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Lunedì 14 marzo il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, ha approvato una delibera che condanna 
l’invasione dell’Ucraina da parte delle forze armate russe e impegna il Comune di Olgiate Comasco a far 
sentire al popolo ucraino la solidarietà e la vicinanza dei cittadini. Si respingono in maniera forte e decisa 
tutte le azioni di guerra e si promuovono tutte le iniziative per la pace e la garanzia del diritto internazionale 
in concorso con il Governo, le altre istituzioni e con la società civile, al fine di favorire e promuovere una 
soluzione politica della guerra. Non da ultimo si sostiene l’impegno ad un forte intervento umanitario a 
supporto delle popolazioni che necessitano di assistenza. 
L’amministrazione promuove e favorisce ogni iniziativa per la pace e la solidarietà ed è certa che in tutti gli 
Olgiatesi vive la speranza che la crisi in corso possa essere risolta con la diplomazia e il reciproco ascolto.

Il testo integrale della delibera, approvata il 14/03/2022 dal Consiglio Comunale, è disponibile sul sito del 
Comune
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C ari Olgiatesi,
cinque mesi sono già 
passati dal giorno del-
la rielezione di Svolta 

Civica del 5 ottobre 2021. Grazie 
alla continuità garantita dalla fi-
ducia dei nostri concittadini ol-
giatesi per la terza volta di fila, la 
macchina amministrativa non si è 
mai fermata. 
Il risultato ottenuto agli spogli 
(Svolta Civica ha sfiorato il 70% 
dei voti) ci sprona ancora di più 
a continuare a lavorare per la no-
stra Olgiate, impegnandoci con le 
qualità che ci sono riconosciute: 
la passione, la presenza, l’ascolto, 
il dialogo e non da ultimo l’espe-
rienza maturata in questi anni di 
mandato amministrativo da buo-
na parte dell’attuale Consiglio Co-
munale.

Quando scrivo che non ci siamo 
mai fermati, mi riferisco anche 
all’impegno che abbiamo voluto 
dedicare fin da subito all’opera più 
importante per Olgiate, ossia la 
nostra Variante 342 che, grazie ad 
una rinnovata sinergia ed colla-
borazione tra maggioranza e mi-
noranza e con il coinvolgimento 
di tutti gli enti pubblici superiori, 
sembra possa finalmente arrivare 
a vedere la sua realizzazione nel 
corso di questo mandato. 
Dopo che nei mesi di novembre e 
dicembre si è definito il percorso 
con il cambio di tracciato ed è sta-
ta effettuata la modifica della con-
venzione tra gli enti deputati alla 
realizzazione della strada (Pro-
vincia di Como, Regione Lom-
bardia e Anas), nel corso del mese 
di marzo dovremmo ricevere il 
progetto preliminare corretto per 
partire con l’iter del primo lotto 
della nostra variante.
Nel frattempo, assessori e consi-
glieri delegati, soprattutto i “nuo-
vi”, hanno speso questi primi mesi 
del nuovo mandato per familia-
rizzare con i propri incarichi e ini-
ziare ad avvicinarsi alle numerose 
e stimolanti possibilità di realiz-

[il Sindaco]
La Finestra su Piazza Volta

zare progetti per la crescita della 
nostra città.
Alcuni grandi interventi sono già 
in cantiere in queste settimane: la 
nuova ala della scuola, la strut-
tura delle feste in Villa Peduzzi, 
il lavatoio di Somaino, assieme 
alla riqualificazione del verde nei 
parchi pubblici e alla prossima 
acquisizione al patrimonio comu-
nale dell’immobile della vecchia 
stazione, progetto che ci sta molto 
a cuore per restituire un pezzo di 
storia olgiatese ai suoi cittadini. 
Dopo due anni di gestione dell’e-
mergenza sanitaria legata alla 
pandemia, con ancora oggi alcuni 
nostri concittadini positivi seppur 
nessuno in maniera preoccupan-
te, avremmo sperato di poterci 
concentrare solo sul lavoro ammi-
nistrativo per dare il nostro pieno 
contributo ai collaboratori degli 
uffici e per organizzare un’efficace 
ripresa della vita sociale ed aggre-
gativa assieme alle nostre associa-
zioni. Purtroppo, gli eventi scon-
volgenti della guerra in Ucraina 
sono piombati come un macigno 
sulle nostre teste.
La Città di Olgiate Comasco si è 
stretta subito attorno alla comuni-
tà ucraina dimostrandole vicinan-

za ed aiuto immediato. In pochi 
giorni, grazie alla generosità di 
cittadini e volontari delle associa-
zioni, siamo riusciti a fare partire 
per Kiev due tir con beni e mate-
riali di prima necessità per la po-
polazione colpita.
La campagna “Aiutiamoci per 
aiutare” non si è mai fermata, per-
ché dare una mano a chi si trova 
in difficoltà è insito nella nostra 
natura di italiani e di olgiatesi in 
particolare. Manteniamo viva la 
speranza che questa situazione 
possa risolversi nel più breve tem-
po possibile grazie alla diplomazia 
che deve prevalere soprattutto in 
casi come questo.
Dalle pagine di questo primo 
numero del giornale comunale 
possano giungere in tutte le case 
i saluti da parte dell’amministra-
zione e l’augurio di non mollare 
mai, ricordando che le porte del 
Municipio sono sempre aperte 
per qualsiasi esigenza.
Colgo infine l’occasione per augu-
rare buon lavoro alla nuova com-
missione incaricata della reda-
zione del Foglio di informazione 
comunale.

Il Vostro Sindaco 
Simone Moretti 
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Il nostro gruppo nel corso 
della serata di presentazione 
della lista



Le elezioni del 3 e 4 ottobre 2021 
hanno riconfermato il gruppo di 
Svolta Civica con oltre il 68% dei 
voti alla guida del Comune di Ol-
giate Comasco.
Desideriamo ringraziare nuova-
mente tutti coloro che ci hanno 

LA SVOLTA AD OLGIATE CONTINUA

confermato la loro fiducia inve-
stendo il nostro gruppo di una 
responsabilità così importante. 
Cercheremo di continuare a la-
vorare al massimo, con passio-
ne e con il cuore, a favore della 
cittadinanza per tutti gli anni di 
mandato. Ci sentiamo di inaugu-
rare questo mandato con un breve 
estratto di un pezzo del professor 
Vito Mancuso: 
«Ogni cosa esiste in quanto rela-
zione, anche un’isola esiste come 
relazione, se non ci fosse il mare 
a circondarla non sarebbe tale, la 
relazione è la logica dell’essere. Ari-
stotele, nel descrivere le sue catego-
rie, poneva solo al quarto posto le 
relazioni. Oggi sappiamo dalla fisi-

ca, dalla psicologia, dall’esperienza 
personale, che in realtà prima ci 
sono le relazioni. Io e lei abbiamo 
le nostre individualità e, mettere 
al primo posto le relazioni, non 
vuol dire negare questa identità, 
come si sostiene a volte nel dibatti-
to politico. L’identità non nasce dal 
conflitto ma dalla relazione, non 
c’è nulla al mondo che non sia un 
sistema, la natura, il nostro corpo, 
il linguaggio, tutto è un sistema. 
Pindaro diceva: diventa ciò che sei, 
ed è questa la maniera matura di 
vedere il mondo. Divento me stes-
so quanto più approfondisco le mie 
relazioni sia con me, in quanto io 
stesso sono un sistema di relazioni, 
che con gli altri. Nel farlo ci posso-

no essere momenti di conflitto, ma 
il conflitto è fatto per sciogliersi».
La relazione, fra di noi e con i 
cittadini che si interfacciano con 
l’Amministrazione Comunale, è 
uno degli aspetti che ci sta più a 
cuore: ascoltare le persone, com-
prenderne i bisogni e le necessità 
e provare a tramutarle in azioni 
concrete di sviluppo a favore della 
collettività. 
Questo è lo spirito con cui cer-
cheremo di interpretare il nostro 
mandato perché grazie a voi la 
Svolta ad Olgiate continua! 

