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3 L’approfondimento

PROGETTO BINARIO 24 
La stazione che verrà

Per chi ha avuto modo di seguire l’Amministrazione comunale, non giunge nuova la notizia che attesta 
l’avvio della progettazione finalizzata al recupero e alla riqualificazione della vecchia stazione di Olgiate.
Si tratta di un investimento che racchiude in sé diversi obiettivi: dal più concreto recupero di uno stabile 
dismesso, alla creazione di nuovi spazi spendibili per la comunità; dalla riappropriazione di un’area poco 
sicura, alla voglia di valorizzare un pezzo della storia olgiatese. Non si tratta, dunque, di un semplice 
investimento economico e di implementazione di servizi, bensì di un lavoro che intende agire ad ampio 
spettro, nel rispetto di una storia e di una tradizione che noi amministratori ci sentiamo di raccontare sempre 
di più con passione. Proprio da questa intendiamo partire…

6 Lavori in corso

segue a pagina 3
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C ari Olgiatesi,
è già passato da pochi 
giorni il traguardo del 
primo anno (4 ottobre 

2021) della nuova Amministra-
zione comunale di Svolta Civica e 
questi 12 mesi sono letteralmente 
volati. 
Grazie alla tregua che ci ha dato 
finalmente la pandemia in que-
sti mesi estivi, abbiamo potuto 
partecipare alle iniziative estive e 
festeggiare il successo della Not-
te Arancione. Anche il lavoro di 
assessori e consiglieri assieme 
agli uffici comunali è continua-
to, rendendo finalmente visibili i 
cantieri e i progetti che iniziano a 
prendere forma.
Come sempre Vi invito ad appro-
fondire il grande lavoro della mia 
squadra all’interno del giornale, a 
me il compito di fare una sintesi 
dell’attività amministrativa mes-
sa in campo in questi mesi e delle 
prossime scadenze. 
Il primo punto fra tutti riguarda 
la nuova CASA DI COMUNITÀ 
in Piazza Italia, con il trasferi-
mento degli uffici da Villa Peduz-
zi (nel giro di un paio di anni) al 
secondo piano dello stabile e la 
concessione dello stesso e del ter-
zo piano ad ASST LARIANA per 
30 anni con la formula del como-
dato gratuito (già applicata alla 
sede della storica farmacia, oggi 
sede del Consorzio dei Servizi 
Sociali ed anche per l’attuale sede 
dell’Alveare nello stabile vicino al 
mercato occupato al piano terra 
dal Gruppo Insieme). Il progetto 
è stato deliberato all’unanimità 
dal Consiglio Comunale nella se-
duta di fine luglio. Si tratta di una 
scelta lungimirante che consenti-
rà di investire su Olgiate Coma-

sco da parte di ASST LARIANA, 
con i fondi del PNRR, più di un 
milione di euro per potenziare 
tutti i servizi sanitari a vantaggio 
non solo dei cittadini di Olgiate 
Comasco ma di tutto il distret-
to sanitario dell’olgiatese (più di 
50.000 persone). Grazie a questi 
fondi sarà possibile avere medi-
ci ed infermieri di famiglia a di-
sposizione 7 giorni su 7, 24 ore al 
giorno, oltre a tanti altri servizi 
primari che permetteranno al-
meno in parte di compensare le 
criticità emerse con la pandemia. 
Altro discorso riguarda la cronica 
mancanza di sostituti dei Medici 
di famiglia, per i quali continua 
da parte dell’Amministrazione 
comunale la ricerca di uno spazio 
adatto, anche in collaborazione 
con i privati. 
In secondo luogo, ad inizio set-
tembre abbiamo avuto la confer-
ma di parte di Regione Lombardia, 
con la quale si sta collaborando in 
maniera proficua e molto colla-
borativa su tanti progetti, che è 
stato ufficialmente riconosciuto il 
Nuovo Distretto del Commercio 
Diffuso (DID) “Colline Coma-
sche” tra i Comuni di Olgiate Co-
masco, Lurate Caccivio e Solbiate 
con Cagno. Si tratta di un lavoro 
che ha visto impegnate le nostre 
amministrazioni per più di un 
anno e mezzo, assieme ai partner 
istituzionali (Confcommercio 
Como, Confesercenti Provinciale 
di Como, Camera di Commercio 
di Como e Lecco, Confartigiana-
to Imprese Como, CNA del Lario 
e della Brianza) e rappresenterà 
uno strumento utile, in un mo-
mento di difficoltà globale per le 
attività produttive, commerciali 
ed artigianali per fare rete e lavo-
rare insieme, mettere in campo 
risorse direttamente utilizzabili 
dalle imprese per progetti di va-
lorizzazione e riqualificazione ed 
impegnare noi amministratori a 
creare le condizioni di attrattività 
per nuove aperture. 
Intanto continua a ritmo serrato 
il progetto di riqualifica della sta-
zione con incontri aperti alla cit-
tadinanza che si ripetono a caden-
za quasi settimanale. Il progetto è 

[il Sindaco]
La Finestra su Piazza Volta

stato chiamato “BINARIO 24” ad 
indicare così la data di auspicabile 
fine lavori e consegna dello stori-
co immobile agli olgiatesi. 
Grazie ai fondi arrivati da BAN-
DO PARCHI E GIARDINI 
STORICI di Regione Lombardia 
(500.000,00 €) ed un progetto 
approvato dalla soprintendenza, 
si stanno concludendo i lavori di 
riqualificazione nel parco di Vil-
la Peduzzi e sono iniziati quelli in 
Villa Camilla, così da poter resti-
tuire entrambi i polmoni verdi di 
Olgiate ai cittadini e soprattutto 
ai più piccoli nel più breve tempo 
possibile. 
Per i volontari delle associazioni 
è arrivato il momento, dopo 24 
lunghi anni, di poter inaugurare 
anche la cucina delle feste sempre 
in Villa Peduzzi che si chiamerà 
“Area feste 24. 1998-2022” per 
ricordare gli anni trascorsi per la 
sua realizzazione. 
Dal mondo scuola, proseguono i 
lavori alla nuova ala polifunzio-
nale della secondaria Michelan-
gelo Buonarroti. Dai fondi del 
PNRR l’Amministrazione comu-
nale ha ottenuto 498.000,00 € per 
la realizzazione della nuova men-
sa della scuola primaria di via San 
Gerardo. Continuano anche la 
realizzazione di nuove aule e la 
sistemazione del giardino con i 
fondi stavolta messi a disposizio-
ne dal bilancio comunale. Inve-
stire in scuola, sport e sicurezza 
rappresenta la priorità per la no-
stra Amministrazione. 
E seguendo questa linea, proprio 
per il mondo sportivo attendiamo 
a breve novità dai colloqui in atto 
da questa estate con la struttura 
sport di Regione Lombardia per 
la nuova pista di BMX, che dopo 
aver ospitato il campionato italia-
no a luglio, è pronta ad una riqua-
lificazione di tutto l’impianto per 
fare di questo uno dei più impor-
tanti nel panorama italiano. 
Per quanto riguarda il capito-
lo sicurezza abbiamo ricevuto 
conferma del finanziamento di 
50.000,00 € da parte della Regio-
ne per la sicurezza nei parchi (e 
non solo) con la posa di nuove te-
lecamere. Per quanto concerne le 

