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4 L’approfondimento

2 GIUGNO: 
FESTA della REPUBBLICA 

Una serata molto partecipata e ricca di entusiasmo, sotto la luce del nostro tricolore. 
Giovedì 2 Giugno, il cortile del Medioevo, si è riempito di giovani e famiglie per condividere e ricordare 
una data importantissima, quella della nascita della Repubblica, e consegnare la Costituzione ai diciottenni 
olgiatesi. 
Proprio i ragazzi sono stati i protagonisti della serata. Alcuni di loro hanno preparato degli interventi per 
invitare tutti i presenti a una riflessione collettiva sul significato di questa ricorrenza e commemorare tutti 
coloro che hanno lottato per fare riconquistare al nostro Paese libertà e pace.
Ad arricchire questi momenti ricordiamo l’esibizione della Junior Band del Corpo Musicale Olgiatese e del coro 
della scuola secondaria. Molto significativo e coinvolgente anche l’intervento del Sindaco Junior Alessandro 
Mascellani del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Olgiate.
L’Amministrazione ringrazia tutti i cittadini per la presenza e partecipazione: abbiamo percepito un ritrovato 
senso di comunità e fiducia nel futuro. 
Grazie anche a Stefano Melilli del Gruppo Fotografico Diapho’s per le bellissime foto.

6 Lavori in corso



C ari Olgiatesi,
mentre il secondo 
numero del giornale 
comunale va in stam-

pa siamo nel pieno dell’estate, 
la prima di una vera e propria 
ripartenza dopo i due anni di 
Covid. Abbiamo definito il ca-
lendario della rassegna OLGIA-
TESTATE costruito grazie al 
gioco di squadra tra amministra-
zione comunale con i diversi as-
sessorati, la biblioteca comunale, 
le associazioni ed i commercianti 
olgiatesi. Gli eventi program-
mati raggiungeranno il culmine 
Sabato 16 luglio con la NOTTE 
ARANCIONE, il colore dell’esta-
te e della ripartenza.
Oltre agli eventi ed i momenti di 
aggregazione che sono sempre 
utili per ogni Comunità, a Palaz-
zo Volta si lavora ed a volte non 
bastano le ore per stare dietro ai 
tanti progetti in campo.
Vi invito ad approfondire il 
grande lavoro di assessori e con-
siglieri all’interno del giornale, a 
me il compito di fare una sintesi 
dell’attività amministrativa mes-
sa in campo e le prossime sca-
denze.
Per quanto riguarda la Stazio-
ne, dopo l’acquisto definitivo da 
parte del Comune, sono in corso 
tutte le operazioni di pulizia de-
gli interni e del taglio del verde 
così da restituire decoro a tutto il 
complesso; è iniziato anche il la-
voro del gruppo guida della pro-
gettazione partecipata proprio 
riguardo a questo spazio.
Partecipazione fa rima anche con 
comitati di quartiere, progetto al 
quel teniamo e che vedrà a set-

tembre le prime cene tra vicini 
per definire il percorso: siamo 
partiti da via Gobetti, sarà poi la 
volta della stazione e di Somaino.
A proposito di Somaino a giorni 
è prevista la consegna del proget-
to di ristrutturazione del Lavato-
io, con l’auspicio dell’inizio dei 
lavori per il prossimo autunno.
Lavori in corso anche per la nuo-
va ala della scuola secondaria 
(scuole medie), al parco di Villa 
Peduzzi con il completamento 
per fine estate dei vialetti e della 
cucina dell’area feste dopo giusto 
24 anni di attesa (1998-2022), al 
Medioevo con la riqualificazione 
degli impianti audio e video, ol-
tre a miglioramenti sull’insono-
rizzazione, per mettere a disposi-
zione un complesso all’altezza di 
una città come Olgiate.
Una Città sempre più atten-
ta all’ambiente ed al risparmio 
energetico grazie al progetto Co-
munità energetiche presentato 
poche settimane al medioevo.
L’attenzione è posta anche sull’a-
rea Fossi di Rongio, per la quale 
sono partiti ufficialmente a metà 
giugno i carotaggi ed i prelievi 
su tutto il sito dell’ex forno in-
ceneritore per fare l’indagine 
preliminare ambientale (frutto 
dell’accordo tra tutti i Comuni ex 
proprietari), cosi da essere pronti  
a cogliere tutte le opportunità of-
ferte dal PNRR.
Per quanto riguarda proprio il 
PNRR, il Comune ha presenta-
to domanda per la realizzazione 
della mensa nella scuola di via 
San Gerardo, provando a risol-
vere un problema che si trascina 
da anni.

Capitolo sportivo in breve: dalla 
cronaca avrete letto della deci-
sione, tutt’altro che immotivata, 
della rescissione del contratto 
con i gestori del centro Tennis, 
un luogo donato agli olgiatesi 
dalla famiglia Boselli, per una ge-
stione non più soddisfacente né 
per l’amministrazione comunale 
né per i tanti cittadini appassio-
nati di sport che vanno a prati-

[il Sindaco]
La Finestra su Piazza Volta

care tennis nei paesi limitrofi: di 
conseguenza a mancare non è 
la passione ma un centro con le 
porte aperte ed i campi in terra 
rossa rifatti e funzionanti.
È stato invece motivo di orgoglio 
poter ospitare il primo campio-
nato italiano di BMX a Olgia-
te con più di 500 atleti da tutta 
Italia (da Udine e Perugia) nella 
cornice del Bmx Stadium e del 
centro sportivo. Proprio la pista 
di BMX è oggetto da mesi di fitti 
e proficui colloqui con la Regio-
ne Lombardia per un accordo 
economico di compartecipazio-
ne per la sua completa ristruttu-
razione verso parametri non solo 
nazionali per fare dell’impianto 
della BMX uno dei più impor-
tanti nel panorama italiano.

Il penultimo aggiornamento 
del lavoro che stiamo portando 
avanti riguarda l’aspetto sanita-
rio. La Città di Olgiate Comasco 
è stata individuata dalla recente 
riforma della Regione Lombar-
dia quale distretto sul quale inse-
diare la CASA DI COMUNITA’, 
un complesso di servizi h24 che 
consentiranno di compensare le 
criticità emerse con la pandemia.
Noi abbiamo individuato il com-
plesso che va da Villa Peduzzi al 
Poliambulatorio di Piazza Italia 
il perimetro della casa di comu-

nità, attenti a cogliere ogni oc-
casione (il secondo piano che si 
libererà questa estate per l’uscita 
della palestra privata) per con-
centrare i servizi o per farne sede 
di poliambulatori comunali per i 
medici di famiglia.
In questo caso, vista l’occasione 
storica, vanno ponderati tutti i 
passi per non sbagliare.  
In ultimo, un aggiornamento 
che vorrei darvi sempre da que-
ste pagine è relativo alla strada, 
la variante 342: la Provincia di 
Como ha concluso lo studio del 
traffico commissionato ed anche 
la valutazione ambientale è in 
consegna: rimane l’attesa della 
consegna del progetto definiti-
vo integrato da questi allegati e 
dall’ultima modifica richiesta, 
ovvero lo spostamento della stra-
da oltre l’area del forno per pro-
cedere poi più speditamente.
Il lavoro insomma tra i vari pas-
saggi burocratici prosegue e sem-
bra stavolta non fermarsi…
In attesa di incontrarvi ed ab-
bracciarvi idealmente in una 
delle tante occasioni degli even-
ti estivi, faccio a voi tutti ed alle 
vostre famiglie gli auguri per tra-
scorrere un’estate serena e spen-
sierata.