Luca Cerchiari 
Capogruppo di Svolta Civica 

in Consiglio Comunale

LA FINESTRA SU PIAZZA VOLTA
OLGIATE - APRILE 2022

Simone Moretti
Sindaco
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Torniamo ad incontrarci e re-
spiriamo insieme parole, musica 
e arte: ci aspetta una primavera 
ricchissima di eventi!
Domenica 13 marzo è partito il 
programma di incontri “Prima-
vera d’autore, parole e musica”, 
che arricchirà l’agenda culturale 
del nostro Comune fino a giu-
gno, proponendo interventi di 
autori di vario spettro le cui pa-
role saranno accompagnate dalle 
note di diversi strumenti musica-
li. Il primo evento è stato “Coeur 
Scurbatt – Cuore Corvo” di Lui-
gi Balocchi con la partecipazione 
di Alfredo Ferrario al clarinetto, 
Luca Ghielmetti alla chitarra e 
voce e Massimo Caracca alle per-
cussioni. Ecco i prossimi appun-
tamenti della rassegna:
SABATO 9 APRILE 2022 – 
ORE 16.30 – SALA MOSTRE 
DEL MEDIOEVO
“Charleston, Storia di una 
grande famiglia travolta dalla 
Shoah”, Enzo Fiano 
DOMENICA 24 APRILE 2022 
ORE 16.00 – AUDITORIUM 
DEL MEDIOEVO
“Tre giorni per non dimenticare: 
Ricordo di Ines Figini”, Massi-
mo Baraldi
con Giovanni Bataloni e Clau-
dia Donadoni
SABATO 7 MAGGIO 2022 
ORE 16.30 – SALA MOSTRE 
DEL MEDIOEVO 

LA RIPARTENZA!

“Che cosa resta della filosofia? 
Riflessioni sul destino del pen-
siero critico”, Gianfranco Giu-
dice e Filippo Casati con Um-
berto Imperiali 
SABATO 4 GIUGNO ORE 
17.30 – CORTILE DEL ME-
DIOEVO (IN CASO DI CAT-
TIVO TEMPO SALA MO-
STRE) 
“Senza l’ombra di un Bel Fior”, 
Roberto Cattaneo 

Nel frattempo, continuano gli 
eventi Bill, in cui parliamo di Le-
galità ai nostri bambini e ragazzi 
in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo di Olgiate Coma-
sco. Dopo l’incontro di gennaio 
2022 con il giudice Battarino, che 
ha parlato di Ambiente e Legalità 
ai nostri ragazzi di 
terza della scuola 
secondaria di pri-
mo grado e che ha 
dato loro tantissimi 
spunti di riflessio-
ne e di approfon-
dimento, in questa 
primavera parti-
ranno finalmente le 
letture Bill per dif-
fondere la “cultura 
della legalità”, in 
collaborazione con 
l’UNI Adulti, an-
che nelle classi del-
la scuola primaria 
(fine marzo-metà 
aprile) e nelle rima-
nenti della scuola 
secondaria (dopo 
metà aprile). 
Sabato 21 mag-
gio celebreremo, 
in anticipo di due 
giorni, la Giornata 
della Legalità con-
cludendo anche la 
serie di eventi Bill. 

L’evento sarà aperto a tutti e il 
programma includerà interventi 
importanti. Verrà presentata la 
Mascotte della Bill Olgiate, che 
i bambini della scuola primaria 
stanno preparando, e saranno 
premiati i vincitori del Comic 
Contest, il concorso di fumet-
ti per ragazzi dai 13 ai 19 anni e 
promosso dagli Assessorati alla 
Cultura e alle Politiche Giova-
nili e dalla Biblioteca Comuna-
le, che quest’anno è giunto alla 
sua quarta edizione con il tema 
“La mafia uccide ed il silenzio 
pure”. Quest’anno infatti ricor-
rono i trent’anni dalla strage di 
Capaci, in cui fu ucciso il giu-
dice Falcone con la moglie e la 
sua scorta, e dalla strage di via 
D’Amelio in cui fu ucciso il giu-

dice Borsellino con la sua scorta. 
Dal 28 maggio al 18 giugno poi, 
in Villa Camilla – e, più precisa-
mente, nel seminterrato magi-
stralmente ristrutturato durante 
i lunghi mesi della pandemia – la 
Biblioteca di Olgiate Comasco 
ospiterà la mostra delle tavole 
vincitrici del Silent Book Con-
test 2021, il primo concorso 
internazionale dedicato all’illu-
strazione del libro senza paro-
le promosso dalla casa editrice 
Milanese Carthusia. Si tratta 
di un’esposizione di alto livel-
lo che attualmente si trova alla 
Biblioteca Sormani di Milano e 
seguirà un lungo itinerario pri-
ma di giungere nel territorio del 
Sistema Bibliotecario dell’Ovest 
Como, grazie al progetto coma-

sco “A voce alta”. La 
mostra infatti partirà 
da Milano per la Fiera 
del Libro per Ragaz-
zi di Bologna, passe-
rà dalla biblioteca di 
Como, verrà presen-
tata al Salone Inter-
nazionale del Libro di 
Torino e infine verrà 
ospitata da quattro 
sedi del nostro Siste-
ma Bibliotecario, tra 
cui proprio Olgiate 
Comasco.
E se la primavera sem-
bra ricca di eventi…
stiamo già preparan-
do anche un favoloso 
programma estivo con 
la collaborazione delle 
associazioni del terri-
torio!

Paola Vercellini
Assessore alla pubblica 

istruzione, cultura 
e biblioteca

L’APPROFONDIMENTO
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HO IN CASA UN ALIENO!

Sara ha 15 anni, non ha molta vo-
glia di studiare… Sogna di avere 
una sua pasticceria. O forse no, ha 
cambiato idea, vuole fare la bari-
sta, di quelle che lanciano bottiglie 
e bicchieri come un giocoliere! Ah 
no, ieri ha visto un catalogo dal 
dentista e ora aspira alla carriera 
di modella. Però… No, non lo sa 
più. Nel frattempo, meglio non dire 
niente a mamma e papà, ché altri-
menti devono capire che lei l’avvo-
cato non lo vuole fare. Cos’è questa 
sensazione al petto? Oddio, sviene.
Marco ha 16 anni e sa di averne 
appena combinata una grossa… 
L’hanno braccato i Carabinieri per-
ché ha provato ad acquistare una 
bottiglietta d’acqua con una banco-
nota finta… Era evidente, dice, che 
non si trattava di una vera banco-
nota! Gliel’ha data Kevin, che non 
si sa dove peschi certe cose… Ep-
pure il gestore dell’alimentari non 
ha esitato un attimo a chiamare le 
forze dell’ordine e ora Marco deve 
fare i conti con la giustizia e, forse 
ancora peggio, con i suoi genito-
ri, con le insegnanti che sapranno 
tutto, con i compagni che lo addi-
teranno come un delinquente: forse 
è finita, pensa.
Riccardo, invece, di anni ne ha 
quasi 17. Per lui si avvicina la 
maggiore età, con tutte le nuove 
opportunità che comporta… Ma 
lui non la vuole questa indipen-
denza! Non gliene frega niente di 
diventare grande! In realtà, Riccar-

do ha paura. Per questo deciderà 
di rimanere chiuso in camera sua, 
dove si sente al sicuro dal mondo e 
dalle mille responsabilità che gli sta 
per proporre. Tanto ci sono i video-
game, Instagram, Twitch, Netflix… 
Cosa serve di più?

L’adolescenza non è un gioco 
da ragazzi!
L’adolescenza è confusione mista 
a certezza; è ricerca e anche rifiu-
to; è crescita, ma è fanciullezza.
Il Comune di Olgiate Comasco, 
tramite gli Assessorati alla cultura 
e Servizi Sociali-Politiche Giova-
nili, propone a tutti gli adulti inte-
ressati - che l’adolescenza l’hanno 
vissuta diversamente da come si 
vive oggi o se la sono dimentica-
ta - un ciclo di incontri online e 
gratuito. L’invito è davvero aperto 
a tutti coloro i quali abbiano a che 
fare col mondo giovanile: genito-
ri, insegnanti, educatori, associa-
zioni, allenatori…
Si tratta di un progetto realizzato 
tramite la preziosa collaborazione 
con Cooperativa Lotta contro 
l’Emarginazione, che l’ammi-
nistrazione comunale ha voluto 
ingaggiare per iniziare un reale 
confronto tra mondi spesso appa-
rentemente contrapposti, quello 
degli adulti e quello dei ragazzi.
Gli incontri saranno online, al 
fine di favorirne la fruizione, dalle 
ore 20.45 alle ore 22.30 nei giove-
dì 3-17-31 marzo e 7 aprile: info, 
contatti e link per le iscrizioni 
sono consultabili sul volantino.
L’obiettivo di questo progetto non 
si esaurirà con questa prima ini-
ziativa, ma vuole continuare nel 
suo approfondimento del mondo 
dei giovani olgiatesi, attraverso 
ulteriori azioni, a partire da una 
mappatura del territorio. Questo 
permetterà agli operatori coinvol-
ti di osservare da vicino i luoghi 

di aggregazione, i contesti sociali 
e mettere così in luce punti di for-
za e criticità su cui lavorare.
Inoltre, è in programma l’imple-
mentazione di animazioni e atti-
vità laboratoriali che possano far 
rivivere quella socialità che per 
un po’ è stata sacrificata a causa 
della pandemia. Grazie all’ausilio 
di un camper colorato, gli educa-
tori saranno ben visibili sul ter-
ritorio olgia-
tese, attuando 
l ’a p p r o c c i o 
metodologico 
dell’educazio-
ne di strada: 
quel partico-
lare tipo di 
lavoro pedagogico, qui rivolto ad 
adolescenti tra i 12 e i 17 anni, che 
si svolge in maniera spontanea e 
naturale, capa-
ce di costruire 
relazioni signi-
ficative con gli 
operatori e tra 
i ragazzi stessi.
Tale impianto 
si lega ad un 
secondo meto-
do, quello del-
lo sviluppo di 
comunità, atto 
a rilevare biso-
gni ed esigenze 
della cittadi-
nanza, al fine 
di valorizzarne 
le risorse già 
presenti. Nel 
lavoro di co-
munità, biso-
gna precisare, 
è fondamentale 
connettere le 
parti della co-
munità stessa. 
In altre parole, 
attivare com-

petenze e forme di cittadinanza 
attiva dipende anche dalla dispo-
nibilità degli adulti che ruotano 
intorno ai nostri ragazzi.
A questo proposito, siamo sta-
ti felici di constatare che l’avvio 
degli incontri online rivolto al 
mondo adulto ha già mostrato un 
vasto interesse, indicatore che la 
comunità educante è viva e par-
tecipativa.