preoccupazioni legate all’energia, 
come tutti i Comuni italiani anche 
a Olgiate Comasco siamo preoc-
cupati per i rincari delle bollette 
di luce e gas che creeranno tanti 
problemi a tanti nostri concitta-
dini durante i mesi invernali. Ci 
stiamo confrontando quotidia-
namente tra amministratori e lo 
faremo anche appena ci saranno 
i referenti del prossimo governo 
per mettere a disposizione risor-
se economiche per affrontare le 
situazioni più critiche. Per questo 
motivo, dopo una prima riunione 
molto partecipata questa estate, 
stiamo continuando a lavorare 
alla nascita della COMUNITÀ 
ENERGETICA con il coinvolgi-
mento diretto della cittadinanza.
Continua infine il meticoloso 
lavoro di analisi dei campioni 
prelevati nell’area Fossi di Ron-
gio, per definire, grazie ai risul-
tati dell’indagine preliminare ed 
in via definitiva, la soluzione ad 
un problema ambientale che si 
trascina dagli anni ‘80 e che vede 
tutti i Comuni comproprietari 
coinvolti grazie al protocollo di 
intesa sottoscritto a giugno 2021. 
Da ultimo, un aggiornamento 
che vorrei darvi sempre in que-
ste pagine è relativo alla strada, la 
variante 342: alla fine del mese di 
ottobre compieremo un ulteriore 
passo in avanti presso la Provin-
cia di Como che ha concluso lo 
studio del traffico ricevendo an-
che la valutazione ambientale. Ri-
maniamo ottimisti, stavolta come 
non mai, in attesa della consegna 
del progetto definitivo integra-
to da questi allegati e dall’ultima 
modifica richiesta, vale a dire lo 
spostamento della strada oltre 
l’area del forno per procedere poi 
più speditamente. Il percorso del-
la strada tra i vari passaggi buro-
cratici prosegue e sembra stavolta 
non fermarsi… 
Rimanendo sempre a vostra di-
sposizione ed in attesa di incon-
trarci per le vie di Olgiate o alle 
numerose iniziative delle nostre 
associazioni, vi saluto calorosa-
mente. 

Il Vostro Sindaco 
Simone Moretti 
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Il 2022 sarà il terzo anno conse-
cutivo nel quale la nostra società 
e le istituzioni dovranno far fron-
te a nuove emergenze.
Per quanto riguarda il settore tec-
nico, si tratta soprattutto dell’in-
cremento dei prezzi,
della scarsità delle materie prime, 
dei prodotti finiti e dell’energia.
I costi per l’approvvigionamento 
energetico necessario a garantire 
i servizi pubblici hanno avuto, 
come per tutti i settori, rialzi si-
gnificativi.
Sul lato dei cantieri, l’impatto è 
stato certamente importante per 
le nuove opere, accettabile per i 
lavori in corso.
Proprio sugli investimenti, sono 
già state liquidate somme per 
oltre 2.200.000 € nel 2022. Una 
somma simile a quanto versato 
per nuove opere, dal comune, in 
tutto il 2021.
I lavori in corso sono numerosi: 
dall’ampliamento della scuola 
di Piazza Volta, alla riqualifica-
zione dei parchi comunali; dagli 
imminenti lavori sul lavatoio di 
Somaino, alla realizzazione della 
cucina nel parco di Villa Peduzzi, 
fino al recupero della dipendenza 
della stessa Villa. Senza dimenti-
care le manutenzioni nelle scuo-
le, in alcuni appartamenti delle 
case comunali, al cimitero e la 
posa di nuovi giochi negli spazi 
delle scuole (in fase di consegna).

I lavori su area pubblica hanno 
tutti uno scopo e un filo condut-
tore: rendere gli spazi collettivi 
sempre più attrattivi e inseriti nel 
contesto della città.
Non si tratta, infatti, di mere ri-
qualificazioni estetiche (ad esem-
pio nei parchi) ma della precisa 
volontà di integrare tutte le fun-
zioni già presenti nel centro, uti-
lizzando anche i parchi che ora 
sono solo polmoni verdi, come 
vie di comunicazione e intercon-
nessione dei vari ambiti.
Si tratta di un’idea di tessuto 
urbano che vuole rendere il ter-
ritorio permeabile a persone e 
funzioni. La concessione dello 
stabile comunale di Piazza Italia 
ad ASST, il quale ospiterà la Casa 
di Comunità, ricade in questa 
visione di città prossima, funzio-
nale, facilmente fruibile.
Proprio per questo si sta predi-
sponendo un progetto unitario 
per la riconnessione del centro 
cittadino, nell’ottica delle sosteni-
bilità e della qualità del territorio.
La messa in pratica sarà un lavo-
ro lungo, che richiederà tempo e 
continuità.
Uno dei punti è la viabilità del-
la Briantea. Si stanno affinando 
delle soluzioni per l’incrocio Via 
Roma – Via Delle Vecchie Scu-
derie per garantire una mobilità 
sicura ai pedoni, una viabilità più 
fluida, per far “rendere” al me-
glio le innovazioni su Via Milano 
(doppio senso anche nel giorno 
di mercato) e Via Roma (mini-
rotatorie). Su questo, vi sarà un 
futuro approfondimento.
 L’incremento dei prezzi dei beni 
ha portato a concentrarsi sulla 
progettazione in modo da non 
sovraccaricare di oneri le casse 
comunali e prepararsi a tempi 
che, si spera, potranno essere 
migliori.

Avere qualche progetto nel cas-
setto aiuta a essere pronti a co-
gliere le occasioni di finanzia-
mento. Ed è per questo motivo 
che il comune è riuscito ad avere 
circa 500.000 € per l’ampliamen-
to della scuola di Via S. Gerardo, 
per la quale è prevista una mensa 
all’interno del plesso e delle sale 
multiuso (oltre a una serie di 
accessori, quali ad esempio uno 
spazio ludico/didattico sicuro 
sulla copertura del nuovo edifi-
cio, il cui inizio della costruzio-
ne è previsto per l’estate/autunno 
2023).
Altri 500.000 € sono stati asse-
gnati al Comune per la riqualifi-
cazione dei parchi urbani e altri 

supporti economici arriveranno.
Un’ultima comunicazione im-
portante: i fondi PNRR giungono 
da indebitamento e noi, come ita-
liani, dovremo restituirne buona 
parte. Vanno, quindi, chiesti con 
cognizione di causa e, inoltre, te-
nendo conto che le nuove opere 
devono avere costi di gestione e 
manutenzione sostenibili.
Sarà mia premura aggiornare su 
quanto verrà avanti nei prossimi 
mesi, ma molto più facilmente 
vedrete i primi risultati dei lavori 
principali.

Flavio Boninsegna 
Assessore ai Lavori pubblici 

LAVORI PUBBLICI 

Progetto di ampliamento per la scuola di via S.Gerardo
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Cenni Storici
La vecchia stazione ferroviaria di 
Olgiate Comasco è rimasta attiva 
dal settembre 1885 al luglio 1966 
e solo dal 2016 è disabitata. Du-
rante questo arco temporale, la 
città di Olgiate Comasco si è evo-
luta e modernizzata e lo stesso è 
stato per il quartiere che ospita la 
vecchia stazione, il quale si è tra-
sformato nel corso del tempo.
A differenza di oggi, per esem-
pio, nel periodo di attività della 
stazione questo luogo ospitava 
tre diverse attività commerciali. 
Oltre al bar della stazione, infatti, 
erano presenti un fruttivendolo 
ed un secondo bar “sale e tabac-
chi” (questa, per chi ricorda, era 
la denominazione dei luoghi dove 
poter comprare le sigarette) all’in-
terno del quale si trovava anche 
un negozio di alimentari.
Ad oggi, il bar della stazione è 
l’unica attività tuttora esistente: 
aperto nel 1902, è sem-
pre stato caratterizzato 
da una gestione fami-
liare che perdura da ge-
nerazioni. Originaria-
mente il locale era stato 
pensato come osteria/
trattoria, oltre che come 
bar. 
Nel corso del tempo, è 
stato persino sede di di-
verse associazioni, tra le 
quali la bocciofila “Espe-