Il Vostro Sindaco 
Simone Moretti 



Una staffetta per ricordare i 150 
anni di fondazione degli alpini. 
Partita da Ventimiglia il 6 giugno, 
l’iniziativa si è conclusa, dopo aver 
attraversato tutto l’arco alpino, il 2 
luglio a Trieste, portando la fiac-
cola della Pace. 
Domenica 19 giugno i corridori 
della Brigata Alpina Taurinense 
erano impegnati nell’undicesima 
tappa, la “Cassano d’Adda-Varese-
Como-Lecco”. 
Tappa intermedia, tra Varese e 
Como, è stata la città di Olgiate 
Comasco. Il locale gruppo gui-
dato dal Capo gruppo Jonathan 

GRANDE EVENTO PER I 150 ANNI 
DELLE TRUPPE ALPINE 

Comensoli e dal consigliere se-
zionale Alessandro Fumagalli ha 
organizzato tutto in modo vera-
mente impeccabile. Ad attendere 
gli atleti al parco delle Rimem-
branze molti alpini della zona con 
i loro gagliardetti, molte autorità 
civili e militari e molti cittadini. 
Tanta emozione all’arrivo dei cor-
ridori con la fiaccola della pace 
tra gli applausi e sulle note della 
Fanfara Alpina di Olgiate.
L’amministrazione comunale, con 
la presenza del Sindaco Simone 
Moretti, ha voluto, oltre a ren-
dere onore ai valori alpini di so-

lidarietà e impegno, scoprire una 
targa in memoria del Milite Igno-
to, dallo scorso anno “Cittadino 
onorario”. Il gruppo di Olgiate ha 
consegnato agli alpini che hanno 
prestato servizio alle hub vaccinali 
la spilletta nazionale e ha regalato 
alla signora Gerardina Bernasconi 
una spilletta speciale con la scritta 
“La madrina”. Commosso anche 
il rappresentante della Taurinen-
se, Col Marco Pastore, quando la 
madrina del gruppo ha deposto, 
a nome di tutte le mamme, un 
omaggio floreale al monumento 
ai Caduti.

Lasciato Olgiate, la staffetta si è 
diretta a Como dove, dopo aver 
percorso la stupenda passeggiata 
di Villa Olmo, tra cittadini e turi-
sti incuriositi dall’insolito movi-
mento, è arrivata al monumento 
ai Caduti dove ad attendere c’era 
una folta rappresentanza di alpini 
comaschi. 
Un ringraziamento speciale a tut-
ti quelli che hanno organizzato e 
partecipato a questa significativa 
giornata.

Tutte le foto sono disponibili sul 
sito www.alpinicomo.it

LA FINESTRA SU PIAZZA VOLTA
OLGIATE - LUGLIO 2022

LA COMMISSIONE GIORNALE COMUNALE SI PRESENTA
CON L’INSEDIAMENTO DELLA NUOVA AMMINISTRAZIONE ANCHE LA COMMISSIONE CHE SI OCCUPA DEL GIORNALE COMUNALE SI È 
RINNOVATA. CI PRENDIAMO POCHE RIGHE PER PRESENTARCI: SIAMO IL DIRETTORE MARCO NOVATI, BEATRICE BERNASCONI, VIVIANA 
CASOTTO E LA CONSIGLIERA DI MINORANZA DONATELLA SILVIA. 
PUR NON ESSENDO UNA VERA E PROPRIA REDAZIONE, LA COMMISSIONE HA IL COMPITO DI SELEZIONARE D’INTESA CON ASSESSORI E 
CONSIGLIERI LE TEMATICHE DEGLI ARTICOLI. MANTIENE I CONTATTI CON LE ASSOCIAZIONI PERCHÉ ANCHE QUESTE ABBIANO UNO SPAZIO 
PER FAR CONOSCERE LE LORO INIZIATIVE. INFINE COLLABORA CON L’UFFICIO SEGRETERIA PER DEFINIRE LE MODALITÀ DI IMPAGINAZIONE, 
STAMPA E DISTRIBUZIONE. 
ANCHE SE SIAMO ORMAI NELL’ERA DEI SOCIAL E DI INTERNET RITENIAMO SIA PREZIOSO ARRIVARE IN OGNI FAMIGLIA DI OLGIATE CON UN 
FOGLIO CHE AGGIORNI SU QUELLI CHE SONO I PROGETTI E LE INIZIATIVE COMUNALI. VUOL ESSERE UN MODO PER FAR SENTIRE CIASCUNO 
PARTE DELLA COMUNITÀ OLGIATESE E COINVOLGERE SEMPRE PIÙ CITTADINI NELLA CURA E NELLA CRESCITA DELLA NOSTRA CITTÀ. 
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In data 21 giugno è stato organiz-
zato un incontro tecnico presso il 
Centro congressi del Medioevo, 
in collaborazione con la società 
Sorgenia S.p.A. L’incontro era ri-
volto a tutta la cittadinanza e am-
ministratori locali. Si è parlato di 
Comunità energetiche. 
L’iniziativa ha ottenuto il patro-
cinio del Parco Sorgenti del tor-
rente Lura, dell’Ordine Ingegneri 
Provincia di Como, Ordine dei 
periti industriali laureati della 
Provincia di Como, Confartigia-
nato Como.  L’Amministrazione 
Comunale di Olgiate Comasco si 

COMUNITÀ ENERGETICHE

è rivolta a Sorgenia S.p.A. chie-
dendo di dedicare una serata 
tecnica su questa importante op-
portunità, per presentare alla cit-
tadinanza di Olgiate la possibilità 
concreta della costruzione di una 
comunità energetica, la sua ge-
stione e le forme di partecipazio-
ne, visto la loro esperienza positi-
va in Lombardia e le competenze 
tecniche messe in atto.

