio Grande

Perché potrebbe esse-
re il primo e, al contem-
po, l’ultimo articolo su 
Oleggio Diari? Perché 
non è più Oleggio Diari.
L’informazione deve 
essere libera e indipen-
dente.
Non accettiamo un 
Oleggio Diari in cui lo 
sponsor detta la linea, 
trasformandolo in un 
depliant pubblicitario 
ove è bandita la critica 
politica.
Abbiamo sollevato per-
plessità, perché non 
può essere silenziata la 
voce della minoranza. 
Ma l’Amministrazione 
ha accettato il diktat 
dell’editore, chieden-
do di fare un articolo di 
800 spazi, non critico. 
Non ci stiamo: è que-

stione di coerenza e 
dignità.
Diritto di cronaca e di 
critica sono emanazio-
ni dall’art. 21 Cost.: chi 
ricopre una funzione 
pubblica deve sapere 
che, in democrazia, a 
maggiori poteri corri-
spondono maggiori re-
sponsabilità e l’assog-
gettamento al controllo 
dei cittadini, esercitabi-
le attraverso il diritto di 
critica.

Gruppo consiliare 
di minoranza 

Uniti Per Oleggio
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OLEGGIO DIARI NUMERI UTILI
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ACQUA NOVARA VCO
800 352 500

AMBIENTE
0321 96 98 20

ANAGRAFE
0321 96 98 04

COMMERCIO
0321 96 98 18

CONSORZIO RIFIUTI
800 910 902 oppure invia 

una segnalazione direttamente 

sul sito web: www.cbbn.it

CULTURA
0321 96 98 46

ENEL
(segnalazione lampioni non fun-

zionanti): 800 901 050 oppure 
sole.segnalazioni@enel.com

POLIZIA LOCALE
0321 96 17 84

SERVIZI ALLA PERSONA
0321 96 98 23/4

SPORT
0321 96 98 75

SUAP
0321 96 98 22

TECNICO
0321 96 98 01

I numeri utili di Oleggio

TRIBUTI
0321 96 98 12

URBANISTICA
0321 96 98 08

Tutte le informazioni sono 

reperibili anche dal sito 

w w w . c o m u n e . o l e g g i o . n o . i t 

e sull’applicazione ufficiale 

MyOleggio, disponibile per 

Android e IOS.

Per ulteriori informazioni ed 

aggiornamenti consultare anche 

la pagina Facebook ufficiale 

“Emergenza Coronavirus Oleg-

gio”.

Prima di recarsi negli uffici comu-

nali si consiglia di telefonare.

OLEGGIO DIARI
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Oleggio Diari è consultabile 

sul sito: 

www.comune.oleggio.no.it

oppure alla mail 

protocollo@comune.oleggio.no.it

La stampa di questo periodi-

co non ha alcun onere per i 

cittadini, è completamente 

autofinanziata dagli spazi 

pubblicitari presenti all’inter-

no. Ringraziamo gli inserzio-

nisti per il supporto presente 

e futuro.  Per la tua pubblicità 

chiama il numero:

348 697 7029
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OLEGGIO DIARI

Vuoi vendere, permutare o locare un immobile?
Contattaci per una consulenza gratuita!

Per qualsiasi operazione garantiamo un assistenza tecnico-contrattuale
fino all’atto notarile.

Ricerchiamo immobili di qualsiasi tipologia: bilocali, trilocali, ville,
cascine, capannoni e terreni.

Corso Matteotti 73  -  28047, Oleggio (NO)

studio.oleggio@gmail.com

Tel. 0321.94780  -  Cell. 366.7205528

MARANO TICINO
Di nuova costruzione villette su unico piano
con autorimessa doppia e giardino.
Classe A/4. A partire da €220.000,00.

OLEGGIO
Ultime ville singole su unico livello con

ampio giardino ad alta efficienza energetica.
Possibilità di personalizzazione. Consegna maggio 2022.
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