Presto, 
verranno 
condivisi gli 
aggiornamen-
ti relativi ai 
prossimi passi 
del progetto!

Simone Greco
Consigliere alle Politiche Giovanili

Progetto Giovani Olgiate Comasco

“L’adolescenza è l’epoca 
in cui si conquista 

a morsi l’esperienza.”
[Jack London]
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L’ATTENZIONE È LA CAREZZA PIÙ BELLA

Con questo primo numero del 
2022, vorrei riportarmi all’inizio 
dell’anno e condividere qualche 
pensiero. Sono appena trascorse 
le festività natalizie 2021 e, an-
che quest’anno, il clima gioioso e 
spensierato del Natale è stato of-
fuscato dal Covid, che ha conta-
giato tanti nostri concittadini: dai 
bambini ai nonni, famiglie intere 
che hanno dovuto vivere quaran-

tene in casa isolati dal mondo e 
in attesa di uno o più tamponi…
Il nostro Sindaco si tiene costan-
temente informato e richiede 
i nominativi degli Olgiatesi, ai 
quali fa sentire tutto l’affetto e la 
vicinanza… attraverso messaggi 
personali inviati sui cellulari… 
un grande gesto che nessuno si 
aspettava, ma capace di coinvol-
gere, arrivando al cuore!
La mattina del 7 gennaio 2022 
parlando con lui, decido di so-
stenere la sua iniziativa e do la 
mia disponibilità a chiamare al 
telefono i nostri concittadini po-
sitivi al Covid, presentandomi 
come un consigliere comunale 
che, a nome del Sindaco, chiede: 
“Come sta, come state?”
Non dimenticherò mai i secondi 
di silenzio prima delle risposte e 

poi, gli Olgiatesi con le loro voci 
chiaramente stupite, ma conten-
te dell’interessamento, mi hanno 
raccontato ciò che stavano viven-
do… ogni telefonata si è conclusa 
con un GRAZIE sentito e rico-
noscente per l’attenzione, la gen-
tilezza, la sensibilità e la cura del 
nostro Sindaco… che li ha fatti 
sentire TUTTI parte della comu-
nità che vive in Olgiate.
Ai tanti che ho ascoltato e ai qua-
li ho espresso gli auguri di Buon 
Anno 2022 e di un ritorno alla 
normalità al più presto (magari 
con una bella Festa in piazza tutti 
insieme e abbracciati finalmen-
te…) vorrei esprimere la mia gra-
titudine per avermi accolto come 
una di famiglia e per avermi 
trasmesso forza e coraggio per 
affrontare giornate difficili come 

queste… ho proprio sperimenta-
to che cosa vuol dire RICEVERE, 
quando pensavo di DARE...
Da qui, cari Olgiatesi, il desiderio 
sempre più forte è quello di ri-
partire: riscopriamo di avere un 
cuore grande che, da un lato, non 
dimenticherà mai chi ci ha lascia-
to durante la pandemia e i loro 
cari, che sono più soli, e dall’altro, 
troverà la forza di unirci sempre 
di più per riprendere il cammino 
di una vita che vogliamo spende-
re per il BENE dei più piccoli e 
dei più fragili ai quali dimostrare 
di ESSERCI, non importa in che 
modo… ognuno sceglie come!

Mariella Bernasconi
Consigliere alla Gentilezza

Ha preso finalmente il via il pro-
getto “Nuovi nati”, iniziativa ri-
volta ai genitori dei bambini nati 
nel 2022 e che nasce dalla rifles-
sione dell’Assessorato ai Servizi 
Sociali intorno al tema della pri-
ma infanzia e della genitorialità. 
Insieme al dono della Pigotta 
Unicef, progetto attivo nel nostro 
comune già da molti anni, alle fa-

PROGETTO NUOVI NATI 

miglie verrà consegnato un opu-
scolo contenente un riepilogo 
dei servizi dedicati alla fascia 0-3 
anni e un buono sconto del 10%. 
Il buono, valido per il primo 
anno di vita del bambino sull’ac-
quisto di prodotti per la prima 
infanzia, sarà utilizzabile presso 
la farmacia comunale Sant’Agata 
e la farmacia Pianca che ringra-

ziamo per la disponibilità e la 
sensibilità dimostrata nei con-
fronti di questa piccola, ma per 
noi significativa, progettualità. 

Stefania Mancuso
Assessore ai Servizi Sociali

Patrizia Bianchi e Simone Greco
Consiglieri comunali
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Nel corso del consiglio comunale 
del 5 febbraio, è stato approvato 
all’unanimità il nuovo regola-
mento dell’asilo nido comunale. 
Due le sostanziali novità rispetto 
al precedente documento: l’am-
pliamento degli indicatori quali 
residenza, situazione familiare e 
lavorativa e l’attribuzione di rela-
tivo punteggio numerico. 
La revisione del regolamento ha 
permesso di avere a disposizione 
uno strumento capace di “legge-
re” meglio le caratteristiche delle 
famiglie che si avvicinano alla 
realtà del nido e assecondarne in 
maniera più puntuale le esigenze. 
Tra i criteri di priorità, è stata data 
grande importanza alla residen-
za, con la precedenza ai bambini 
residenti a Olgiate, e alla situazio-
ne del minore. Come anticipato, 
sono stati ampliati e rivisti i cri-
teri legati alla situazione familiare 
(bambini con genitori conviventi, 
separati, con un solo genitore, 
presenza di una rete familiare di 
supporto, etc…) e a quella lavora-
tiva (genitori con lavoro a tempo 
pieno, distanza dal luogo di lavo-
ro, etc. )
Attualmente il nostro nido ospita 
44 bambini, ma mentre vi scri-
vo stanno cominciando già gli 
inserimenti di sei nuovi piccoli 
all’interno della struttura. Il tutto 
è stato possibile anche grazie alla 
celerità con la quale si è lavorato 
per confezionare questo stru-
mento e pubblicare così la nuo-
va graduatoria che è certamente 
più trasparente e chiara rispetto 
alle precedenti. A questo propo-
sito, approfitto di questo spazio 
per ringraziare l’ufficio Pubbli-
ca Istruzione con il responsabile 
dott. Alberto Casartelli e tut-
te le educatrici del nostro nido 
coordinate dalla dott.ssa Silvia 
Mazzi. Ciascuno ha saputo dare 

NUOVO REGOLAMENTO ASILO NIDO 

il proprio prezioso contributo. 
Per approfondire vi invito a visi-
tare il sito internet del Comune 
alla pagina dedicata o a contatta-
re gli uffici competenti per even-
tuali chiarimenti. 

Stefania Mancuso
Assessore ai Servizi Sociali

Il giardino del nostro asilo nido

La sala rossa e la sala azzurra

Attività e laboratori

Per informazioni su modalità di ambientamento, tempi e organizzazione 
della giornata educativa, progetto pedagogico): cellulare 333 9107747
fisso 031 9841830 – e-mail asilonido@comune.olgiatecomasco.co.it 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE (per informazioni su: modalità di iscrizione, 
tariffe, criteri di funzionamento della graduatoria, Bonus Inps e Nidi Gratis) 

telefono 031 994623 – 031 994627
e-mail: pubblicaistruzione@comune.olgiate-comasco.co.it

www.comune.olgiate-comasco.co.it 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI (per segnalazioni di particolari difficoltà)

031 994652 – 031 994608 – e-mail: servizisociali@comune.olgiate-comasco.co.it
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Carissimi, 
da tempo sentiamo parlare di 
transizione ecologica, espressio-
ne importante con un significato 
altrettanto importante: un cam-
mino a tutela del Pianeta.
Nel PNRR (Piano nazionale di 
ripresa e resilienza) le aree di 
intervento sono complesse e pa-
recchie, con interventi apparen-
temente semplici, ma spesso di 
difficile attuazione, infatti: 
le problematiche Amministra-
tive, le pastoie burocratiche, il 
dover rimandare a dopo, perché 
i problemi ordinari si mettono di 
traverso e si devono accantonare 
i progetti, sono le violenze ina-
spettate che recano danno allo 
stato d’animo dei buoni intenzio-
nati.