Noi infatti siamo convinti che:
• questo sia un argomento di in-

discussa attualità, come moto-
re di innovazione e resilienza 
del sistema energetico, abbia 
l’opportunità di mettere in 
campo piccole rivoluzioni in-
novative nel settore dell’auto-
produzione elettrica da fonti 
rinnovabili;

• pensiamo che l’argomento po-
trà trovare ulteriori opportu-
nità nel campo del risparmio 
energetico;

• riteniamo che l’argomento del-
la serata, rappresenti un vei-

DI SEGUITO UNA BREVE SINTESI, SUL SIGNIFICATO DI 
COMUNITÀ ENERGETICHE E LORO MISSIONE:

Attraverso le ultime normative di legge l’Italia ha compiuto 
un passo in avanti nel campo delle comunità energetiche 
rinnovabili, un modello innovativo di gestione dell’energia 
già ampiamente diffuso in Nord Europa. Le nuove disposi-
zioni favoriranno soprattutto la diffusione delle energie ver-
di e sostenibili, per creare sistemi virtuosi di produzione, au-
toconsumo e condivisione dell’energia tramite le comunità 
energetiche rinnovabili.
Il funzionamento di una comunità energetica prevede il coin-
volgimento di una serie di soggetti privati e/o pubblici, i quali 
costituiscono un ente legale per produrre energia elettrica 
attraverso fonti rinnovabili come gli impianti fotovoltaici. 
Questi ultimi possono essere condivisi, come nel caso di una 
centrale fotovoltaica o eolica a disposizione della colletti-
vità, oppure individuali, come per esempio un sistema foto-
voltaico installato sul tetto di una casa, di un’azienda, di una 
sede di un’amministrazione pubblica o di un condominio.
In questo modo i consumatori passivi (consumer) si tra-
sformano in consumatori attivi e produttori (prosumer), in 
quanto sono dotati di un proprio impianto per la generazione 
di energia elettrica per l’autoconsumo, cedendo la parte di 
energia in eccesso agli altri soggetti collegati alla smart grid 
(rete intelligente). Quest’ultima è un’infrastruttura intelli-
gente che collega tutti i soggetti della comunità energetica, 
la quale potrebbe comprendere anche sistemi evoluti di sto-
rage (stoccaggio) per l’accumulo dell’energia elettrica non 
immediatamente utilizzata. Si può parlare di smart grid an-
che nel caso di comunità energetiche rinnovabili, in quanto è 
una struttura moderna e digitalizzata, il cui scopo è quello di 
ottimizzare la gestione energetica e quindi renderla più ef-
ficiente. L’infrastruttura è costituita da una rete che collega 
tutti i soggetti della comunità energetica, monitorata e con-
trollata da tecnologie digitali all’avanguardia per ottimizza-
re ogni fase di produzione, consumo e scambio dell’energia 
attraverso soluzioni hardware e software innovative.
Si tratta, ad esempio, di sensori per il monitoraggio dei con-
sumi elettrici, tecnologie cloud (tecnologia in grado di archi-
viare energia) che funzionano come aggregatore delle co-
munità energetiche per favorire gli scambi tra associazioni 
vicine, oltre a sistemi blockchain (un registro di contabilità 
condiviso e immutabile che facilita il processo di registra-
zione) per controllare ogni passaggio e garantire trasparen-
za, sicurezza e affidabilità. Ogni partecipante della comuni-
tà energetica deve inoltre installare un energy box (scatola 
energetica), un dispositivo che consente di collegare l’edi-
ficio e l’impianto alla rete locale, per assicurare la condivi-
sione in tempo reale delle informazioni su produzione, auto-
consumo, cessione e prelievo dell’energia.
Con il Decreto Milleproroghe 162/2019 è stata promossa in 
Italia la legge sulle comunità energetiche, attraverso la qua-
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colo tecnico/culturale per un 
risparmio economico impor-
tante rivolto alle famiglie.

A conclusione della serata e nei 
giorni seguenti, abbiamo raccol-
to pareri positivi e interesse da 
parte di alcuni cittadini ad ap-
profondire l’argomento.
La nostra Amministrazione ha 
intenzione di affidare uno studio 
di fattibilità per procedere alla 
prima comunità energetica in al-
cuni edifici comunali.
Sarebbe altrettanto interessante 

raccogliere le disponibilità dei 
nostri cittadini, per poter avvia-
re insieme un cammino verso la 
costituzione di comunità energe-
tiche promosse da privati.
Chi fosse interessato mi contatti 
a questo indirizzo mail: renato.
spina@comune.olgiate-comasco.
co.it 
Sono disponibile a fornire qual-
siasi chiarimento e/o approfon-
dimento. 

Renato Spina
Assessore alla transizione ecologica, 

sicurezza ambientale 
e Protezione Civile 

le sono state riconosciute le comunità energetiche rinnova-
bili (REC). Si tratta di associazioni di cittadini, imprese ed 
enti locali che decidono di unirsi con l’obiettivo di dotarsi di 
impianti per la produzione, l’autoconsumo e la condivisione 
di energia prodotta da fonti rinnovabili. L’unica restrizione 
riguarda le aziende, per le quali la produzione e cessione 
dell’energia all’interno della comunità energetica non deve 
rappresentare l’attività principale. L’altra configurazione 
prevista è quella dei gruppi di auto consumatori di energia 
rinnovabile, con la quale una serie di soggetti privati posso-
no produrre e vendere energia elettrica da fonti rinnovabili 
in modo autonomo a più utenze situate sul territorio. Con il 
decreto sulle comunità energetiche il nostro Paese ha rece-
pito la Direttiva europea RED II 2001/2018, con la quale l’U-
nione Europea riconosce valenza giuridica alle associazioni 
e introduce la figura del produttore/consumatore di energia 
(prosumer).
Le comunità energetiche in Italia possono ottenere un be-
neficio tariffario per 20 anni gestito dal GSE (Gestore Servizi 
Energetici), con un corrispettivo unitario e una tariffa pre-
mio, quest’ultima pari a 100 euro/MWh per i gruppi di auto 
consumatori e 110 euro/MWh per le comunità energetiche. 
L’ultima normativa prevede che l’impianto oggetto delle 
agevolazioni debba essere di nuova costruzione, avere una 
potenza entro 200 kW ed essere collegato alla rete elettrica 
a media/bassa tensione, utilizzando la stessa cabina di tra-
sformazione per il prelievo e la cessione dell’energia elet-
trica con la rete, tuttavia potrebbe subire dei cambiamenti. 
Con il supporto di Sorgenia, nel 2020 è nata la prima comu-
nità energetica rinnovabile d’Italia dall’entrata in vigore del 
nuovo decreto sulle REC, un progetto che ha interessato al-
cuni edifici pubblici di Turano Lodigiano e Bertonico, in pro-
vincia di Lodi. Come Digital Energy Company, Sorgenia, at-
traverso la società del gruppo Sorgenia Green Solutions, ha 
sostenuto l’iniziativa mettendo a disposizione competenze 
tecnico-professionali, tecnologie avanzate e assistenza 
nella costituzione della comunità energetica, con la realiz-
zazione di cinque impianti fotovoltaici per la generazione, 
l’autoconsumo e la condivisione di energia elettrica 100% 
green.
Attraverso soluzioni tecnologicamente evolute è possibi-
le ridurre gli sprechi energetici, favorire la diffusione delle 
energie verdi e agevolare anche la rete elettrica nazionale, 
con importanti benefici per la collettività in termini di ri-
sparmio energetico per ridurre emissioni inquinanti e costi 
in bolletta.
Quella delle comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi 
di auto consumatori è una tendenza destinata a crescere 
in Italia, con il report di Legambiente Comunità Rinnovabili 
2021 che ha rilevato oltre 30 progetti in tutto il Paese che 
ruotano intorno alla nuova figura del prosumer, e Sorgenia 
infatti è promotore delle Renewable Energy Communities 
(Comunità energetiche rinnovabili).
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Prosegue il nostro viaggio per la 
costruzione dei COMITATI DI 
QUARTIERE nelle frazioni della 
nostra cittadina. Sabato 4 Giugno 
abbiamo incontrato una rappre-
sentanza dei cittadini che abita-
no nel quartiere “ valletta “ e Via 
Gobetti.
Un’ora molto piacevole e concre-
ta, dove si sono affrontate piccole 
e grandi questioni che interessa-
no il quartiere e le persone che ci 

