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OLEGGIO. TOLTO IL CANTIERE

TRECATE

Entro novembre
sarà riaperto
il Teatro Civico

Stufa guasta
Giovane
rischia
intossicazione

I lavori di restauro stanno terminando
La spesa complessiva è 290 mila euro
CHIARA MERLI
OLEGGIO

Oltre alla stagione teatrale, a
novembre si inaugurerà anche il teatro Civico, da alcuni
mesi interessato da lavori di
ristrutturazione e messa a
norma. Da qualche giorno infatti è stato tolto il cantiere
davanti allo stabile di via Roma e sono di nuovo visibili i
ciottoli di fiume bicromatici,
riposizionati, dopo la pulitura, davanti all'ingresso. I lavori, iniziati lo scorso giugno,
saranno però definitivamente ultimati entro la fine del
mese. In particolare hanno
interessato la messa a norma delle strutture: dai servizi igienici, a cui si è aggiunto
un servizio per i portatori di
handicap, all'abbattimento
delle barriere architettoniche e la costruzione di una
rampa di accesso per le carrozzine dei disabili. Esternamente il teatro si presenta
ora con un nuovo volto, grazie anche alla tinteggiatura
esterna dello stabile. All'interno invece è stato rimesso
a nuovo l'atrio con la biglietteria, che accoglierà i primi
spettatori della nuova stagione teatrale il prossimo 18 novembre, con lo spettacolo
«Vite» con GianMaria Testa
e il teatro delle «Ariette». Anche il corridoio di ingresso
per l'accesso degli addetti è
stato interessato da lavori di
sistemazione. È stato inoltre
revisionato l'impianto elettrico, come richiedono le vigenti norme di sicurezza, e l'impianto di illuminazione. I lavori in via di ultimazione si
uniscono a quelli già effettuati negli scorsi anni: da quelli
di ristrutturazione del tetto
a quelli che hanno interessato il palco e le scene. La spesa

L’ingresso del Teatro Civico che riaprirà i battenti dal 18 novembre

totale per gli interventi in corso è di 290 mila euro, parzialmente finanziati dalla Regione
Piemonte con un contributo di
145 mila euro. «Il teatro e la palazzina delle associazioni (di
epoca fascista) accanto ad esso, fanno parte di quegli edifici

«Teatro e palazzina
delle associazioni
fanno parte di quegli
edifici da valorizzare
Vale la pena di vederli»
Elena Ferrara
Sindaco
di Oleggio

da valorizzare e vale la pena di
vederne la bellezza anche senza il parcheggio selvaggio lì davanti», ha osservato l'altro
giorno il sindaco Elena Ferrara durante la presentazione

della nuova stagione teatrale.
Nonostante le lamentele dei
cittadini che non potranno più
lasciare l'auto davanti all'ingresso del teatro, anche l'assessore ai Lavori Pubblici Filiberto Bernasconi precisa: «Lì
davanti non abbiamo tolto alcun parcheggio, perchè non ci
sono mai state le strisce di delimitazione e lì era già vietato lasciare la macchina». I lavori al
cineteatro comunale fanno
parte di una serie di interventi
che stanno interessando la città da alcuni mesi e che la stanno letteralmente trasformando. Poco distante, sono stati ultimati i lavori davanti alla stazione, con la creazione di una
banchina per chi prende l'autobus ed eliminati alcuni parcheggi. Meno parcheggi anche
sui viali, dove è stata creata
una pista ciclabile. Disagi in
questi giorni anche per le asfaltature di viale Mazzini.

TRECATE. ALL’ALBO PRETORIO

Volantino di protesta
sanzionato con multa
EMANUELA BRICCO
TRECATE

Multato per avere appeso un
volantino di protesta alla bacheca comunale. E’ accaduto
all’architetto trecatese Federico Confalonieri che si è visto recapitare a casa dal comando dei vigili un verbale di
cento euro. «Non è per la multa – dice Confalonieri – è un
fatto di principio. Se vengo
sanzionato io, allora lo stesso
dovrebbe valere per tutti
quelli che appendono volantini in città, come gli sposi, le
agenzie immobiliari, le ricerche di lavoro. Basta guardarsi attorno e se ne trovano
molti appesi ai pali della luce
e agli angoli delle strade. Cer-