PROGETTO BINARIO 24 - LA STAZIONE CHE VERRÀ

ria”, e dei cacciatori dell’Olgiatese. 
Con i suoi 120 anni di storia è at-
tualmente il bar più longevo della 
nostra città.
La chiusura della stazione risalen-
te, quindi, a quasi sessant’anni fa 
ha portato le aree adiacenti all’edi-
ficio ad un progressivo stato di ab-
bandono. In particolare, dal 2016 
il degrado non ha riguardato solo 
gli spazi esterni ma anche quelli 
interni. Le “intrusioni” sono ri-
sultate sempre più frequenti, il 
che ha reso la percezione dell’in-
tera area come poco sicura per i 
cittadini e ciò, di conseguenza, ha 
disincentivato la frequentazione 
popolare. Per questi motivi, pri-
ma della visita organizzata dello 
scorso 7 settembre, è stato neces-
sario un lavoro non indifferente 
di pulizia, igienizzazione e messa 
in sicurezza.
L’obiettivo del progetto Binario24 
è quello di dare nuova vita e nuo-

vo splendore a questo quartiere 
della nostra Olgiate e toglierlo 
dalle mani dell’abbandono e del 
degrado.
Lo sforzo e gli investimenti verso 
questo traguardo vedono coinvol-
to non solo il progetto di riqualifi-
cazione dell’edificio della vecchia 
stazione, ma anche il recupero di 
ciò che lo circonda. È stato infatti 
firmato un protocollo d’intesa tra 
la Provincia di Como e i Comuni 
attraverso i quali passava la tratta 
Grandate-Malnate per realizzare 
un percorso ciclo-pedonale lun-
go tutto il sedime della vecchia 
linea ferroviaria. Le strade verdi 
(greenway) sono una validissima 
proposta, poiché capaci di coin-
volgere la popolazione in un reale 
processo di trasformazione e ri-
appropriazione della zona, attra-
verso la conoscenza, il rispetto e 
la valorizzazione di una risorsa al 
momento non sfruttata.

L’acquisizione da parte del Co-
mune e la ristrutturazione
Il 9 settembre 2021 il destino 
della Vecchia Stazione di Olgia-
te Comasco ha cambiato rotta 
definitivamente: FNM ha ac-
cettato la proposta di acquisto 
dell’Amministrazione comuna-
le per una cifra pari a 246.000 €. 
Nella compravendita sono in-
clusi il corpo centrale della sta-
zione (circa 270 mq divisi su due 
piani), la pensilina ed il portico 
adiacente (circa 100 mq) e le aree 
di pertinenza (più di 2000 mq).
I lavori di progettazione sono 
stati affidati ai professionisti del-
la società comasca di ingegneria 
DM96 Srl. Il loro compito sarà 
tutt’altro che banale. Trattandosi 
di un edificio pubblico storico, il 
suo recupero deve seguire una se-
rie di normative al fine di preser-
varne il più possibile la struttura. 
Ne è un esempio la pavimentazio-
ne storica del primo piano risa-
lente ad inizio ‘900, la quale non 
potrà essere rimossa rendendo 
più complessa la ristrutturazione 
dell’intero piano.

La Progettazione Partecipata 
di Comunità
Il grosso interrogativo odierno è: 
cosa diventerà la vecchia stazione?
Proprio a partire da questa do-
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manda, l’Amministrazione comu-
nale ha scelto di lanciare a tutti i 
cittadini una proposta innovatri-
ce, che vuole favorire l’inclusione 
della popolazione nelle decisioni 
che la riguardano. Per fare questo, 
si è affidata a LUMiLHUB, un’or-
ganizzazione esperta di processi 
relativi allo sviluppo di comunità, 
che adotta una metodologia ben 
precisa: la progettazione parte-
cipata.
Chi ha già avuto modo di pren-
dere parte ai diversi eventi (e chi 
avrà voglia di mettersi in gioco 
nei prossimi), avrà presto chiara 
l’estrema complessità che spesso 
gli amministratori si trovano ad 
affrontare, quando chiamati a fare 
una scelta progettuale. Molte sono 
le possibili idee, come molti sono 
i possibili bisogni del cittadino a 
cui rispondere. Proprio in virtù di 
ciò, il “Gruppo Guida” formato da 
alcuni consiglieri e cittadini diret-
tamente coinvolti nel quartiere, in 
collaborazione con gli operatori 
di LUMiLHUB, ha intrapreso già 
da marzo una serie di incontri, 
volti alla creazione di momenti ad 
hoc, in cui il vero protagonista è e 
sarà il pensiero dei nostri olgiatesi. 
Molti spunti sono già stati raccolti 
presso il gazebo presente in vari 
momenti di festa cittadina, o tra-
mite la mail istituita per l’occasio-
ne (tutt’ora a disposizione: bina-
rio24@comune.olgiate-comasco.
co.it) e ancora, grazie agli eventi 
programmati e visionabili sul vo-
lantino del progetto. Di particola-
re impatto è stata la recente serata 
del 22 settembre, dedicata alla cre-
atività e aperta a tutti gli interessa-
ti. Attraverso la tecnica del “world 
cafè” - una pratica dove viene ri-
creata l’ambientazione intima e 
accogliente di un bar, con tavolini 
dotati di materiali per annotare, 
disegnare, scrivere - si è dato il via 
alla prima fase di progettazione 
partecipata con la comunità ol-
giatese. Ancora, la camminata di 
quartiere è stata pensata per aiu-
tare a visualizzare le peculiarità 
del nostro territorio, che voglia-
mo riproporre in quella che, ora, 

possiamo chiamare la nuova sta-
zione. Questo lungo processo non 
tralascia ovviamente gli aspetti 
più strutturali della progettazione, 
che riguardano la ristrutturazione 
e la riqualificazione degli spazi: 
anche su questo l’Amministrazio-
ne è e sarà supportata da esperti 
in ambito di sviluppo di comunità 
sul tema edilizio ed in particolare 
da DM96 Srl. In linea con l’otti-
ca di partecipazione di comuni-
tà, anche qui il cittadino è stato 
chiamato a prendere parte, in una 
serata organizzata per il 6 ottobre, 
per disegnare e mettere su carta il 
sogno della stazione che sarà.
Il termine dei lavori è previsto per 
il 2024, da cui prende il nome il 

progetto, e tutti siamo invitati a 
sentirci corresponsabili, perché è 
proprio vero che l’unione fa la for-
za! L’invito a prendere parte agli 
eventi del volantino è sempre vali-
do: non serve nessuna iscrizione o 
prenotazione. Si segnala, però, che 
la progettazione digitale inizial-
mente prevista per il 13 di ottobre, 
è slittata alla settimana successiva: 
giovedì 20 ottobre, sempre al Me-
dioevo alle ore 20.00.
Noi ci crediamo e tu? Ti aspettia-
mo!

Leonardo Gatti, 
Simone Greco 

e Davide Palermo
Consiglieri Comunali 

Bussolotti presenti in alcune zone di 
Olgiate, come Comune e Biblioteca, 

dove poter ancora contribuire, lasciando 
un’idea per il progetto

World cafè, dalla serata creativa dello scorso 22 settembre
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LAVORI IN CORSO
OLGIATE - OTTOBRE 2022

I Distretti del Commercio rap-
presentano una modalità di valo-
rizzazione territoriale innovativa 
per promuovere il commercio, 
introdotta da Regione Lombar-
dia. Lo scopo dei Distretti del 
Commercio è quello di incenti-
vare ed innovare il commercio 
urbano, favorendo l’equilibrio 
fra i vari format commerciali ed 
il rafforzamento dell’identità dei 
luoghi.
All’inizio dello scorso mese di 
settembre le Amministrazioni 
comunali di Olgiate Comasco, 
Lurate Caccivio e Solbiate con 
Cagno hanno appreso con molta 
soddisfazione la notizia dell’ap-
provazione del Distretto del 

DISTRETTO DEL COMMERCIO

BONUS SOCIALI 
ESISTONO DUE BONUS SOCIALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE VISTI GLI IMPORTANTI AUMENTI 

NEI COSTI DELLE UTENZE DOMESTICHE:
IL BONUS ELETTRICO PER DISAGIO FISICO: POSSONO OTTENERE IL BONUS TUTTI I CLIENTI 

DOMESTICI AFFETTI DA GRAVE MALATTIA O I CLIENTI DOMESTICI CON FORNITURA ELETTRICA PRESSO I 
QUALI VIVA UN SOGGETTO AFFETTO DA GRAVE MALATTIA, CHE RICHIEDE L’UTILIZZO DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI 
PER IL MANTENIMENTO IN VITA.
PER L’ACCESSO ALLA MISURA, CUMULABILE CON I BONUS PER DISAGIO ECONOMICO QUALORA RICORRANO I RISPETTIVI 
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ, NON È PREVISTO LIMITE DI REDDITO.
IL BONUS LUCE E GAS: LE FAMIGLIE CON UN ISEE FINO A 12MILA EURO HANNO DIRITTO AD ACCEDERE AL BONUS LUCE 
E GAS. I BONUS SONO EROGATI DIRETTAMENTE IN BOLLETTA A TUTTE LE FAMIGLIE AVENTI DIRITTO, A CONDIZIONE CHE 
ABBIANO UN ISEE VALIDO ED ENTRO LA SOGLIA INDICATA, NELL’ANNO 2022.