COMITATI DI QUARTIERE… IN VIA GOBETTI 

abitano, un possibile spazio per le 
ragazze ed i ragazzi che vivono in 
zona, una maggiore sicurezza e 
ipotetica illuminazione con lam-
pioni a pannelli solari nei sentieri 
adiacenti alla vecchia ferrovia, 
che portano nel centro cittadino 
per incentivare ad una mobilità 
dolce, le fastidiose zanzare e le 
magiche lucciole che spopolano 
nei boschi limitrofi fino alle case 
del quartiere e che potrebbero 
essere d’ ispirazione per una fu-
tura festa di quartiere dedicata al 
tema della sostenibilità. 
Il Sindaco Simone Moretti è vo-
luto essere presente per dialogare 
con le cittadine ed i cittadini in-
tervenuti, ha presentato la notte 
arancione prevista per il 16 di 
Luglio ed il calendario di OL-
GIATESTATE 2022.
Un grazie alle persone intervenu-
te…
IL VIAGGIO CONTINUA…

Scriveteci alla mail dedicata per 
proporvi come referenti oppure per 
segnalazioni (davide.palermo@
comune.olgiate-comasco.co.it).

Davide Palermo 
Consigliere Città di Olgiate Comasco 

con delega alla Partecipazione e 
Comitati di Quartiere

PROGETTAZIONE PARTECIPATA

L’Amministrazione Comunale sta 
dando seguito ad una serie di ini-
ziative per dare un contributo alla 
transizione ecologica ed energeti-
ca. Le iniziative locali sono varie 
e diversificate. Riguardano la ge-
stione del verde, l’energia, mobili-

tà, le costruzioni pubbliche e pri-
vate, i servizi erogati dal Comune 
(es. mense scolastiche). 
In ogni ambito è possibile innova-
re, anche con piccoli accorgimen-
ti, per migliorare la sostenibilità 
ambientale. Prima di attivarsi è 
opportuno un dialogo tra i vari 
portatori di interesse locali. Per 
questo motivo si è deciso di intra-
prendere un percorso partecipato 
per identificare i bisogni specifici 
e le attese della popolazione sul 
centro cittadino. 
Ciò significa, anche, ripensare lo 
spazio pubblico e le modalità di 
fruizione della città, di rinnovare i 
luoghi ed i comportamenti.

LAVORI IN CORSO
OLGIATE - LUGLIO 2022

“Sono le azioni che contano.
I nostri pensieri, per quanto buoni 
possano essere, sono perle false 
fin tanto che non vengono 
trasformati in azioni.
Sii il cambiamento 
che vuoi vedere nel mondo.”

Mahatma Gandhi
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I costi dell’energia e dei derivati 
del petrolio hanno raggiunto li-
velli particolarmente elevati. 
Così anche i materiali edilizi, i 
macchinari tecnici, i ponteggi, gli 
isolanti. Non è chiaro se e quando 
i prezzi caleranno. In un momen-
to di incertezza, si è optato per 
rafforzare le progettazioni così 
da aver pronti degli interventi 
corposi da poter attuare in con-
dizioni di mercato, si spera, più 
favorevoli. 
Sono in fase di progettazione o 
analisi:
- la riqualificazione del centro, 

con il progetto partecipato;
- l’ampliamento della scuola Vit-

torino da Feltre di Via S. Ge-
rardo;

- la riqualificazione delle opere 
stradali;

- il recupero dell’area dell’ex for-
no di incenerimento;

- il rifacimento della pista BMX, 
con spogliatoi e servizi acces-
sori;

…ALTRI LAVORI IN CORSO
- riqualificazione interna della 

depandance di Villa Peduzzi;
- progettazione dei lavori di ri-

qualificazione ed adeguamen-
to della Biblioteca Comunale.

I lavori già progettati o in corso, 
saranno portati avanti.
Si tratta di:
- ampliamento della scuola se-

condaria di Piazza Volta. I 
lavori sono in corso. Riguar-
deranno anche la sistema-
zione delle superfici stradali 
comprese tra il Municipio e la 
scuola, con allargamento della 
parte unicamente pedonale di 
Piazza Volta;

- riqualificazione dei parchi 
Comunali. La riapertura del 
parco di Villa Peduzzi è previ-
sta per il prossimo settembre. 
Successivamente si lavorerà 
sul parco di Villa Camilla;

- potenziamento del sistema au-
diovideo del Medioevo. Sono 
stati completati i trattamenti 
acustici. La Sala Mostre al pia-

no terra è già operativa (nuovo 
impianto audio, nuovo video, 
rete wifi). L’auditorium avrà 
delle nuove luci a parete, un 
nuovo proiettore ad alte pre-
stazioni ed un impianto audio 
adeguato al contesto. Si rea-
lizzeranno nuovi tendaggi ed 
arredi;

- rifacimento di un ulterio-
re servizio igienico presso la 
scuola di Via Roncoroni;

- interventi di adeguamento sul 
plesso scolastico di Via Ron-
coroni;

- acquisto di giochi da giardino 
per il plesso di Via Roncoroni;

- completamento del recupero 
dell’edificio presente nel parco 

di Villa Peduzzi, da destinare 
a cucina per manifestazioni e 
feste;

- riqualificazione del lavatoio 
di Somaino – appalto previsto 
per l’estate. Inizio lavori a fine 
estate;

- restauro della facciata della 
dependance di Villa Peduzzi – 
appalto nel mese di luglio;

Proprio in considerazione dei co-
sti dei materiali, si ridurranno gli 
interventi di riqualificazione del-
le strade, sostituiti da una serie di 
manutenzioni puntuali nei punti 
più critici. Il progetto è in fase di 
affidamento e si intendono rea-
lizzare i lavori.