to questi non criticano il Comune e forse è stato questo a scatenare la sanzione». La protesta di Confalonieri riguarda il
parco Vivaio Pozzini, il cui progetto è stato recentemente
esposto sotto i portici del municipio dall’Amministrazione di
Enzio Zanotti Fragonara.
«L’area verde – dice Confalonieri – sorgerà fra il cimitero,
la nuova ara crematoria e
l’Unibios, certo non un luogo
ideale per un giardino destinato alle famiglie e ai bambini.
Come lo chiameranno? Forse,
come ho scritto sul mio volantino, il parco delle ‘puzze’, per i
miasmi che da anni ormai contaminano tutta la zona». La polemica è nota e da tempo solle-

Federico Confalonieri

va le proteste dei trecatesi di
cui Confalonieri si è fatto portavoce: «Non sono l’unico a
pensarla così – aggiunge – della stessa opinione sono tanti
miei concittadini. Appendendo
alla bancheca comunale, accanto al progetto del parco, un
volantino di protesta che avevo firmato e che quindi non voleva essere una critica anonima, ho esercitato un mio diritto di cittadino: quello di dire la

Ha rischiato di morire a causa di una stufetta a gas difettosa. E’ accaduto martedì sera a Trecate dove un giovane
di 35 anni è rimasto intossicato dal monossido di carbonio
nel suo appartamento di via
D’Azeglio.
Il trecatese, stando alle
prime ricostruzioni dei Carabinieri intervenuti sul posto
con il 118 e i Vigili del fuoco,
non si sarebbe accorto di nulla mentre il monossido riempiva la casa. Il gas proveniva
da una stufetta a parete, purtroppo guasta, che il giovane
aveva acceso per riscaldare
l’ambiente.
Dopo poco tempo le stanze erano ormai sature di monossido e il trecatese, in bagno, all’improvviso è caduto
per terra, rischiando di perdere i sensi.
Fortunatamente però, in
un ultimo sprazzo di lucidità,
ha avuto la prontezza di spirito e la forza di aprire una finestra, prima di ricadere a
terra dove l’ha trovato poco
dopo la madre. Immediatamente la donna ha aperto tutte le finestre dell’appartamento e ha chiamato il 118 di
Novara che è subito intervenuto.
Il ragazzo è stato soccorso
da un’ambulanza e trasportato all’ospedale «Maggiore»
del capoluogo dove si trova
ancora ricoverato. Le sue
condizioni cliniche, per fortuna, non sono gravi e non è in
pericolod i vita. Però ha rischiato seriamente di rimanere intossicato.
Incaricati delle indagini i
Carabinieri della stazione di
Trecate che con i Vigili del
fuoco hanno fatto un sopralluogo nella casa, subito messa in sicurezza. Illesa anche
se spaventata la madre del
giovane.
Questa è la seconda intossicazione da monossido accaduta negli ultimi tempi a
Trecate. Poco più di una settimana fa un anziano del posto è stato ricoverato in camera iperbarica alla clinica
«I Cedri» di Fara per la stessa ragione. Mentre riparava
la caldaia del suo appartamento non si è accorto di
una perdita di gas ed è rimasto intossicato.
[E. BR.]

mia sul lavoro dell’Amministrazione comunale. Sono soldi dei trecatesi quelli che utilizzeranno per il parco, soldi delle nostre tasse. Se non possiamo dire nulla sulla loro gestione perché non siamo al governo, certo possiamo almeno protestare quando non siamo d’accordo con il loro lavoro».
Per Confalonieri questa
non è la prima volta: tempo fa
era stato allontanato dal Consiglio comunale durante un dibattito su Unibios per avere
esibito uno striscione di protesta con la scritta «Vergognatevi tutti». La multa per lui non è
stata una novità: «Da quanto
ho saputo, il volantino che avevo attaccato con del nastro
adesivo alla bacheca dei portici di piazza Cavour non è stato
trovato da un agente di polizia
– conclude Confalonieri – non
ho problemi a pagare la sanzione, ma non posso fare a meno
di interrogarmi sulla sua assurdità e soprattutto sulla sua ingiustizia».