Una breve sintesi dei punti che 
riguardano la transizione ecolo-
gica.

Mobilità
Aumentare le ZTL e le pedona-
lizzazioni, sviluppare una rete di 
postazioni per la ricarica elettri-
ca di veicoli condivisi e privati a 
costo ridotto: la nostra Ammini-
strazione ha intrapreso una serie 
di contatti per darne attuazione.

La Transizione climatica
L’Italia e l’Europa hanno già ri-
dotto le emissioni negli ultimi 30 

anni circa di ¼ nel 2020 rispetto 
al 1990, nei prossimi tre decenni 
dovranno eliminare i rimanenti 
¾ delle emissioni.

La transizione energetica
La produzione e il consumo di 
energia sono la quota più impor-
tante (circa il 75%) delle emissio-
ni di gas climalteranti, per esem-
pio:

• riduzione ed elettrificazione di 
consumi (da termici ad elet-
trici, come pompa di calore e 
FV)

• efficienza energetica
• nuova mobilità elettrica
• economia circolare (recupero 

dei materiali chiamati rifiuti, 
miglioramento della raccolta, 
miglioramento dell’intercetta-
zione, ottimizzazione dei ma-
teriali in disuso tramite frazio-
namento, incentivazione del 
recupero ed altre azioni legate 
alla strategia rifiuti zero).

Il sostantivo rifiuti appartiene al 
passato, in quanto è bene parla-
re di materiali, destinati a nuova 
vita!

La transizione ecologica è un 
processo politico
La crisi pandemica ci ha fatto 
capire con chiarezza quanto gli 
spazi pubblici, aree verdi e beni 
collettivi siano essenziali per ga-
rantire la qualità della vita nelle 
aree urbane. Va completamente 
rivisto il tema mobilità, servi-
zi pubblici locali, investimento 
nella rigenerazione di spazi di 
prossimità (per esempio: recu-
pero della vecchia stazione), in-
frastrutture sociali e di comunità 
(abbiamo alcune idee).
Durante la pandemia gli spazi 
verdi aperti (boschi, prati, par-

chi) sono stati capaci di ospitare 
e offrire nuove opportunità di 
socializzazione, di meditazione, 
di serenità, di sicurezza socio/
ambientale per la forte presen-
za umana, nuove opportunità di 
incontri. La pandemia ha messo 
in evidenza la necessità di azio-
ni legate alla solidarietà sociale 
ed anche economica abbinata a 
quella sanitaria ed oggi “purtrop-
po” una guerra inutile.

Da ciò si evince l’importanza di 
aver cura dei beni comuni urbani 
e di quanto queste cose semplici 
che la natura ci mette a disposi-
zione, siano fondamentali per 
l’uomo.
Questo elenco, che potrebbe con-
tinuare a lungo, non fa altro che 
ricordarci che ogni nostra scelta 
è una scelta politica.
Anche nel progettare la transi-
zione ecologica non ci possiamo 
dimenticare di chiederci per chi 
lo facciamo e con chi vogliamo 
farlo.
Non ci sono ricette facili, ma 
possiamo e dobbiamo sforzarci 
di intervenire in spazi e processi 
innovativi sperimentando azioni 
partecipative: occasione unica 
per far fiorire risultati.
Per questo, è essenziale che la 
transizione ecologica sia “social-
mente desiderabile”, è necessario 
che la politica e gli investimenti 
green siano a beneficio della col-
lettività.

Vorrei iniziare a condividere con 
Voi il punto “economia circolare”, 
dove al suo interno troviamo le 
azioni quotidiane: cioè recupero 
dei materiali chiamati rifiuto.
Nel marzo del 2023, dovrà andare 
in gara il nuovo bando dei rifiuti, 
che comprende la nuova Regola-
zione sui rifiuti urbani secondo il 
metodo tariffario ARERA.

Chi è ARERA?
Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente, è un or-
ganismo indipendente, istituito 
con la legge 14 novembre 1995, 
n. 481 con il compito di tutelare 
gli interessi dei consumatori e di 
promuovere la concorrenza, l’ef-
ficienza e la diffusione di servizi 
con adeguati livelli di qualità, at-
traverso l’attività di regolazione e 
di controllo.
Con la legge 27 dicembre 2017, n. 
205, inoltre, sono state attribuite 
all’Autorità funzioni di regolazio-
ne e controllo del ciclo dei rifiuti, 
anche differenziati, urbani e assi-
milati.
Del percorso tariffario e della 
sua applicazione, avremo modo 
di parlare nei prossimi spazi del 
giornale comunale.

In prima analisi, vale la pena 
mettere a disposizione della cit-
tadinanza, alcune tabelle sul con-
tenuto dei costi e dei quantitativi 
di rifiuti/materiali prodotti nella 
nostra città: 

LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Tab. A

MATERIALI ANNO 2018 ANNO 2021
UMIDO 85 €/tonnellata +IVA 85 €/tonnellata +IVA

INGOMBRANTI 143 €/tonnellata +IVA 210 €/tonnellata +IVA

RSU (RIFIUTI SOLIDI URBANI) 97 €/tonnellata +IVA 144 €/tonnellata +IVA

VERDE 31 €/tonnellata +IVA 32 €/tonnellata +IVA

LEGNO 20 €/tonnellata +IVA 30 €/tonnellata +IVA
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I materiali andranno traspor-
tati e consegnati alle ditte di 
smaltimento, che nella gestione 
economica rappresentano un 
costo, infatti confrontando gli 
ultimi trimestri del 2018 e del 
2021(Tab.E) notiamo un aumen-
to di circa il 21%. Assieme ad altri 
parametri, anche questo inciderà 
sulla TARI.
Queste analisi, apparentemente 
di carattere tecnico, con una let-
tura d’insieme servono a miglio-

rare il cammino della virtuosità 
intrapreso dalla maggior parte 
della cittadinanza e allontanare 
dalle nostre abitudini le distra-
zioni dello spreco di materiali 
importanti: plastica, carta, vetro, 
alluminio, banda stagnata e fer-
ro, spesso gettati nel sacco RSU 
(indifferenziata) o tra gli ingom-
branti al centro di raccolta. 

Renato Spina
Assessore alla transizione ecologica

Tab. B

PRODUZIONE RSU
ANNO 2018 ANNO 2021

147.000 kg/mese 154.000 kg/mese

148 kg/abitante 154 kg/abitante

Tab. C

PRODUZIONE DIFFERENZIATA (PLASTICA, VETRO, UMIDO) MEDIA MENSILE
ANNO 2018 ANNO 2021
339.000 kg 346.000 kg/

340 kg/abitante 347 kg/abitante

Tab. D

PRODUZIONE UMIDO
ANNO 2018 ANNO 2021

80.000 kg/mese 72.000 kg/mese

Tab. E

CONFRONTO TRIMESTRALE
ANNO 2018 ANNO 2021

72.000 € 87.000 €

Sguardi attraverso 
le telecamere
Verso la seconda metà del 2020 
si è dato inizio ad un sistema per 
la sicurezza stradale che agisce a 
tre livelli, del tipo interoperabi-
le: semaforico, controllo targhe 
e videosorveglianza classica. Il 
sistema, a regime, indirizzerà i 
dati raccolti su grandi schermi o 
monitor di PC, le cui immagini 
saranno conservate “nel rispetto 
normativo vigente” in un’apposi-

ta banca dati della Polizia Locale. 
L’impianto ha visto un impegno 
economico importante e sarà 
suddiviso in step per la realizza-
zione, con completamento verso 
settembre 2022. 

Il sistema di videosorveglian-
za interesserà anche il centro di 
raccolta, permettendo un moni-
toraggio in tempo reale diretta-
mente sul sistema installato nei 
locali della Polizia Locale.

Illuminazione pubblica
A livello amministrativo, l’illu-
minazione pubblica interessa sia 
l’aspetto ambientale, sia quello 
energetico e dei lavori pubblici. 
A questo riguardo, vogliamo in-
formare che si è conclusa la fase 
di riscatto dell’intero impianto di 
illuminazione pubblica, appro-
vato dal Consiglio Comunale. A 
questa, seguirà una fase ponte 
con l’attuale gestore Enelx e un 
successivo Project financing, cioè 

un’operazione tecnica di finan-
ziamento a lungo termine che 
vedrà coinvolti soggetti privati 
strutturati nella realizzazione e 
nella gestione di opere pubbliche. 