È iniziato, così, un dialogo che ha 
mosso i primissimi passi il 24 giu-
gno. Ai primi incontri sono stati 
invitati gli over 60 ed i genitori 
degli alunni delle scuole primarie. 
Gli incontri sono curati da profes-
sionisti dei progetti partecipati ed 
il coordinamento è di Ecofficine 
di Como.
Si continuerà a settembre. 
Invitiamo tutta la cittadinanza a 
prestare attenzione a questa ini-
ziativa. Si tratta di un momento 
privilegiato nel quale, senza alcun 
tipo di condizionamento (non 
partecipano gli amministrato-
ri) è possibile portare le proprie 
considerazioni, idee, aspirazioni 
per il futuro del centro di Olgiate 
Comasco. I risultati del dibattito 

saranno raccolti in una relazio-
ne finale, che sarà presentata alla 
popolazione e trasmessa all’Am-
ministrazione Comunale, che la 
utilizzerà come guida per la suc-
cessiva fase di progettazione di 
lavori o messa in programma di 
servizi.
La medesima modalità ha avuto 
inizio anche per il recupero dell’ex 
Stazione ferroviaria, acquistata 
dal Comune nel mese di maggio. 
La destinazione d’uso verrà iden-
tificata durante questa fase e, suc-
cessivamente, si progetterà l’inter-
vento di ristrutturazione. Vi è una 
certezza: l’edificio sarà a bassissi-
mo consumo energetico, qualsiasi 
sarà la destinazione.

Flavio Boninsegna, 
Assessore ai Lavori Pubblici 

e Patrimonio

La vecchia stazione
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CENTRI ESTIVI 2022

L’Amministrazione Comunale 
di Olgiate Comasco ha deciso di 
confermare anche per quest’anno 
la formula dei centri estivi speri-
mentata con successo nel 2021. 
In collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo e le Associazioni 
Olgiatesi sono otto le proposte tra 
le quali le famiglie hanno potuto 
scegliere: Pro Olgiate 1971 con il 
campo Multisport al centro spor-
tivo Mario Briccola, Minibasket 
Olgiate Comasco con il Campo 
Multisport in via Repubblica, 
ASD Sportinsieme con il campo 
di ginnastica alla palestra di via 
Tarchini, Piscina Comunale di 
Olgiate Comasco - Lombardia 
Nuoto, camp acquatico, Associa-
zione Genitori “La LANTERNA” 
con il Campo Estivo a San Ge-
rardo, Oratorio Olgiate Comasco 
con il GREST ed il campo estivo 
a Somaino, Istituto Comprensivo 
di Olgiate Comasco con attività e 
laboratori in collaborazione con 
le associazioni e BMX Ciclistica 
Olgiatese con il Bmx Camp. Il 
Comune continua a sostenere e 
valorizzare l’impegno delle asso-

ciazioni fornendo spazi e attrez-
zature comunali e organizzando 
incontri periodici e momenti di 
confronto. Come assessore di ri-
ferimento sono certa che questo 
lavoro di squadra possa conti-
nuare a crescere e strutturarsi 
sempre più avendo sempre come 
obiettivo il benessere dei nostri 
bambini e ragazzi. 
Per quanto riguarda invece il 
centro estivo della scuola mater-
na il Comune ha incaricato per la 
gestione la Cooperativa Sociale 
Nuova Umanità di Uggiate Tre-
vano che ha proposto il progetto 
“Natura a tutto tondo”. 
Il centro, rivolto ai bimbi della fa-
scia 3-6 anni, si svolgerà dal 4 al 
29 luglio presso la scuola dell’in-
fanzia di via Roncoroni. Mentre 
vi scrivo si stanno definendo gli 
ultimi dettagli organizzativi e si 
è appena svolta la riunione tra 
genitori ed educatrici della coo-
perativa. 
Per andare incontro alle esigenze 
delle famiglie sono state conces-
se iscrizioni per periodi parziali 
(cioè anche per singole settimane 
di funzionamento) e si è speri-
mentata un’iscrizione per fasce 
orarie, così da garantire una mi-
gliore organizzazione del centro 
e delle risorse umane, assicuran-
do peraltro una premialità per gli 
iscritti all’intero periodo. 
Potrete trovare maggiori dettagli 
sul sito del Comune. 
Buona estate a tutti! 

Stefania Mancuso 
Assessore ai Servizi Sociali 
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Giovedì 26 maggio è stato inau-
gurato presso il giardino della 
scuola di via Repubblica il pro-
getto “SCUOLA, Natura e Vita”, 
la versione 2.0 della FATTORIA a 
Scuola.
Un progetto nato e sviluppato 
dalla bella collaborazione tra il 
nostro istituto scolastico e in par-
ticolare dall’insegnante Rosanna 
Anghileri, promotrice dell’inizia-
tiva, l’Amministrazione Comuna-
le e Il Seme Cooperativa Sociale. 
Un progetto inclusivo, che si arric-
chisce dalle e nelle diversità grazie 
alle ragazze che collaborano con 
la cooperativa Il SEME e che si 
occuperanno, insieme ai nostri 

SCUOLA, NATURA E VITA… FATTORIA A SCUOLA 

bambini, degli animali. Un pro-
getto, quello della fattoria, basato 
sulla fiducia e sul prendersi cura 
dei piccoli animali che sono arri-
vati a popolare questo angolo del 
giardino della scuola.
E chi meglio dei più piccoli può 
mantenere queste promesse?
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DELITTO IN VILLA CAMILLA 
#OLGIATESOCIALPARK2022
Sabato 28 maggio, presso la no-
stra meravigliosa Villa Camilla, i 
nostri giovani detective hanno ri-
solto il misterioso assassinio del 
Sindaco Simone Moretti!
Grazie a tutti i partecipanti e in 
particolare alle tante associazioni 
che, come sempre, dimostrano 
attenzione e cura verso i più gio-
vani.

È stato davvero rincuorante ve-
dersi e giocare all’aperto! 
Grazie tante a: Associazione ge-
nitori La Lanterna, Oratorio, 
Gruppo Giovani Avis, Sos, Cor-
po Musicale Olgiatese, Protezio-
ne Civile, Gruppo Alpini. 

E ORA..... VERSO LA PROSSI-
MA AVVENTURA!

…IL PROGETTO GIOVANI CONTINUA!