Commercio Diffuso (DID) de-
nominato “Colline Comasche”. 
Si tratta di un risultato importan-
te che premia un lavoro portato 
avanti con tenacia dalle nostre 
tre Amministrazioni nell’ulti-
mo anno e mezzo; complice il 
periodo del Covid e le difficol-
tà che hanno vissuto le attività 
produttive, abbiamo accelerato il 
più possibile con la costituzione 
del Distretto, poiché rappresenta 
l’unico strumento ad oggi capa-
ce di portare risorse economi-
che alle imprese commerciali e 
artigiane e consentire alle Am-
ministrazioni di fare rete con le 
attività del territorio. In un mo-
mento di difficoltà globale per le 

attività produttive, commerciali 
ed artigianali, il progetto che le 
nostre tre Amministrazioni han-
no intrapreso assieme ad uffici e 
collaboratori e con la consulenza 
dei professionisti di EURECA va 
nella direzione di fare rete e lavo-
rare insieme, mettere in campo 
risorse direttamente utilizzabili 
dalle imprese per progetti di va-
lorizzazione e riqualificazione 
ed impegnare noi amministra-
tori a creare le condizioni adatte 
per risultare attrattivi per nuove 
aperture. Questo riconoscimento 
ufficiale è solo il primo passo di 

un lavoro comples-
so che ci impegnerà 

per il prossimo triennio 
(2022-2025) e che richiede il 
coinvolgimento di tanti soggetti 
anche delle istituzioni.
A tal proposito, vogliamo espri-
mere un sentito ringraziamento 
a chi ha creduto fin da subito, 
assieme alle nostre tre Ammi-
nistrazioni comunali, all’oppor-
tunità storica di far nascere il 
Distretto del Commercio “Col-
line Comasche”: Confcommercio 
Como, Confesercenti Provinciale 
di Como, Camera di Commercio 
di Como e Lecco, Confartigiana-
to Imprese Como e CNA del La-
rio e della Brianza. 
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Un numero crescente di cittadini 
si rivolge al Comune per richiede-
re informazioni circa gli interven-
ti riguardanti l’assistenza domici-
liare di un parente o conoscente 
in difficoltà. Ci è sembrato quindi 
utile riepilogare in cosa consiste 
questo servizio e quali sono i pas-
saggi per richiederlo. Il Comune 
offre un servizio di Assistenza 
Domiciliare rivolto ad utenti an-
ziani e persone diversamente abili 
a rischio di emarginazione, resi-
denti o parenti dimoranti presso 
famiglie residenti nel Comune di 
Olgiate Comasco, al fine di favo-
rire la permanenza dei destinatari 
dell’intervento nel proprio am-
biente di vita, di prevenire l’emar-
ginazione e di ridurre le esigenze 
di ricorso a strutture residenziali.
Il servizio consiste generalmente 
nei seguenti interventi, a seconda 
della necessità e delle richieste: 
igiene personale, bagno, misu-

razione pressione. Il 
servizio ha una dura-
ta variabile a seconda 
delle esigenze. Viene 
attivato nei soli giorni 
feriali e fornito all’u-
tente secondo un pia-
no prestabilito sotto-
scritto dal richiedente.
L’ufficio servizi sociali 
definisce l’intervento 
insieme agli operatori 
individuati dalla Fon-
dazione Casa Anziani 
dopo aver osservato la 
situazione e le condi-
zioni fisiche del bene-
ficiario del servizio.
Occorre ricordare 
che il costo dell’intervento (max 
21 euro all’ora) è parametrato in 
base all’ISEE, quindi il soggetto 
richiedente è tenuto a rivolgere 
istanza ai Servizi Sociali del Co-
mune, allegando alla stessa l’at-

testazione relativa all’indicatore 
ISEE in corso di validità. Oltre a 
questo documento è necessario 
anche compilare la modulistica a 
disposizione sul sito del Comu-
ne di Olgiate. Per approfondire 
vi invitiamo a visitare la pagina 

dedicata. Inoltre è pos-
sibile contattare l’uffi-
cio servizi sociali che 
è a vostra disposizione 
per fornire tutti i chia-
rimenti necessari. A di-
sposizione dei cittadini 
è previsto un ulteriore 
servizio, da richiedersi 
direttamente alla Fon-
dazione Casa Anziani, 
costituito dalla fornitura 
di pasti a domicilio, dal 
lunedì alla domenica, 

nella fascia del mezzogiorno al 
costo di 8,50 euro a pasto. Occor-
re ricordare che trattandosi di un 
servizio molto richiesto non tutte 
le richieste potranno essere evase 
in tempi brevi. 

Ufficio Servizi Sociali 
riceve su appuntamento
Telefono: 031994611
Email: servizisociali@comune.olgiate-comasco.co.it
Pec: comune.olgiate-comasco@legalmail.it
Fondazione Casa di riposo 
orario ufficio: 
Dal lunedì al venerdì: h: 8.30-12.30 | h: 14.00-18.30
Sabato mattina: h: 8.30-13.00
Telefono: 031.94.55.55
Email: amministrazione@rsaolgiatecomasco.it
PEC: fondazione.casadiriposo.olgiate@pec.it

Lo scorso luglio il Comune di Ol-
giate Comasco è risultato bene-
ficiario del contributo relativo al 
bando regionale E-State E + Insie-
me per un importo di 110.000,00 
Euro su un progetto complessivo 
presentato pari a 195.000,00 Euro. 
La misura promuove interventi 
a livello territoriale finalizzati 

COMUNE, SCUOLA E ASSOCIAZIONI 
INSIEME PER IL BANDO E-STATE E + INSIEME

ad accrescere le opportunità di 
socialità e del benessere fisico, 
psicologico e sociale dei mino-
ri, stimolando una sinergia tra 
enti locali del territorio ed enti 
del terzo settore. In particolare, il 
bando propone l’attivazione coor-
dinata di tutti gli enti in una logica 
di welfare di comunità, l’accessibi-
lità e l’inclusività, l’individuazione 
di un sistema di interventi che 
prosegua nel corso dell’anno al 
fine di contribuire ad accrescere le 
opportunità di accesso ai servizi a 
sostegno del benessere dei minori 
e a servizi di conciliazione fami-
glia - lavoro. La nostra proposta, 
presentata dagli uffici segreteria 
e pubblica istruzione in tempi 
record, è risultata vincente e per-
metterà di realizzare un program-

ma di iniziative fino al 31 marzo 
2023 e destinate ad una fascia d’età 
molto ampia: da 0 a 18 anni. Ma 
da chi è composta la nostra rete 
di enti? Oltre a Comune e Asilo 
nido comunale partecipano a 
questo progetto corposo l’Isti-
tuto comprensivo di Olgiate Co-
masco, l’Oratorio, le associazioni 
La Lanterna, Minibasket Olgiate 
Comasco e Sportinsieme. Rin-
grazio tutte queste realtà per aver 
dato la loro disponibilità a far par-
te dell’iniziativa. Questo nuovo 
finanziamento ci permette non 
solo di avere risorse a disposizio-
ne per attivare e sostenere singoli 
progetti, ma ci offre la possibilità 
di sperimentare e far crescere il 
lavoro di rete, un sistema in cui 
ogni realtà viene valorizzata per la 

sua specificità e unicità ma in cui 
tutti gli attori coinvolti lavorano in 
sinergia e con spirito di squadra. 
Il Comune si occuperà di coordi-
nare direttamente due iniziative 
presso il nostro nido comunale. 
La prima iniziativa riguarda il 
post nido (fascia 16.30-18.30) che, 
proprio grazie a questo fondo, po-
trà essere gratuito per le famiglie 
fino a marzo 2023. L’altra prevede 
aperture straordinarie il sabato 
mattina con momenti pensati su 
misura per i bambini e le loro fa-
miglie.
Comincia una sfida per tutti 
noi… a presto per tutti i dettagli 
sui progetti! 