Renato Spina
Assessore alla transizione ecologica

SICUREZZA E ILLUMINAZIONE
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Dopo l’ultima riunione tenutasi 
nel Palazzo del Municipio insieme 
al Sindaco Simone Moretti, pos-
siamo con sicurezza annunciare 
che nel mese di Marzo 2022 parti-
rà il lavoro di costruzione dei Co-
mitati di Quartiere del Comune 
di Olgiate Comasco, suddivisi in 
cinque settori che andranno a co-
prire l’intera superficie della no-
stra Città: 
1. SOMAINO e CASLETTO 

COMITATI DI QUARTIERE

2. BELLA e STAZIONE 
3. BONTOCCO – VIA GOBETTI 
4. VIA REPUBBLICA 
5. CENTRO
6. BOSCONE – GERBO 
Per ogni settore verranno identifi-
cate due o tre persone che svolge-
ranno la funzione di referenti, per 
poi costruire un gruppo operati-
vo di cittadini che si relazionerà 
direttamente con l’Amministra-
zione, attraverso delle riunioni 
operative da tenersi nel settore 
stesso o presso il Municipio. 
Per ottimizzare il flusso d’infor-
mazioni è stato configurato un in-
dirizzo e-mail istituzionale a cui 
poter inviare progetti, idee, ne-
cessità del territorio, segnalazioni 
e fotografie: davide.palermo@
comune.olgiate-comasco.co.it.
Il chiaro intento è quello di av-
vicinare il più possibile l’Ente 

comunale agli abitanti della cit-
tà per potere ascoltarli nelle loro 
esigenze e necessità, ma anche per 
trovare insieme nuove idee per lo 
sviluppo del Comune e possibili 
soluzioni a problemi condivisi. 
Da subito, l’Amministrazione co-
munale vuole valorizzare lo scam-
bio di informazioni in maniera 
bilaterale e reciproca con ogni 
Comitato di Quartiere. Questo si-
gnificherà la diretta partecipazio-
ne di Consiglieri ed Assessori alle 
riunioni dei Comitati per un con-
fronto sul campo e per pianificare 
insieme con i cittadini progetti, 
migliorie, eventi, che possono co-
prire tutti gli ambiti di competen-
za del Comune: dai lavori pubblici 
al sociale, dagli eventi sportivi a 
quelli culturali ecc…
In questa prospettiva, alla fine 
del mese del mese di marzo av-

vieremo il Comitato 2. BELLA – 
STAZIONE, in vista del grande 
lavoro di recupero della pensilina 
della Vecchia Stazione e dei loca-
li annessi, previsto per i prossimi 
anni. Il mese successivo sarà la 
volta del Comitato 3. BONTOC-
CO – VIA GOBETTI. In seguito, 
sulla base dell’esperienza acqui-
sita, verranno attivati anche i ri-
manenti tre comitati. L’obiettivo 
finale è creare una forte coesione 
tra i cittadini di ogni quartiere e il 
Comune di Olgiate Comasco per 
disegnare insieme il futuro della 
nostra comunità.
Cerchiamo referenti… scriveteci!! 
 

 Davide Palermo 
Consigliere alla Partecipazione 

e ai Comitati di Quartiere

I lavori programmati e messi in 
cantiere in questi mesi sono in fase 
di realizzazione, altri seguiranno a 
breve in base alla programmazio-
ne dell’amministrazione. 
Con l’acquisizione della ex Stazio-
ne FNM da parte del Comune, a 
breve partirà un percorso di pro-

LAVORI PUBBLICI
gettazione partecipata in cui il 
quartiere, le associazioni e tutte 
le figure interessate si incontre-
ranno e confronteranno le pro-
prie idee per la costruzione del 
nuovo spazio a disposizione della 
comunità. Contestualmente verrà 
organizzato un percorso di pro-
gettazione partecipata anche per 
il centro storico con l’obiettivo di 
riqualificare e ricucire funzional-
mente tutte le aree che sono state 
e che saranno oggetto di futuri in-
terventi.
Ecco alcuni dei lavori svolti o in 
fase di esecuzione:
• riqualificazione funzionale 

Ufficio Anagrafe: nuova sud-
divisione degli spazi e abbat-
timento del rumore all’interno 
della sala;

• creazione nuovi accessi presso 
la scuola primaria “Gianni Ro-
dari” in via Repubblica e pian-
tumazione area verde;

• ristrutturazione della casetta 
di Villa Peduzzi per creazione 
struttura cucina e area Feste;

• riqualificazione del parco di 
Villa Peduzzi, in particolare 
vialetti e nuovi accessi;

• nuova illuminazione cortile 
Medioevo: sono ora in fase 
di realizzazione gli interventi 
di riqualificazione del salone 
(creazione impianto audio-
video) e di creazione di acces-
si alla rete internet nelle sale 
per permettere collegamenti 
audio-video con il salone;

• ampliamento scuole medie, 
nuova sala polifunzionale.

Flavio Boninsegna
Assessore ai Lavori Pubblici

Ampliamento scuole medie

Cucina Villa Peduzzi
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Grazie alla partecipazione di tanti 
affezionati clienti che hanno cre-
duto nella nostra piccola bottega, 
ora noi di Koiné possiamo sogna-
re in grande!
Siamo ad Olgiate da ben prima 
del 2007, quando abbiamo aper-
to la bottega di Via Carducci: di 
strada ne abbiamo fatta tanta e 
tanta ne vogliamo ancora fare, se-
guendo il nostro motto: “A poco 
a poco, poco diventa di più”. La 
nostra piccola associazione senza 
fini di lucro, nata dalla passione di 
pochi e ancora in gran parte gesti-
ta da volontari, promuove il com-
mercio equo e solidale e sostiene 

A POCO A POCO, GRANDI PASSI!
progetti di cooperative sociali in 
Italia e nel mondo. Ora ci aspetta 
un grande passo ed un impegno 
maggiore: ci trasferiamo in una 
sede più spaziosa, in via Repub-
blica 5! 
Abbiamo preso questa decisione 
per poter dare maggiore visibilità 
a tutti quegli oggetti e alimentari 
che nascono dal lavoro di persone 
in situazioni difficili, che lottano 
per la giustizia ed il riconosci-
mento dei diritti umani, inclusa 
la dignità del lavoro. E in una so-
cietà che sta affrontando sfide im-
pegnative, desideriamo essere un 
luogo di incontro: per questo uno 

spazio più grande ci permetterà di 
allargare il nostro impegno a mo-
menti di riflessione e di conoscen-
za delle realtà che sosteniamo, 
e ad alcuni dei temi che stanno 
cambiando la nostra vita, come 
la sostenibilità ambientale. Inol-
tre, fin dalla sua nascita Koinè so-
stiene piccoli e diretti progetti di 
sviluppo come quelli dell’associa-

NUOVI ORARI SEDE 
DI VIA REPUBBLICA, 5

MARTEDÌ 15-18
MER-GIO-VEN 9-12 E 16-19
SABATO 9.30-12.30 E 15-19

La realizzazione de “l’Oratorio 
che non c’è” è stata senza ombra 
di dubbio un segnale di svolta per 
noi giovani frequentanti la Par-
rocchia di Olgiate Comasco.
Reduci da due anni di pandemia, 
che ha suscitato una gran voglia 
di relazioni sociali, e ragionando 
sull’assenza di un ambiente dove 
poterci sfogare e divertire, ci sia-
mo impegnati per la creazione di 
un luogo nuovo dove poter colti-
vare vita comunitaria e amicizie.
Grazie all’associazione Oratorio 
San Giovanni Bosco, connessa 
alla Parrocchia cittadina, è stato 
possibile condividere idee e so-
gni, resi realtà grazie alla vittoria 
della selezione tramite il bando 
Youthbank del nostro progetto 
“Nelle nostre Mani”.
Questo ha permesso di finanziare 
quasi totalmente il progetto di ri-
qualificazione dello spazio desi-
gnato per il nostro scopo, grazie 
anche al supporto delle donazio-

NELLE NOSTRE MANI
Progetto YouthBank per la riqualificazione 
de “l’Oratorio che non c’è”

ni ricevute da chi ha sognato con 
noi, permettendoci così di rag-
giungere gli obiettivi di raccolta 
fondi.
Infatti l’ex cappellina di San Luigi 
Guanella, in precedenza utiliz-
zata per le messe feriali, ha oggi 
tutto un altro volto.
A questo progetto “fisico” ne 
abbiamo affiancato uno socio-
educativo che mette in risalto la 
nostra visione innovativa di vive-
re l’oratorio, non più solo come 
un luogo riservato al catechismo, 
bensì come uno spazio dove sen-
tirsi accolti ogni giorno e in cui 
vivere relazioni sincere quoti-
dianamente. Questa visione con-
siste nella pianificazione di una 
sperimentazione, di un cambia-
mento, di un coinvolgimento del 
maggior numero di ragazzi e di 
risorse umane possibili, affinché 
si riesca a rispondere alle esigen-
ze mutevoli attuali: l’“Oratorio 
che non c’è” è quella palestra di 

umanità, quel laboratorio di ta-
lenti, quel ponte tra cielo e ter-
ra, tra infanzia e maturità, di cui 
oggi Olgiate ha disperatamente 
bisogno.
A partire da ciò, il progetto ha 
preso vita: la sala principale, 
dopo essere stata ritinteggiata e 
dotata di un nuovo impianto au-
dio ed elettrico, si è trasformata 
nel nostro attuale luogo di incon-
tro, di gioco e ristoro (è stata in-
fatti costituita anche un’area bar, 
interamente autogestita); conte-
stualmente, le stanze sul piano 
superiore sono state ripensate 
come aule studio.
Il nostro “Oratorio che non c’è” è 
aperto ogni giorno, dal lunedì al 
venerdì, e vede quotidianamente 
la partecipazione di almeno una 
quindicina di ragazzi che si ritro-
vano in un luogo sentito come 
casa. Resta in ogni caso utilizzata 
nel fine settimana per il catechi-
smo.