La collaborazione con Coopera-
tiva Lotta Contro l’Emarginazio-
ne non si ferma e, dopo il ciclo di 
incontri sul tema “adolescenza” e 
l’inizio della mappatura sul ter-
ritorio olgiatese, si aprono nuovi 
interessanti scenari.
Degna di nota, innanzitutto, è la 

meravigliosa festa di fine anno 
dedicata alle terze medie, tenutasi 
lo scorso 9 giugno presso la sede 
del MagicBus in Via Repubblica. 
Tutti i ragazzi e le ragazze hanno 
sfoggiato look da veri principi e 
principesse del ballo e hanno con 
entusiasmo animato l’intera sera-
ta, che ha rappresentato la fine di 
un percorso e l’inizio di uno nuo-
vo, quello delle scuole superiori! 
A loro va un augurio speciale, da 
parte dell’amministrazione tutta.
Ma la festa di fine anno non è 
che la punta di un iceberg, se si 
considera tutto il lavoro che l’ha 
preceduta. Infatti, tramite gli in-
stancabili operatori di Coopera-
tiva Lotta, i ragazzi hanno avuto 
modo di esprimere i loro desi-
deri direttamente a scuola, dove 

siamo andati a trovarli. Hanno 
raccontato come vivono Olgiate 
e quali attività vorrebbero fare 
quest’estate: non sono mancate le 
proposte e alcune iniziano già a 
delinearsi come concrete oppor-
tunità…
Da qui, la voglia di regalarsi 
una festa, che salutasse le scuo-
le medie e il tempo trascorso 
insieme. E ancora, segnaliamo 
che dal 28 giugno è possibile 
partecipare ad un laboratorio di 
pugilato per ragazzi e ragazzi a 
partire dalla terza media, che si 
tiene ogni martedì dalle 16.30 
alle 17.30 nel parco di Villa Ca-
milla… Le iscrizioni sono aper-
te: basta chiamare o mandare un 
messaggio WhatsApp al numero 
3351441896! Nuove opportunità 

sono in cantiere, per cui rimane-
te aggiornati tramite il sito comu-
nale e i canali social!
Altra proposta coinvolgente, ol-
tre che altamente formativa per 
i nostri ragazzi, riguarda l’inizio 
del mese di luglio!
Infatti, per la prima settimana del 
mese, è stata organizzata un’ini-
ziativa che mira a coinvolgere le 
risorse giovani del nostro terri-
torio, così come a sensibilizzare 
sui temi della cura degli spazi 
pubblici e della cittadinanza at-
tiva. Per questo, si è pensato di 
far vivere a ragazzi di diverse 
età qualche pomeriggio insieme, 
all’insegna del divertimento e 
dell’abbellimento di alcune zone 
che necessitano di piccole manu-
tenzioni. Mentre la fascia 14-18 
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anni sarà coinvolta nell’attività, i 
più grandi vestiranno il ruolo di 
“tutor”, per aiutare a coordinare i 
lavori. Al termine della settima-
na, sono stati previsti dei “buoni 
fatica” che possono essere spesi 
in diverse attività olgiatesi. In-
somma, un’iniziativa che tocca 
veramente diversi temi: socialità, 
cura dell’altro e degli spazi, citta-
dinanza attiva, la ricompensa di 
un lavoro svolto con fatica…
Sempre a luglio, infine, il colora-
tissimo camper westfalia di Coo-
perativa Lotta sarà presente alla 

notte Arancione: vi aspettano 
con tanti giochi da strada!!!
È necessario, dunque, un rin-
graziamento a Cooperativa Lot-
ta contro l’emarginazione, per 
l’ascolto professionale che sta 
garantendo all’esigenze dei no-
stri futuri adulti, oltre che per la 
grande disponibilità che sta mo-
strando verso l’amministrazione 
comunale di Olgiate Comasco.
A presto, con le ultime novità 
sulle politiche giovanili!

Simone Greco
Consigliere alle Politiche Giovanili 

A PRANZO CON IL GRUPPO INSIEME 
È FINALMENTE TORNATO IL TRADIZIONALE PRANZO DEL GRUPPO INSIEME. UN RINGRAZIAMENTO AL PRESIDENTE 
MARCO MASTROSIMONE E ALLA PRO LOCO DI OLGIATE PER AVER CONTRIBUITO ALLA BUONA RIUSCITA DELL’INIZIATIVA 
CHE È STATA MOLTO PARTECIPATA.

OLGIATERAMA
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BUONE VACANZE 
DALLA SCUOLA… 
CON TANTI MESSAGGI 
PREZIOSI
QUALCHE IMMAGINE DELLO SPETTACOLO 
DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
DI VIA REPUBBLICA DI MERCOLEDÌ 8 
GIUGNO. NEL CORSO DEL POMERIGGIO 
I NOSTRI BIMBI, ACCOMPAGNATI DALLE 
LORO INSEGNANTI, HANNO TOCCATO TEMI 
IMPORTANTI ATTRAVERSO LA MUSICA E LE 
PAROLE: IL RISPETTO DELL’AMBIENTE, LA 
RICCHEZZA FRUTTO DELLA DIVERSITÀ DI 
CIASCUNO DI NOI, L’IMPORTANZA DEL GIOCO 
DI SQUADRA. 

'FELICE ESTATE 

A TUTTI!'

Già dal lontano 2007 alcuni ami-
ci appassionati di fotografia era-
no soliti ritrovarsi a discutere e a 
confrontarsi; l’11 ottobre del 2011 
essi decidono di fondare un grup-
po fotografico battezzandolo con 
il nome Diapho’s.
Attualmente i soci sono 14, prove-
nienti da Olgiate e dai paesi limi-
trofi, ed ognuno dedica gran parte 
del tempo libero a questa passione 
contribuendo con le proprie capa-
cità e caratteristiche a far crescere 
l’associazione.

Ogni martedì sera, presso il cen-
tro polifunzionale “Magic Bus” di 
via Repubblica sempre ad Olgiate 
Comasco, ci si ritrova per allar-
gare ed arricchire le conoscenze 
dell’affascinante mondo dell’arte 
fotografica. Presso la sede perio-
dicamente si organizzano corsi 
e workshop a vari livelli per ap-
passionate e amatori; a scadenza 
mensile i soci condividono i loro 
scatti. Al fine di promuovere e svi-
luppare la cultura fotografica sul 
territorio, Diapho’s crea occasioni 

di incontro con il pubblico e or-
ganizza serate con fotografi affer-
mati. Bellissimo e riuscitissimo è 
stato il recente evento con il foto-
amatore comasco Giulio Montini, 
il più premiato nei concorsi inter-
nazionali. Punto fermo dell’orga-
nizzazione è la partecipazione al 
Carnevale di Venezia, oltre che l’a-
desione a concorsi fotografici, sia 
a livello locale che nazionale, che 
offrono l’occasione per ottenere 
riconoscimenti da parte dei soci e 
creare sinergie con altri gruppi dei 

paesi limitrofi. A breve sarà possi-
bile incontrare il gruppo Diapho’s 
per la “notte arancione” del 16 
luglio 2022 ad Olgiate Comasco 
Diapho’s è un gruppo aperto a 
tutti e invitiamo chiunque vo-
glia unirsi a noi a contattarci at-
traverso la mail diaphos@gmail.
com oppure attraverso il nostro 
sito internet www.diaphos.com,; 
potete anche trovarci sui social 
facebook “gruppo fotografico 
diapho’s” e instagram “gruppofo-
tograficodiaphos”