Stefania Mancuso
Assessore ai Servizi Sociali 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)
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LA TRANSIZIONE ENERGETICA, UNO DEGLI ASPETTI 
LEGATI ALLA “TRANSIZIONE ECOLOGICA”

La produzione e il consumo di 
energia sono la quota più impor-
tante (circa il 75%) delle emissio-
ni di gas climalteranti.

Quale sarà l’energia 
del futuro?
Una domanda a cui non è pos-
sibile rispondere univocamente. 
Qualcuno dice: la migliore fonte 
di energia è …, ma cosa si inten-
de con il termine migliore? Do-
manda che induce ad una ricerca 
più approfondita basata su alcuni 
fattori:
• il costo di quella energia da 

quella specifica fonte;
• la produzione dell’energia e 

l’occupazione del territorio da-
gli impianti;

• la sostenibilità ambientale;
• la disponibilità tecnologica per 

la realizzazione e produzione;

• l’integrazione tra produzione 
dell’energia e aspetto econo-
mico-sociale. 

Quindi, una valutazione com-
plessa.
Un futuro energetico potrà dirsi 
sostenibile solo grazie a strategie 
a lungo termine, usufruendo di 
un mix di fonti energetiche.

Cosa significa sostenibilità?
In generale un processo è so-
stenibile quando è in grado di 
rimanere in funzione senza dan-
neggiare o mettere a rischio l’am-
biente, l’economia e la società.
Nella seguente descrizione, pren-
diamo in considerazione la fonte 
di energia solare, un “carburante” 
a costo zero e sostenibile, che ci 
viene fornito ogni giorno natu-
ralmente!

Il suo irraggiamento dipende 
dall’ora del giorno, dalle stagio-
ni, dalla latitudine: un insieme di 
fattori da mettere in conto.
Ragionevolmente, durante una 
giornata di bel tempo il Sole ci 
fornisce gratuitamente una po-
tenza di circa 1000 W/m2. In 
Fig.1 viene riportato un esem-
pio di come il Sole può produrre 
energia elettrica, utilizzando un 

pannello a celle fotovoltaiche. 

Fig. 1 - pannello fv 1x1

I pannelli di nuova generazione, 
di dimensioni circa 1750x1100 
mm, forniscono una potenza di 
400/440 W, ideali per tetti resi-
denziali.
Di notte i pannelli fotovoltaici 
non generano corrente, così pure 
in caso di nuvolosità. Questa 
intermittenza, non permette di 
avere un costante flusso di ener-
gia necessario al normale funzio-
namento delle apparecchiature 
elettriche. Per ovviare a questo 
problema, si richiede la creazio-
ne di impianti di accumulo che 
permettono di dare, in una cer-
ta misura, stabilità all’impianto 
elettrico o rete elettrica durante 
i periodi di scarso o mancato ir-
raggiamento solare.
La Commissione Europea (nell’am-
bito della transizione ecologica) 
stima che per conseguire gli obiet-
tivi dell’accordo verde europeo, 
l’UE dovrà incrementare di 500 
GW (1GW = un miliardo di W) 
la produzione di energia da fonti 
rinnovabili entro il 2030 e chiede 

agli Stati membri di realizzare il 
40% di questo obiettivo entro il 
2025 nell’ambito dei PNRR.
Il fotovoltaico, rappresenta per la 
cittadinanza l’espressione più im-
mediata per conseguire un primo 
risparmio in bolletta, oltre a tut-
te le attenzioni al contenimento 
dello spreco!
Prima di entrare nel merito delle 
azioni che l’Amministrazione sta 
mettendo in campo, vorrei fare 
un ulteriore appunto: la pande-
mia, la guerra e la speculazione 
economica hanno messo a dura 
prova anche il processo di transi-
zione ecologica. Infatti, la filiera 
di riferimento di molte materie 
prime necessarie alla produzione 
dei pannelli fotovoltaici ha subito 
un rallentamento. A questa real-
tà va aggiunta quella legata alla 
cosiddetta “economia circolare”, 
cioè dare una seconda vita a tutti 
quei materiali che buttiamo e che 
spesso non vengono recupera-
ti. Occorrono aziende dedicate 
al recupero spinto dei materiali, 
così da non dover continuare a 
sacrificare la Terra con l’estrazio-
ne e lo sfruttamento delle mate-
rie che offre! Inoltre, è necessario 
ridurre la dipendenza totale per 
l’acquisto di materie prime dai 
Paesi che le detengono.
A questo proposito, la necessità 
del recupero e del riciclo per i 
pannelli fotovoltaici si presenterà 
tra 10/15 anni, visto che la vita 
media di un pannello si aggira 
in 25/30 anni, ed appunto la loro 
installazione coincide con 10/15 
anni. In linea teorica la riciclabi-
lità di un pannello fotovoltaico si 
avvicina al 100%, ma attualmente 
la variabilità è ancora troppo ele-
vata per avere qualche dato certo.
La nostra Amministrazione da 
anni ha messo in campo strategie 
rivolte al risparmio energetico 

Fonti primarie non rinnovabili Fonti primarie rinnovabili

Petrolio Energia solare

Gas naturale Energia geotermica

Carbone Energia eolica

Uranio Energia cinetica dell’acqua

Torio (combustibile usato in alcuni 
reattori nucleari)

Una tabella di sintesi sulle fonti energetiche:
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negli edifici comunali, solo per 
citarne alcune:
• sostituzione di tutte le lampa-

da votive con quelle a LED;
• installazione di impianti foto-

voltaici;
• sostituzione caldaie di vecchia 

generazione con quelle a con-
densazione;

• sostituzione di apparecchi il-
luminanti negli edifici pubbli-
ci con quelli a tipologia LED.

Altre azioni in fase di lavoro:
• rifacimento degli impianti di 

illuminazione pubblica con 
lampade a LED;

• studio di fattibilità con delibe-
razione n.95 del 14/07/2022:

Sostegno e supporto allo svilup-
po delle energie rinnovabili loca-
li tramite lo sviluppo di Comuni-
tà Energetiche.
Dal link https://comune.olgiate-
comasco.co.it/contenuti/1396839/
comunita-energetica è disponi-
bile il modulo di manifestazione 
di interesse ad essere contattati.

La città di Olgiate Comasco ha 
molti tetti ben esposti al sole, si 
veda per esempio la Fig. 2, dove è 
possibile osservare una porzione 
della nostra città, che parimenti 
si replica sulle altre porzioni a 
chiusura del giro. Si notano tanti 
tetti ben esposti al sole e pronti 
per ospitare impianti di produ-
zione di energia elettrica propria 
o da mettere in comunità. Que-
sta semplice analisi ci permette 
di affermare che abbiamo sicura-
mente opportunità di risparmio 
energetico da mettere in campo. 
A titolo informativo, aggiungo 
che sul territorio di Olgiate Co-
masco sono presenti ditte instal-
latrici qualificate e competenti 
nel settore in oggetto. 
Per coloro con tetti non esposti 
al sole, o non di proprietà, po-
tranno aderire alla costituzione 
delle comunità energetiche, op-
pure in proprio, potranno fare 
un primo passo, installando si-
stemi di produzione fotovoltai-
ci di piccole potenze tra i 400 e 

800 W con batteria di accumulo. 
Ecco due esempi di sistemi che 
diverse aziende primarie hanno 
già messo in commercio:
1) Nella Fig. 3 a. i pannelli sola-

ri sono attaccati alla ringhie-
ra del balcone e fungono da 
schermo per la privacy, sono 
collegati all’accumulatore tra-
mite un cavo e sono inseriti in 
una presa standard a muro. 