Va sottolineato inoltre che il tutto 
è quasi completamente gestito da 
noi ragazzi, anche se non manca 
la costante supervisione di sacer-
doti ed educatori adulti: così l’o-
ratorio assume anche un valore 
educativo, finalizzato alla nostra 
crescita umana, sociale, organiz-
zativa e gestionale.
Ovviamente l’“Oratorio che non 
c’è” è aperto a tutti i ragazzi che 
hanno voglia di stare insieme, 
sia per ritrovare un po’ di pura e 
sana compagnia, sia per studiare 
insieme. E ora che uno spazio lo 
abbiamo, non vediamo l’ora di 
realizzare nuovi eventi e progetti: 
stay tuned!
Un grazie doveroso a tutti i soste-
nitori e, in particolare, alla Fon-
dazione Provinciale della Co-
munità Comasca Onlus, che ha 
promosso e sostenuto l’iniziativa 
con grande disponibilità.

Il Responsabile del Progetto Giovani
 Tommaso Borgonovo

zione “SottoSopra”: la costruzio-
ne di pozzi d’acqua, case e piccoli 
centri sanitari in Malawi, gli studi 
universitari di Jacqueline; mentre 
da molti anni con l’associazione 
Variopinto aiutiamo Claudine, 
una ragazza con gravi problemi 
di disabilità. Questi progetti sono 
possibili grazie alla generosità di 
tanti, olgiatesi e non.

Nuovo negozio in via Repubblica, 5
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PALLAVOLO OLGIATE: SI TORNA QUASI ALLA NORMALITÀ
Finalmente uno spiraglio di nor-
malità: dopo le due stagioni un 
po’ turbolente e ricche di cam-
biamenti improvvisi per via della 
pandemia che abbiamo affronta-
to, anche la situazione della Palla-
volo Olgiate sembra essere quasi 
tornata alla normalità. Quasi per-
ché le atlete, sia grandi che picci-
ne, si sono dovute fermare per 
tutto il mese di gennaio durante 
il quale i campionati sono stati 
sospesi in seguito all’aumento dei 
casi Covid.

Escluso questo breve (rispetto ai 
precedenti negli scorsi anni) stop, 
gli allenamenti, iniziati a settem-
bre, e le partite, iniziate a novem-
bre, hanno mantenuto continui-
tà, anche grazie al rispetto delle 
norme di sicurezza imposte.
Con grande entusiasmo, la prima 
squadra è attualmente alla guida 
della classifica di Prima Divi-
sione e continua a lottare per la 
promozione in Serie D. Il grup-
po compatto e consolidato negli 
anni si sta dimostrando ancora 

una volta un difficile ostacolo 
da superare per le avversarie dei 
paesi comaschi. Dopo la promo-
zione in Prima Divisione tre anni 
fa, le nostre grandi “olgiatine” 
continuano il percorso di crescita 
che le sta portando ad una nuova 
possibile promozione.
Percorso di crescita iniziato an-
che con l’attuale Under 14, che si 
conferma essere un gruppo coe-
so, sempre voglioso di fare di più. 
Sta continuando anche l’attività 
di mini-volley: le piccole atlete si 

trovano in palestra due volte a set-
timana, guidate da due giocatrici 
della Prima Squadra, Chiara Ta-
vasci e Mariasara Di Muro, che 
trasmettono con grinta la passio-
ne per questo fantastico sport.
Al timone di tutti i gruppi, la 
storica allenatrice della Pallavo-
lo Olgiate, Ombretta Cimetti, 
al lavoro con l’obiettivo che con-
traddistingue la Società: l’educa-
zione sportiva è sempre al cen-
tro del progetto della pallavolo 
olgiatese, che punta sui giovani. 

SI RICOMINCIA!
Iniziano i nuovi corsi presso SOS Olgiate Comasco
Ad aprile cominceranno i nuovi corsi di primo 
soccorso aperti a tutta la popolazione.
Finalmente possiamo ricominciare a svolgere corsi di formazio-
ne in presenza, sempre dando priorità alla sicurezza di tutti i 
partecipanti, e vogliamo invitare tutta la popolazione a pren-
derne parte.
La partecipazione è senza impegno o obbligo di iscrizione 
all’Associazione.
In questo corso, della durata di circa 40 ore, si potranno ap-
prendere le basi del primo soccorso, ma è anche l’inizio del 
percorso di formazione per i nuovi volontari.
La nostra Associazione ha sempre bisogno di nuove reclute per 
poter garantire il miglior servizio possibile alla nostra comu-
nità e far fronte al continuo aumento di richieste. In un anno 
svolgiamo oltre novemila interventi, tra i servizi secondari e 
quelli in urgenza, e ogni giorno abbiamo almeno quaranta volontari in servizio. Ogni contributo, anche piccolo, 
è importante e può fare la differenza.
La SOS Olgiate non è solo emergenza. Abbiamo bisogno anche di volontari centralinisti, autisti auto e accompagnatori nei servizi 
non urgenti.
Chiunque fosse interessato può scrivere una mail a formazione@sosolgiatecomasco.org o chiamare in sede allo 031 946400 
per maggiori informazioni.

Festa Sociale 2021 – 42° anniversario della P.A. SOS Olgiate Comasco Onlus
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Si è appena concluso l’anno 2021 
e tante soddisfazioni sono arrivate 
con la ripartenza dopo tanto tem-
po di blocco.
Domenica 21 novembre, abbiamo 
ospitato presso la palestra di via 
Tarchini, lo stage nazionale 2021 
- tecnici e ufficiali di gara – kara-
te e kobudo, organizzato dalla no-
stra associazione, The Skorpions, 
e presieduto dal Presidente U.K.S 
Italia, Guido Rossini, riservato ai 
tecnici e alle sole cinture nere. Un 
allenamento durato tutta la gior-
nata, tenuto da maestri competen-
te nei vari stili, in piena sicurezza.
A chiusura del lavoro svolto nella 
prima parte della giornata, dopo 
l’arrivo del sindaco Simone Mo-
retti, venuto a salutare gli atleti 
intervenuti, il Presidente Rossini 
ha voluto ringraziare alcuni mae-
stri per il lavoro e la fedeltà riposta 
nell’organizzazione negli anni, in 
particolare il nostro Maestro Ser-
gio Cimetti a cui è stato conferito 
il diploma cintura nera 6° Dan. 
La domenica successiva, nella pa-
lestra di via Repubblica, si è svolta 
la sessione di esami nazionale per 
l’avanzamento del Dan delle cin-
ture nere. La Commissione Na-
zionale composta dal Presidente 
Rossini, dal Maestro Renzo Comi 
e dal Maestro Sergio Cimetti, ha 
valutato gli 8 atleti The Skorpion, 
che, dopo aver superato esami, 
diversi per grado, hanno ottenu-
to le rispettive cinture. Cintura 
nera I Dan per Baccega Susanna 
e Petracca Grace, Cintura nera II 
Dan per Righetto Giulia, Cimetti 
Angelica, Falbo Charlotte e Girar-
di Nicola, Cintura nera III Dan 
per Fogliaro Tony e Canclini An-
drea. I ragazzi sono stati assistiti e 
aiutati anche dalle loro “colleghe 
di tatami” Robustelli Nicole & 
Ferla Samuela, libere durante gli 
esami, inquanto, insieme a Pini 
Martina, all’inizio dell’anno 2021, 
hanno ottenuto il riconoscimento 