GRUPPO FOTOGRAFICO DIAPHO’S
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CAMPIONATO NAZIONALE DI GINNASTICA 
AEROBICA ALLA PALESTRA COMUNALE. 
ENERGIA, SPORT E PASSIONE.
GRAZIE ALL’ASD SPORTINSIEME PER L’OTTIMA ORGANIZ-
ZAZIONE ED AGLI INFATICABILI VOLONTARI, GENITORI E 
FAMIGLIE CHE RENDONO POSSIBILE MANIFESTAZIONI 
COME QUESTA. 
DI SEGUITO ALCUNE IMMAGINI DELLA GIORNATA. 

Un anno da coronare quello ap-
pena concluso dalle Campionesse 
di Prima Divisione: la Pallavolo 
Olgiate vince il campionato e pas-
sa di categoria.
Una scalata che ha dell’incredi-
bile: impegno, tenacia, sacrificio, 
tanto allenamento, ma soprattut-
to l’unione della squadra ha por-
tato le olgiatine alla serie D nel 
giro di 3 anni. 3 stagioni intense 
iniziate con la promozione in Pri-

ORA È SERIE D: OBIETTIVO STAGIONALE 
RAGGIUNTO DALLA PALLAVOLO OLGIATE

ma Divisione, avvenuta di diritto 
con la vittoria del campionato 
di Seconda Divisione nel 2018 – 
2019 e seguito dall’interruzione 
del campionato successivo, 2019 
– 2020, a causa della pandemia. 
Anche lo scorso anno, stagione 
2021 – 2021, il campionato di 
Prima Divisione è stato sospeso, 
lasciando il posto a quella che 
è stata definita dal Comitato la 
Coppa Italia di Prima Divisione. 

Le nostre olgiatine si sono fat-
te valere anche in questa nuova 
competizione, vinta con grande 
entusiasmo e portando un altro 
trofeo in casa rosso-blu. Nono-
stante, dopo questa vittoria, le 
nostre olgiatine avrebbero potuto 
essere ripescate tra cinque squa-
dre per il campionato di serie D, 
atlete e società si sono schierate a 
favore del “no”: la promozione si 
voleva conquistare sul campo da 

entrambe le parti. E così è stato. 
L’obiettivo stagionale dell’anno 
appena concluso era la promo-
zione in Serie D. Protagonista un 
gruppo affiatato, composto da 14 
ragazze, 7 delle quali provenienti 
dal settore giovanile olgiatese, 3 
persino dal minivolley. Una vita 
sportiva trascorsa indossando la 
maglia della Pallavolo Olgiate, at-
lete passate dalla vecchia Cupola 
fino al nuovo palazzetto offerto 
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Dopo due anni di fermo forzato 
a causa della pandemia si è final-
mente potuta effettuare la terza 
edizione del festival organizzato 
dal Circolo Culturale Dialogo. 
Il festival ha avuto il patrocinio 
della Provincia di Como, del Co-
mune di Olgiate Comasco e del 
Sistema Bibliotecario dell’Ovest 
Como. 
Per questioni organizzative, la 
manifestazione si è dovuta pre-
parare mesi prima quindi in pie-
no covid e pertanto si è deciso di 
limitarla soltanto al territorio co-
masco. La prima parte, dedicata 
agli incontri nella sala congressi 
del Medioevo, si è svolta dal 20 
Aprile al 1° Maggio. Due uscite 
fuori Olgiate, a San Fermo della 
Battaglia e ad Appiano Gentile 
per ampliare l’orizzonte di Olgia-
teCult. Ingressi con green pass il 
cui controllo è stato effettuato da 
due volontari dell’associazione 
Auser che ringraziamo sentita-
mente. Tale necessità restrittiva 
ha sicuramente condizionato 
la partecipazione del pubblico. 
Ospiti di questa edizione sono 
stati Giuseppe Guin, la famiglia 

TERZA EDIZIONE DI “OLGIATECULT” 
FESTIVAL DELLA CULTURA

Serata a San Fermo

Briccola, i protagonisti di “Un 
euro al metro” Bottinelli, Ghiel-
metti, Leo Callone, Renato Spina, 
Damiano Lurati, Daniela Manili 
Pessina con Stefania Mancuso, 
Fabio Gabrielli, Daniele Lotti con 
Angelica Volpato a San Fermo, 
Laura D’Incalci, Luigi Cavadini e 
Sara Fontana per Giulio Vercelli-
ni ad Appiano Gentile, Vincenzo 
Guarracino, Wilma Minotti Ce-
rini con Manrico Zoli a Palazzo 
Volta. In contemporanea, causa 

lavori nella sala mostre sempre 
del Medioevo, si è dovuta postici-
pare la mostra “Merletto a fuselli 
(Associazione Armonia dei fili) 
e ceramiche dipinte di Vittorio 
Strambini” che ha registrato un 
buon afflusso di visitatori. Tale 
mostra si è svolta dal 14 al 22 
Maggio. Nel periodo del festival 
la galleria d’arte moderna GALP 
di Piazza Italia ha effettuato la 
mostra “Dialoghi sull’Unicità”. 
Infine, il 27 maggio, vi è stata la 

Guin e Crimeni

chiusura della terza edizione di 
OlgiateCult con la tradizionale 
serata sui vini. Quest’anno il tema 
è stato “Vigne e vini sul confine, 
viticoltura tra Italia e Svizzera” 
con la presenza di Anna Val-
li presidente dei sommelier del 
Canton Ticino. Gli assaggi di vini 
ticinesi e italiani hanno suggella-
to la chiusura del festival.