2) Nella fig. 3 b, i pannelli sono 
fissati a parete e, con il me-
desimo principio, forniscono 
energia elettrica. Questa elet-
tricità autogenerata viene im-
messa direttamente nella presa 
di corrente ed è quindi dispo-
nibile in tutto l’appartamento 
senza aver bisogno di modifi-
care la struttura di casa.

Vi invito a manifestare il Vostro 
interesse sull’argomento e non 
esitate a contattarmi, assieme 
potremo costruire una comunità 
energetica olgiatese!

Renato Spina
Assessore alla Transizione Ecologica

Fig. 2 - alcuni tetti di olgiate

Fig. 3 b

Fig. 3 a
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Da questa primavera sono in cor-
so le iniziative di #Da0a100 
Leggere è geniale, progetto del 
Sistema Bibliotecario dell’O-
vest Como con la Cooperativa 
Lotta contro l’emarginazione, 
co-finanziato da Fondazione 
Cariplo nel 2020. Il progetto 
nasce dalla volontà di pro-
muovere sul territorio la cul-
tura e il piacere per la lettura 
attraverso strumenti innovati-
vi e non convenzionali, in tutti 
i luoghi e per tutte le età. Fino 
all’autunno 2023 abbiamo in 
programma numerose attività, 
a beneficio soprattutto di:

• Famiglie con bambini in età 
prescolare, con particolare ri-
guardo alla fascia da 0 a 3 anni 
(azione 1);

• Preadolescenti e adolescenti, 
sia alunni di scuole seconda-
rie, sia coinvolti tramite ani-
mazioni di strada (azione 2);

• Adulti e anziani, con partico-
lare riguardo alle persone dai 
50 anni in su (azione 3).

Sono già stati proposti e realizza-
ti molteplici momenti creativi di 
incontro e di arricchimento per 
rendere i genitori più consapevo-
li del ruolo decisivo della lettura 
nei bambini, per portare la let-
tura nella scuola come piacere e 
svago per i giovani e per ampliare 
la platea dei potenziali lettori in 

 #DA0A100 LEGGERE È GENIALE

età adulta, educando all’ascolto e 
stimolando la curiosità verso le 
produzioni letterarie e il racconto
Ecco più nel dettaglio le Iniziati-
ve svolte o in corso di svolgimen-
to all’interno del progetto:

Azione 1 - famiglie e bambini 
in età prescolare
Le biblioteche hanno tra i loro 
obiettivi anche la promozione 
della lettura fin dalla primissi-
ma infanzia: leggere ad alta voce 
ai bimbi dalla più tenera età è 
un’attività molto coinvolgente 
e rafforza la relazione adulto-
bambino. Per poter eseguire una 
lettura rivolta al target 0-3 anni 
sono necessarie, però, conoscen-
ze specifiche di approccio a bam-
bini così piccoli, per mostrare i 
libri nel modo idoneo, catturare 
e mantenere l’attenzione. Tra chi 
legge e chi ascolta si deve creare 
un rapporto di ascolto reciproco, 
così da accompagnare i piccoli in 
un percorso di crescita e scoper-
ta sempre più stimolante. Perciò 
dall’ 8 aprile al 29 aprile 2022 
si è tenuto il primo corso per 
volontari lettori a bambini 0-3 
anni “leggere come e perché”. 
Il corso si è svolto a Colverde - 
Gironico. Il secondo corso per 
lettori volontari è in program-
ma dal 7 al 28 ottobre 2022 ad 
Appiano Gentile. Ma l’azione 1 
del progetto, oltre a formare i let-
tori volontari che ci aiuteranno a 
promuovere la lettura ai piccolis-
simi, ha visto la partecipazione 
di alcuni bibliotecari e volon-
tari a “L’Isola che c’è” lo scorso 
18 settembre, con una iniziativa 
“Libri e cuscini” che ha visto la 
partecipazione di numerosissimi 
bambini che hanno ascoltato in-
sieme ai genitori le storie lette ad 
alta voce in una contesto adatto 
a loro, informale e amichevole, in 

uno spazio “morbido” con tappe-
ti e cuscini. Inoltre, stiamo pre-
parando per la distribuzione in 
tutti i Comuni del sistema, un kit 
per genitori dei piccolissimi che 
offrirà, oltre ad un libro adatto 
ai bimbi, degli utilissimi sugge-
rimenti per informare e rendere 
consapevoli i genitori dell’impor-
tanza della lettura per i bambini.

Azione 2 - adolescenti

“VENTI DI LIBRI”: 
20 minuti di lettura “libera”
Gli educatori della Cooperativa 
Lotta contro l’emarginazione, in-
sieme alle bibliotecarie del Siste-
ma Bibliotecario dell’Ovest Como, 
hanno scelto titoli per tutti i gu-
sti, portandoli settimanalmente 
nelle classi, collocandoli in modo 
ragionato sui banchi e proponen-
doli ai ragazzi e alle ragazze, che 
per circa 20 minuti hanno po-
tuto dedicarsi alla lettura libera 
del libro più adatto a loro, senza 
intenderlo come un compito o un 
dovere. Sono stati portati anche 
silent book di qualità, come ‘45 
(che tratta della guerra partigia-
na e della liberazione dell’Italia 

dal nazifascismo), “A” (un libro 
contro la dittatura) e L’Approdo 
(ormai un classico dei libri sen-
za parole). Un modo per avvici-
nare alla lettura i ragazzi meno 
abituati a questa attività, per in-
curiosirli e cercare di costruire 
un rapporto positivo con il libro, 
da non vivere come qualcosa di 
difficile, scolastico, noioso. Per 
l’anno scolastico appena iniziato, 
anche la nostra scuola secondaria 
di primo grado ha aderito all’ini-
ziativa, insieme ad altre scuole 
del territorio.

Libri e Cuscini _ azione 1.

Libri e cuscini -location
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“DA SCUOLA A SCUOLA”: un 
video per presentare libri ai più 
piccoli
Nel 2020, di fronte all’impossi-
bilità per gli studenti delle classi 
quarte del Liceo Terragni di svol-
gere fuori sede l’alternanza scuo-
la lavoro, la Biblioteca di Uggiate 
Trevano ha presentato ai ragazzi 
interessati una bibliografia di 
novità editoriali per adolescenti 
11-14 anni tra i quali sceglierne 
uno da trasformare in booktrai-
ler da mostrare poi agli alunni 
della scuola secondaria di primo 
grado “G. B. Grassi” di Uggiate 
Trevano, per invogliare alla lettu-
ra. Agli studenti liceali sono stati 
suggeriti un centinaio di titoli, 
un lungo elenco composto da li-
bri dell’OPAC della Provincia di 
Como, il catalogo collettivo on 
line con tutte le risorse librarie 
e multimediali possedute dalle 
biblioteche associate ai quattro 
sistemi bibliotecari provinciali. 
Alla scelta e alla lettura del libro 
ha fatto poi seguito la realizza-
zione di un videoclip e l’attività 
di promozione indirizzata ai ra-
gazzi più piccoli, che hanno po-
tuto a loro volta leggere il libro 
che più li attraeva o incuriosiva. 
Ora l’attività è stata riproposta 

Il Porto delle storie - Azione 3

al Liceo “Terragni” da parte del 
Sistema Bibliotecario dell’Ovest 
Como all’interno del progetto 
#Da0a100 Leggere è geniale, 
da svolgere a beneficio di tutte le 
scuole secondarie di primo grado 
del territorio.