THE SKORPIONS C’È
per meriti sportivi - cintura nera 
III Dan.
Alla consegna dei diplomi, il sin-
daco Simone Moretti, ha ringra-
ziato i ragazzi per il loro impegno 
e sacrificio, nel rispetto delle re-
gole e che, con grande sacrificio, 
hanno raggiunto un traguardo 
importante.
 Sono belle giornate che toccano 
il cuore, grandi emozioni che ci 
regalano i nostri ragazzi!
Ma soprattutto bisogna ringrazia-
re il nostro maestro Sergio Cimetti 
che crede e diffonde la sua passio-
ne in tutto quello che fa, iniziando 
dal “progetto disabilità e sport”, 
creato ben 11 anni fa, con l’As-
sessore Moretti Simone, e che in 
questa domenica di festa, ha visto 
“laurearsi” ben due atlete, le pietre 
miliari Giulia e Susanna, finendo 
nel creare l’unione del gruppo e 
nella forza perché anche se il ka-
rate è una disciplina individuale, 
uniti si vince, sempre!!!!
Ma non ci si ferma… Domenica 
5 dicembre, cambio di cintura, 
anche per gli altri atleti The Skor-
pions che aspettavano dallo scorso 
anno di sostenere l’esame e la ce-
rimonia di consegna delle cinture 
nere. Felici e promossi per cintura 
gialla: Angelini Loris, Cacciolato 
Fabio, Cacciolato Paolo, Matta-
boni Luca, Tinnirello Alice, Vec-
chi Luca e Vigliotti Anna. Cintu-
ra arancio per Casotto Viviana, 
Girardi Sirikit e Guffanti Fede-
rica. Cintura verde per Baccega 
Sara. Dopo una lunga sosta sono 
ripartite le competizioni in pre-
senza e domenica 19 dicembre si è 
disputato “11° campionato nazio-
nale UKS Italia”. 
I nostri 17 atleti, presenti in ben 35 
specialità, si sono portati a casa 14 
medaglie d’oro e titolo di “cam-
pione italiano 2021 – UKS Italia”, 
6 medaglie d’argento, 11 meda-
glie di bronzo e 4 piazzamenti al 
5° posto. La nostra Associazione, 

per i risultati otte-
nuti, si è classificata 
al terzo gradino del 
podio. 
I nostri titolati cam-
pioni italiani, sia in 
categoria individua-
le che in squadra, 
sono: Righetto Giu-
lia, Ferla Samuela, 
Robustelli Nicole, 
Cimetti Angelica, 
Casotto Viviana, 
Guffanti Federica, 
Girardi Sirikit, Bac-
cega Sara, Mattabo-
ni Luca, Angelini 
Loris, Cacciolato 
Fabio e Cacciolato 
Paolo.
Ma se si vuole migliorare e su-
perare i propri limiti, si devono 
cercare nuovi stimoli, nuove sfi-
de...
E il Sensei Sergio Cimetti, mae-
stro 6° Dan di karate, maestro di 
Difesa Personale – metodo krav 
maga, ha ricevuto, l’11 dicembre, 
presso la sala d’onore del Coni di 
Roma, il premio sport & lega-
lità 2021 “per la professionalità 
e il costante impegno dimostra-
to in ambito sociale e sportivo”.
Nella promozione dello sport e 
delle arti marziali, soprattutto 
nel progetto disabilità & sport, 
è stato consegnato direttamente 
dal presidente della Federazione 
Italiana krav maga dr. Giuseppe 
Palma, insignito in collaborazio-
ne con l’unione nazionale vete-
rani dello sport, presente il vice 
presidente nazionale - area cen-
tro Italia, Fabrizio Pellegrini e 
dal presidente nazionale dell’ente 
sportivo sociale europeo, dott. 
Massimo Di Mauro, che segue i 
settori dello sport, parasportivo, 
e che promuovono lo sport per i 
disabili, il volontariato e la pro-
mozione sociale. Alla cerimonia 
presenti anche molte personalità, 

rappresentanti sindacali delle for-
ze dell’ordine, il comandante Alfa 
e altre cariche delle forze dell’or-
dine, deputati al parlamento eu-
ropeo, sindaci italiani e consoli. 
Durante la presentazione, lo stesso 
premio è stato assegnato a Cimetti 
Angelica, per il costante impegno 
dimostrato e per aver intrapreso le 
orme del padre e alla Presidente 
Longheu Laura, per il senso di le-
galità che ne ha fatto la sua ragione 
di vita, lavorativa e non. 
La legalità è importante perché 
ci insegna a rispettare gli altri 
attraverso le regole e le leggi, fin 
da piccoli, senza offendere, discri-
minare, diventando dei buoni cit-
tadini, e quando vediamo delle in-
giustizie non dobbiamo fare finta 
di nulla, ma difendere i più deboli. 
I miei padri putativi, Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino, sono 
stati degli esempi per tutti, han-
no pagato con la loro vita, il loro 
amore per la giustizia.
Cerchiamo di trasmettere questo 
pensiero ai nostri ragazzi!

Laura Longheu
Presidente

Asd The Skorpions

11° Campionato nazionale UKS Italia

Esame nazionale per l’avanzamento del Dan delle 
cinture nere insieme al Sindaco Simone Moretti
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Il clima secco e le ultime allerte 
regionali per pericolo di incendi 
e vento forte hanno conferma-
to l’attualità e la validità di avere 
un gruppo AIB (Anti Incendio 
Boschivo) che sia pronto a par-
tecipare, a supporto dei Vigili del 
Fuoco e coordinati dal nucleo 
provinciale AIB, allo spegnimen-
to degli incendi della zona, come 
quelli recenti che si sono verificati 
a Solbiate con Cagno e, seppur in 
maniera più ridotta, in via Torino 
nel nostro comune. Nel gruppo 
formato da 10 persone sono stati 
inseriti 3 nuovi volontari tra cui 
un giovane: Filippo Castellini di 
21 anni. I volontari hanno avuto 
un giusto riconoscimento regio-
nale nella giornata del 19 febbraio.
Per la crisi pandemica è il lavo-
ro di gruppo che parla. Il nostro 
gruppo si è caricato di diversi 
compiti: il supporto all’ hub vac-
cinale di Lurate Caccivio, dove 
Olgiate copre il 30 % della ri-
chiesta di volontari, e negli altri 
hub della provincia (nel primo 
trimestre dell’anno); la gestione 
auto al Mercato per i tamponi; la 
disponibilità a portare la spesa a 
famiglie in difficoltà per Covid. 
Tutte queste attività assommano 
nell’anno 2021 ad un impegno di 
4794 ore, date a favore della co-
munità.
Sempre costante è l’attività dei 
cinofili che è inserita nelle spe-
cializzazioni dei gruppi di batti-
tori per ricerca persone. Inoltre 
continua anche quest’anno la 
presenza dei nostri volontari nel 
programma Emergenza Freddo a 
Como. Non dimentichiamo poi 
gli interventi per le alluvioni nel-
la zona di Rongio di fine luglio 
scorso. 
La quantità sempre maggiore 
degli interventi per emergenze 
e di volontariato a favore delle 
persone identifica la Protezione 
Civile a pieno titolo come ente 

del terzo settore a 
supplemento delle 
istituzioni, che af-
fronta le necessità 
con immediatezza 
ed efficacia. 
Da febbraio il nuo-
vo coordinatore è 
Fabrizio Di Stefano, 
subentrato a Forte 
Aquilino, che passa 
la mano dopo aver 
ricoperto questo 
incarico per 5 anni. Entrambi i 
capisquadra AIB sono volontari 
da un decennio. Un ringrazia-
mento va a tutti e due: in parti-
colare ad Aquilino Forte, che ha 
svolto il lavoro con passione e 
competenza e rimane comunque 
con noi come valido volontario. 
A Di Stefano vanno i nostri au-
guri per le nuove sfide. 
Nuove sfide perché la Protezione 
Civile è sempre in evoluzione. La 
nuova legge regionale n. 27 indi-
rizza il coordinamento dei grup-
pi e delle emergenze alla Pro-
vincia, nello specifico al Centro 
Coordinamento Volontari. Sono 
sempre maggiori le richieste di 
volontari con competenze spe-
cifiche e sono previsti vari pro-
grammi di formazione. Questo 
comporterà un coinvolgimento 
sempre maggiore dei volontari 
nei vari gruppi specialistici. Tut-
to queste attività avvengono con 
il supporto del Comune, in pri-
mis del Sindaco Simone Moretti 
e dell’Assessore Renato Spina. 
Grazie alla partecipazione di un 
bando della Regione Lombardia 
che ha finanziato una congrua 
cifra e grazie all’integrazione con 
fondi del Comune di Olgiate Co-
masco, è stato possibile acquista-
re un nuovo modulo antincendio 
posizionato sul nostro pick–up. 
È in fase di valutazione l’opera di 
miglioramento della sede di via 
dei Baietti, di intesa con l’Ufficio 

tecnico del Comune di Olgiate 
Comasco.
Questo è il quadro del gruppo 
nell’ultimo periodo, sempre im-
pegnato su vari fronti con mol-
teplici attività nello spirito del 
motto “la Protezione Civile sei 
tu”. Un’unica nota meno bella ma 
reale riguarda l’età media dei vo-
lontari, che è di 61 anni e sale a 65 
per i componenti delle squadre. 
Serve un rinnovo, in quanto nuo-
vi volontari troverebbero subito 
compiti da svolgere, mettendo in 
pratica le loro competenze anche 
con nuove tecnologie. Lanciamo 
quindi un invito aperto a far par-
te del Gruppo Comunale della 
Protezione Civile di Olgiate.