Circolo Culturale Dialogo

dal Comune. Pallavolo Olgiate 
vuole sempre puntare sui giova-
ni e questo gruppo lo dimostra: 
ragazze che appartengono dalla 
classe 1996 alla classe 2003, con 
l’esperienza di un’atleta anni ’80.
Un anno sportivo più che soddi-
sfacente: su 26 partite le olgiatine 
ne hanno vinte 24, guadagnando 
punti anche nelle altre due, perse 
al tie-breack (3-2).
Anche la stagione appena conclu-
sa ha avuto uno stop di un mese 
dettato dalla situazione Covid. 
Quando è stata ripresa, a febbra-

io, le nostre atlete hanno subito 
dovuto affrontare un match mol-
to difficile, contro la seconda in 
classifica, subendo una sconfitta 
per 3-2: da quel momento non si 
poteva più sbagliare. Ed è stata la 
svolta: sono state 15 le partite con-
secutive con cui sono stati guada-
gnati punti, registrando la vittoria 
di 45 set, contro i soli 4 persi. Tra 
le ultime due partite, decisive per 
la promozione, le nostre olgiati-
ne hanno battuto anche la terza 
in classifica, squadra contro la 
quale, 10 giorni dopo, avrebbero 

vinto nuovamente, conquistan-
do anche la Supercoppa Lariana, 
vincendo 3-2. Una stagione da 
coronare, che lascia soddisfatto il 
Presidente Carlo Faverio: “All’ini-
zio dell’anno abbiamo condiviso 
l’obiettivo di vincere il campiona-
to: vincere è difficile, ma vincere 
sempre come abbiamo fatto noi 
lo è ancora di più. Concludiamo 
un percorso di 3 anni, iniziato nel 
2019 con la promozione in prima 
divisione dopo 3 anni di seconda 
divisione, per iniziarne un altro 
nel prossimo triennio”. A guidare 

le olgiatine, la storica allenatrice 
Ombretta Cimetti. Una squadra 
che ora pensa a rafforzare le pro-
prie risorse, per dimostrarsi com-
petitiva anche nel campionato re-
gionale che le vedranno in campo 
il prossimo anno.
Ma non dimentichiamoci del 
settore giovanile su cui Pallavolo 
Olgiate lavora duramente per far 
emergere le future protagoniste 
della prima squadra: in vista della 
prossima stagione, non solo mi-
ni-volley e Under 13. La novità: 
una nuova Under16.
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Cari Olgiatesi, in questa secca ed assolata 
estate sarebbero tante le tematiche da condi-

videre con la cittadinanza, ma la più stridente è 
il “restyling miope e costoso” che sta subendo il parco comunale 
di villa Peduzzi. 
Miope e stridente nello stesso tempo: tutto il mondo scientifico 
sta invocando unanimamente di piantare alberi, vere e proprie bar-
riere naturali, al fine di “raffreddare la terra” per contribuire alla 
salvaguardia dei suoli e alla regolazione idrotermica mentre ad Ol-
giate l’amministrazione comunale abbatte alberi nel cuore del pae-
se al fine di realizzare l’area feste! 
Il parco Peduzzi è situato nel centro di Olgiate ed è il polmone verde 
in cui si potevano ammirare esemplari secolari di sequoie, tigli ed 
olmi con i viali interni contornati da meravigliose specie arboree più 
basse, tra le quali spiccavano le ortensie variopinte che seguivano il 
disegno di un otto incorniciante la meravigliosa villa Peduzzi. 
Il parco cittadino viene frequentato quotidianamente, anche da co-
loro che non possiedono giardini privati, mamme, bambini, ragaz-
zi, anziani con i loro cagnolini e sportivi di ogni età che nel tempo 
libero passeggiano e si allenano al fresco delle diverse specie di al-
berature con la compagnia sonora di numerosi uccellini.
Il parco con il suo paesaggio è stato 
alterato: alcuni alberi d’alto fusto sono 
stati abbattuti, sono state rimosse sia le 
sempreverdi ad alta densità di fogliame 
che le siepi poste a recinzione laterale 
dell’area parco e sostituite, almeno per 
adesso, da una colata di cemento! I via-
li interni, parzialmente modificati, sono 
segnati da nuovi cordoli che costituiran-
no elementi di inciampo soprattutto per 
bambini, persone meno giovani e coloro 
che hanno più difficoltà motorie e visive. 
Lo “svuotamento” subito dal parco è la 
rimozione della barriera naturale contro 
il rumore derivante dalla sostenuta e costante circolazione strada-
le sulla via Roma causerà un aumento dell’inquinamento acustico. 
L’inquinamento acustico è una delle principali problematiche am-
bientali: arreca disturbo al sonno, al normale svolgersi delle attività 
quotidiane, ma è anche causa di una maggiore incidenza di alcune 
malattie (infarti, ictus, problemi cardio-vascolari ecc.).
La qualità estetica dei luoghi è svilita: il nuovo manufatto posto 
proprio al fianco della villa Peduzzi in poche parole, non c’entra 
proprio niente con lo stile architettonico di pregio della villa patro-
nale! Inoltre lo “sfrondamento” quasi totale della fitta vegetazione  
nell’area laterale che porta al nuovo manufatto ristrutturato, da adi-
bire a cucina, è stato sostituito da altra colata di cemento!

Ad oggi i costi di pro-
gettazione e riqualifi-
cazione del manufatto 
e del parco per le casse 
comunali ha comporta-
to un esborso di circa un 
1 milione di Euro. Solo a 
titolo di esempio, il costo 
per la ristrutturazione del 
manufatto da adibire a 
cucina è stato raddoppia-
to rispetto al preventivato 
ossia da €. di € 77.518,78 
ammonta oggi ad oltre €. 
150.000,00!   
Per informazioni com-
plete ed aggiornamenti 
costanti si invitano i Cit-
tadini a prendere visionare sul sito ufficiale del comune di Olgiate 
Comasco https://comune.olgiate-comasco.co.it/menu/267314/
servizi-online, scegliere: delibere, determine ed atti e per  visione 

diretta dei provvedimenti inserire nella 
lente di ricerca “VILLA PEDUZZI”. 
A tali spese si devono aggiungere quelli 
relativi alla progettazione della riqua-
lificazione dell’immobile denominato 
DIPENDENZA DEL CUSTODE, posto 
all’ingresso del parco comunale su via 
Roma.
L’amministrazione in un prossimo futuro, 
peraltro dovrà, necessariamente occu-
parsi anche dei lavori urgenti per la Villa 
principale che ormai versa in stato di ne-
cessità manutentive evidente.
Una considerazione finale è d’obbligo: 

in questo periodo storico con una guerra in corso nel cuore dell’Eu-
ropa che comporterà senza ombra di dubbi un aumento del costo 
della vita per tutti soprattutto a carico dei soggetti più fragili, ad Ol-
giate Comasco c’è proprio la necessità di impegnare soldi pubblici, 
per realizzare una nuova area festa all’interno di un parco storico 
tutelato? Oppure sarebbe più saggio utilizzare i soldi pubblici per 
risolvere problematiche che ormai da anni sono annoverate tra le 
pratiche comunali? Solo a titolo esemplificativo: grande viabilità, 
manutenzione di aree e/o parcheggi pubblici, manutenzione delle 
strade e marciapiedi con asfaltature, centri sportivi funzionanti?  
A tutti noi concittadini la risposta!
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