E con questo spirito al momen-
to di andare in stampa ecco che 
una nuova sfida ci coinvolge: 
l’emergenza Ucraina per i nuo-
vi drammatici eventi di guerra. 
La comunità Ucraina ci manda 
un messaggio di bisogno: noi, 
l’Amministrazione e i cittadini 
ci siamo resi subito disponibili. 
In breve ci siamo organizzati e, 
tenendo la nostra sede comunale 
di via dei Baietti come punto di 
riferimento, raccogliamo beni e 
materiali portati da Olgiatesi, da 
altri gruppi di Protezione Civile 
e da associazioni dei paesi limi-
trofi. In pochi giorni abbiamo 
riempito un tir con destinazione 
Ucraina e dopo 48 ore si sono 
stipati in via dei Baietti e nel re-
fettorio della Pineta materiali per 
altri due viaggi: un conto som-
mario di tre invii per 45 tonnella-
te totali. Si conferma che il nostro 
motto sopracitato appartiene a 
noi Olgiatesi ed ad un buon nu-
mero di altri cittadini.

PROTEZIONE CIVILE: UN VALORE PER LA COMUNITÀ

Nuovo modulo antincendio per pick-up

La raccolta di beni destinati 
all’emergenza ucraina

Riconoscimento regionale avvenuto il 19 febbraio
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Cari Concittadini Olgiatesi, 
a distanza di pochi mesi dal rinnovo dell’Amministrazione co-
munale innanzitutto vogliamo esprimere un caloroso e sentito 
ringraziamento a coloro che ci hanno sostenuto, accompagnato e 
seguito durante la campagna elettorale, attribuendoci il loro con-
senso. 
Ringraziamo, inoltre, i tanti Volontari che compongono le As-
sociazioni ed i Gruppi che operano nel nostro territorio che, 
gratuitamente, si dedicano al bene del nostro Paese e dei nostri 
Concittadini. Siamo convinti che solo con il loro fondamentale 
contributo il Comune, con l’impegno dei dipendenti comunali, 
sia riuscito a garantire tanti servizi aggiuntivi, soprattutto a favore 
delle fasce più deboli dei nostri concittadini. 
I tempi difficili che viviamo oggi a causa della guerra che nel cuo-
re dell’Europa sta devastando la popolazione Ucraina e le sfide 
sociali ed economiche che dobbiamo affrontare a livello globale, 
dopo due anni di pandemia, richiedono ai Comuni, compreso il 
nostro, unitamente agli altri Enti territoriali, grande efficienza e, 
soprattutto, capacità di rispondere alle richieste dei Cittadini of-
frendo servizi pubblici adeguati in termini di efficacia, al fine di 
garantire risposte esaustive ma rapide, nel rispetto della legalità e 
trasparenza amministrativa. 
Il rinnovo dell’Amministrazione ha consentito l’ingresso in Con-
siglio comunale di tanti Consiglieri nuovi, molti dei quali giova-
ni o, comunque, alla loro prima esperienza amministrativa: è il 
segnale specifico che la nostra comunità ha capito che le “grandi 
sfide” si vincono solo con la partecipazione in prima persona, con 
impegno e serietà che consentiranno di raggiungere gli obiettivi 
legati ad un Comune che sa stare al passo con i tempi e garan-
tire strutture pubbliche a servizio della collettività nel rispetto 
dell’ambiente e delle aree verdi in cui si trova Olgiate. 
La campagna elettorale è finita: ora è necessario che tutti, mag-
gioranza e minoranza, pur nella diversità dei ruoli, si confrontino 
e collaborino per affrontare al meglio le sfide che ci attendono 
nei prossimi cinque anni. Solo a titolo esemplificativo la realiz-

zazione della variante, la sistemazione della rete idrica/fognaria. 
La nostra partecipazione sarà di costante attenzione ad una larga 
partecipazione amministrativa e sociale alle decisioni, allo svilup-
po di forme di moderna collaborazione per un Comune capace di 
dare risposte concrete anche ai piccoli bisogni della vita quotidia-
na di tutti. Solo a titolo esemplificativo il pagamento elettronico 
per il rilascio della carta di identità. 
Lavorare insieme per un Paese unito senza rinunciare alla dialet-
tica delle idee e dei programmi. È proprio questo confronto che 
alimenta la democrazia, permettendo alla società di maturare e 
alla comunità di consolidarsi, vigilando sul suo operato, ed even-
tualmente proporre delle soluzioni alternative e, quindi, creare un 
clima di reciproca collaborazione per il bene del Paese e per il mi-
glioramento delle condizioni di vita di tutti. 
In quest’ottica abbiamo partecipato alla composizione delle com-
missioni Urbanistica, Ambiente, Commercio e Bilancio, previste 
dallo Statuto comunale, individuando cittadini olgiatesi che han-
no esperienza e capacità propositiva nella materia specifica. 
Il nostro intento sarà quello di fare una seria opposizione, su tutte 
le iniziative che risultino produttive e costruttive per Olgiate, con-
sapevoli che l’attività di propulsione e di definizione dei progetti 
sia di competenza della maggioranza 
Saremo promotori di iniziative, tese alla rinascita della nostra co-
munità. Riteniamo, infatti, che il costante miglioramento del li-
vello di formazione e preparazione, con particolare attenzione ai 
commercianti e giovani, ci consentirà di avere, per il futuro, delle 
persone che si impegnino nella politica cittadina. 
Per questo appoggeremo tutte le proposte positive di crescita e 
rifiuteremo quello che riteniamo non condivisibile per il bene co-
mune del Paese. 
Concludendo vogliamo augurare al Sindaco di proseguire nel mi-
gliore dei modi il suo mandato, nel rispetto della fiducia accorda-
tagli dai Cittadini olgiatesi. 

I consiglieri del Gruppo SILVIA Sindaco Alternativa Per Olgiate
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KEEP IN TOUCH
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Alcune immagini del flash mob “Se vuoi la pace educa alla pace” a 
cui ha partecipato la scuola secondaria di primo grado Michelangelo 
Buonarroti idealmente unita con l’Istituto Comprensivo di Trento. Un 
momento condiviso con la cittadinanza per educarci alla pace, ogni gior-
no, attraverso la musica. 
Diverse iniziative e attività per chiedere la pace e manifestare la vici-
nanza al popolo ucraino anche nelle altre scuole della nostra Città: scuo-
la primaria di Somaino, scuola materna e primaria di via Repubblica, 
primaria di San Gerardo, asilo nido e scuola materna di via Roncoroni. 

DALLA SCUOLA... INSIEME PER LA PACE

9 aprile 
ore 21.00 Auditorium 

del Medioevo
Concerto 

di Primavera Corpo 
Musicale Olgiatese

30 giugno
Parco di Villa Camilla – 
Mini Rassegna Teatrale 

con Laura Negretti 
“L’ultima notte 

di Antigone” 

10 aprile
8.00-15.00
TROFEO 

LOMBARDIA 
BMX 2022 

18 aprile
44° CROSS 
OLGIATESE

20-29 aprile 
Centro Medioevo – 

OLGIATE CULT, 
Circolo Culturale 

DIALOGO

21 aprile
Centro Medioevo 
– Claudio Casari 

per la Festa della 
Liberazione

25 aprile
Pellegrinaggio 

a Monza

7-8 maggio
Contest Musicale 

organizzato 
da Magic Bus

28 maggio
ore 9.30 e 14.30

“Social Park in festa: 
Delitto nel Parco 
di Villa Camilla”

28-29 maggio 
Palestra Comunale – 
Campionato Italiano 

Sportinsieme

2 giugno
ore 20.30

Cortile del 
Medioevo – Festa 
della Repubblica, 

Cerimonia ufficiale

4-5 giugno
Saggio MAGIC BUS

11-12 giugno
Festa del SOS

18 giugno
Festa 

di Primavera 
AVIS

19 giugno
Concerto Giovani 

AMBIMA, Jazz Band 
con Tomelleri

25 giugno
Centro Medioevo – 

Aperitivo Sotto 
Le Stelle

26 giugno
Cortile del Medioevo 
– Concerto d’Estate 
del Corpo Musicale 

Olgiatese
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