Azione 3 – Adulti e Anziani 
(dai 50 in su)

A.A.A. Cercasi storie da 
raccontare “il porto delle storie. 
che storia!”
Le biblioteche si pongono oggi 

come “Piazze del sapere”, come 
un vero e proprio luogo pub-
blico dove incontrarsi, socia-
lizzare e trovare risposte a di-
verse esigenze. Con questo 
obiettivo #Da0a100 Leggere è 
geniale vuole anche dar voce alle 
storie di ieri, del passato recente e 
del passato più lontano, per por-
tare le generazioni a conoscersi 
e ascoltarsi. Creare una vera e 
propria “biblioteca vivente”, dove 
si possa ascoltare dalla voce dei 
“libri viventi” storie autobio-
grafiche che parlino di territori, 

protagonisti e periodi diversi. 
Raccontarsi richiede però un 
momento importante di riela-
borazione del proprio vissuto, di 
ascolto e anche di autocura, così, 
per allestire questa biblioteca 
speciale, nasce un apposito per-
corso formativo rivolto a persone 
interessate a condividere un pez-
zetto della propria vita con la co-
munità. Durante i mesi a partire 
da maggio si è svolta quindi l’atti-
vità preparatoria e formativa per 
le persone che hanno deciso di 
mettersi in gioco e diventare dei 
libri viventi. La nostra “biblioteca 
vivente” ha esordito con grande 
successo domenica 18 settembre 
all’interno de “L’isola che c’è” su-
scitando grande interesse tra le 
persone che si sono avvicinate e 
hanno “preso in prestito” un libro 
vivente. La nostra “biblioteca vi-
vente” sarà quindi portata in tour 
fino alla fine del progetto all’in-
terno di altri eventi sul territorio, 
così che tutti possano ascoltare 
le storie di vita de “Il porto delle 
storie”.

Paola Vercellini 
Presidente Sistema Bibliotecario 

Ovest Como

VOLONTARIO PER 5 GIORNI
Giovani cittadini al servizio degli spazi 
della nostra Città! 
Venerdì 8 luglio si è conclusa, con il pranzo insieme, la 
prima esperienza del progetto VOLONTARI PER 5 GIORNI 
organizzato dalla Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione e l’Assessorato alla Cul-
tura ed alle Politiche Giovanili.
Una settimana di volontariato dal 4 all’8 di luglio 2022 per ragazzi dai 14 ai 18 
anni, in cui prendersi cura del territorio e dei suoi spazi, in un esercizio collettivo di 
cittadinanza attiva. 
Se gli Olgiatesi hanno potuto vedere le panchine dipinte al Medioevo o la ringhiera 

della Biblioteca tornata a nuovo il ringraziamento va a questi ragazzi e ragazze che hanno aderito al 
progetto e si sono messi in gioco per rendere più bella la nostra Città.
Grazie e alla prossima!
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Quale luogo ci faceva 
emozionare da bambini 
come l’oratorio? Nessuno 
credo. 
Da diversi anni è radicata 
nel territorio olgiatese, il 
San Giovanni Bosco: so-
cietà CSI che ha come va-
lori principali l’inclusione 
e il divertimento. Anche 
quest’anno purtroppo, per 
mancanza di un campo 
agibile nel nostro oratorio, 
siamo costretti a migrare 
in altri campi. Grazie alla 
disponibilità dell’oratorio 
di Albiolo “centro sportivo 
Oral” abbiamo raggiunto 
un accordo così da riusci-
re ad organizzare il nuovo 
anno sportivo con 3 squadre 
di calcio. Possiamo però ag-
giungere che malgrado i di-
sagi per gli spostamenti dei 
ragazzi da Olgiate ad Albiolo, 
alla fine è bello pensare a que-
sta collaborazione tra oratori che 
permette a molti ragazzi e bam-
bini di fare sport.

Il G.S. SAN GIOVANNI BOSCO 
offre diverse possibilità per tutte 
le età.
Infatti troviamo gli Under 12 che 
si allenano il lunedì ed il mer-
coledì dalle 18:30 alle 20 presso 
l’oratorio di Albiolo al centro 
sportivo “Oral”; la Juniores che si 
allena il martedì dalle 18:30 alle 
20 ad Albiolo, mentre il venerdì 
dalle 18:30 alle 20 al centro spor-
tivo “Pineta” ad Olgiate; la novità 
di quest’anno è la squadra Top 
Junior formata dagli animatori 
dell’oratorio che si allena il lu-
nedì e giovedì dalle 20 alle 21:30 
ad Albiolo; sono presenti anche 
le attività extracalcistiche come 
il basket, iscritti al campionato 

UISP, la quale si allena il martedì 
ed il giovedì dalle 21 alle 23 nella 
palestra comunale del paese. In 
lavorazione ci saranno anche gli 
Under 10 ed Under 8. Per tut-
te le categorie potete trovare nei 
volantini sopra le indicazioni 
per l’iscrizione. Esiste anche una 
realtà calcistica dei grandi, cioè la 
Open, la cosiddetta “prima squa-
dra”. Questi si allenano il mer-
coledì ed il venerdì dalle 20 alle 
21:30 in “Pineta” ad Olgiate.
Quest’ultimo è nato per gioco 
qualche anno fa dall’idea di uno 
dei ragazzi, il quale alla fine di un 
calcetto semplice disse: “ma per-
ché non ci buttiamo nell’agoni-
stico?”. All’inizio ci furono molte 
difficoltà, sia atletiche e tattiche, 
ma col passare degli anni e nu-
merosi nuovi innesti sono arri-
vati anche i risultati vincendo il 

NUOVA STAGIONE, STESSE EMOZIONI

temuto spa-
reggio con-
tro la rivale e 
conquistando 
la serie B pro-
vinciale. 
L’anno sporti-
vo che arriva 
sarà importan-
te per mettere 
le radici nella 
categoria e but-
tare delle basi 
per il futuro. 

Aspettiamo con 
ansia l’inizio dei 
campionati e 
non vediamo l’o-
ra di continuare 
a lavorare duro 
come sempre ab-
biamo fatto.
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“UNA SQUADRA DI SUCCES-
SO È UN GRUPPO DI MOLTE 
MANI E UNA MENTE.......”
Dopo quasi tre anni di fermo 
delle Gare Internazionali, abbia-
mo deciso di rimetterci in gio-
co... 
Nel mese di giugno, il Maestro 
-VI DAN- Sergio Cimetti è stato 
convocato dal Presidente Pietro 
Antonacci della “Karate Team 
Italia” a partecipare come Arbitro 
Internazionale, al WKA World 
Championships 2022 - Campio-
nato Del Mondo WKA 2022 a 
Szczecin, in Polonia. 
Il Sen Sei ha accettato con grande 
entusiasmo il prestigioso incarico 
ed ha chiesto la possibilità di far 
partecipare alcune Atlete Agoni-
ste alla Competizione, dopo aver 
definitivo un percorso di prepara-
zione e selezione alla trasferta.
Stage e Ritiri con la Nazionale, al-
lenamenti per tutta l’estate, hanno 
permesso alle ragazze The Skor-
pions di prenderne parte.
Ma se per noi era già stata una 
Vittoria essere riusciti a coinvol-
gere le Atlete ancora una volta, 
ad affrontare una gara così im-
portante, salire sul tanto amato 
e odiato Tatami, all’Estero, dopo 
che il Covid aveva tolto loro en-
tusiasmo e voglia di partecipare, 
è stato un Grande Trionfo ed Or-
goglio, portarle a casa con il Meri-
tato Titolo di “CAMPIONE DEL 
MONDO WKA 2022” e tante al-
tre medaglie.
Dal 15 al 18 settembre, sono stati 
tre giorni ricchi di emozioni uni-
che, la Squadra Nazionale della 
KARATE TEAM ITALIA - OPES 
ITALIA, ha ottenuto eccellenti ri-
sultati tante Medaglie: 18 ORO, 9 
ARGENTO e 8 BRONZO classifi-
candosi al 4° posto nella gradua-
toria su 26 nazioni partecipanti.
Le Atlete The Skorpions, hanno 

contribuito con grande soddisfa-
zione al bottino Nazionale, sa-
lendo a podio ben 11 volte, ogni 
categoria di partecipazione, e vin-
cendo ben:

Nr. 5 Titoli di CAMPIONE 
DEL MONDO WKA 2022
• NICOLE ROBUSTELLI & 

SAMUELA FERLA-Medaglia 
ORO Categoria Seniors – Pairs 
Kata 

• ANGELICA CIMETTI-
Medaglia ORO Categoria 
Cadets A – Individual Kata 
Shotokan 

• SAMUELA FERLA-Medaglia 
ORO Categoria Seniors – 
Individual Kata All Style

• GRACE PETRACCA-
Medaglia ORO Categoria 
Juniors – Individual Kumite

• ANGELICA CIMETTI-
Medaglia ORO Categoria 
Cadets A – Individual Kata All 
Style

Nr. 3 - Medaglia ARGENTO
• GRACE PETRACCA - 

Categoria Juniors - Individual 
Kata Shotokan

• NICOLE ROBUSTELLI- 

Categoria Seniors – Individual 
Kata Shotokan

•  GRACE PETRACCA- 
Categoria Juniors – Individual 
Kata All Style

Nr. 3 - Medaglia BRONZO
• SAMUELA FERLA- Categoria 

Seniors – Individuale Kumite
• NICOLE ROBUSTELLI - 

Categoria Seniors – Individual 
Kata All Style

• SAMUELA FERLA - Categoria 
Seniors – Individual Kata 
Shotokan

La grande passione che trasmet-
te il Maestro Sergio Cimetti, fa sì 
che ci siano queste belle giornate 
da ricordare, che toccano il cuore 
per le grandi emozioni che ci re-

CAMPIONESSE DEL MONDO WKA 2022

PODIO CON MAESTRO

PODIO SQUADRA NAZIONALE

galano queste ragazze, e un sentito 
ringraziamento alle famiglie che 
le supportano e ci permettono di 
realizzarle….Grande Orgoglio 

Laura Longheu
Presidente

ASD THE SKORPIONS
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Sono iniziate la prima settimana 
di ottobre le lezioni del 18esimo 
anno accademico dell’Univer-
sità degli Adulti, una bella real-
tà del nostro territorio ormai 
consolidata e che vede sempre 
un’alta frequenza di persone che 
arrivano, ogni martedì e venerdì 
pomeriggio, nell’Auditorium del 
Medioevo di Villa 
Camilla.
Anche quest’anno il 
Consiglio di Gestio-
ne ha predisposto un 
programma molto 
variegato, che spa-
zia dalla letteratura 
alla storia, all’arte, ai 
viaggi spaziali, alla 
musica, alla cronaca, 
al cinema e a molto altro ancora, 
toccando temi molto accattivanti, 
a volte anche poco conosciuti, in 
grado di suscitare curiosità ed in-
teresse.

Tra gli insegnanti, nomi di perso-
ne ormai familiari ed apprezzate 
e nomi nuovi, di professionisti e 
di docenti universitari che con la 
loro disponibilità nei nostri con-
fronti danno lustro alla nostra 
Università. Quest’anno tra l’altro 
parleremo dei prossimi viaggi 
spaziali, delle migrazioni degli 

italiani in Argenti-
na e in Cile, della 
cultura giapponese, 
dell’incredibile sto-
ria del commercio 
della neve, della 
cronaca che si fa 
storia, di Paesi qua-
li il Libano e l’Iran, 
di donne scienziate; 
andremo a teatro e 

faremo altre uscite, legate a spe-
cifiche lezioni. Un programma 
veramente stuzzicante e sempre 
accessibile per tutti, basta mettersi 
comodamente seduti e ascoltare!

UNIVERSITÀ DEGLI ADULTI
Università degli adulti

E, a proposito di donne e scienza: 
presto consegneremo la prima 
borsa di studio ad una ragazza 
iscritta al primo anno di una fa-
coltà scientifica dell’Università 
dell’Insubria. Si è appena chiuso 
un apposito bando emanato dal 
Dipartimento di Scienze ed Alta 
Tecnologia dell’Università; i do-
centi incaricati stanno esaminan-

do le domande arrivate, per pro-
cedere alla scelta della vincitrice.
Come sempre, è ancora possibi-
le iscriversi, per chi volesse, alla 
nostra Università tutti i martedì 
e i venerdì, prima delle lezioni, 
presso la nostra segreteria, al Me-
dioevo di Villa Camilla.

Per il Consiglio, la Presidente
Prof.ssa Maria Rita Livio

RINGRAZIAMENTI
Il nostro amico e volontario Giuseppe Bottinelli ha deciso di dare le dimissioni dal Gruppo 
Comunale di Protezione Civile di Olgiate Comasco per raggiunti limiti di età. Giuseppe è 
stato uno dei fondatori del gruppo nel 2004, nonché l’assessore di riferimento e coordinatore 
per il periodo 2004-2005. È stato anche vicesindaco con la prima Amministrazione Livio. 
Ma indipendentemente dal ruolo ufficiale, Giuseppe è sempre stato la memoria storica ed 
il riferimento gestionale-amministrativo del gruppo, sempre presente, figura di riferimento 
per carattere, passione ed impegno, lascia un segno indelebile per la molteplicità delle 
attività che ha seguito in prima persona.
La sede iniziale del gruppo era la casetta di legno a Somaino, Giuseppe si è dato da fare 
negli anni per procurare una sede più consona e nel 2011 è stato raggiunto l’obbiettivo col trasferimento nell’attuale sede 
di Via dei Baietti. Coordinatore e volontari ritengono doveroso questo ringraziamento pubblico sul giornale comunale 
per l’impegno civile dimostrato e per aver condiviso con tutti noi il successo del gruppo.

GRAZIE BOTTI!
Anche l’Amministrazione comunale si unisce ai saluti e ai ringraziamenti per Giuseppe, grazie per i tanti anni di impegno 
e disponibilità a favore della nostra comunità! 
Per noi sei stato un punto di riferimento e una presenza costante, anche e soprattutto negli anni difficili della pandemia. 
Grazie per il tuo esempio…!
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Cari concittadini, il primo anno di ammini-
strazione si è praticamente concluso e condi-

vidiamo alcune brevi riflessioni con riferimen-
to a due temi chiave che hanno caratterizzato i 

programmi elettorali sia del nostro gruppo, oggi in minoranza, sia 
della maggioranza: Piazza Italia e variante di Olgiate.
Purtroppo nulla o poco più è stato compiuto da parte dell’Ammini-
strazione.
Per quanto riguarda Piazza Italia sono ancora presenti fuori dalla 
Farmacia di fronte al SOS, le transenne apparse mesi fa e che si sono 
rese necessarie a tutela della sicurezza ed incolumità di cittadini ed 
autoveicoli ma, che di fatto impediscono la fruizione dei parcheggi, 
creando disagio e danno sia alle attività economiche presenti in piaz-
za, sia ai genitori dell’asilo nido e della scuola materna che non trova-
no sufficienti parcheggi quando devono portare e riprendere i bimbi. 
In luglio scorso abbiamo sollecitato il Sindaco con la presentazione 
di un’interpellanza in consiglio comunale al fine di risolvere la que-
stione annosa, ma purtroppo tutt’ora il parcheggio fuori dalla farma-
cia comunale risulta inutilizzabile; infatti le “griglie” poste sul suolo 
pubblico da parte della società che ha realizzato l’opera ormai quasi 
10 anni fa non sono state sostituite e neppure vengono prospettate 
soluzioni. Ovviamente a rischio 
la possibilità sempre più remota 
che chi ha causato il danno o co-
munque eseguito il lavoro non a 
“regola d’arte” possa provvedere 
alla sistemazione, con la defini-
tiva prescrizione per la richiesta 
risarcimento del danno. Chi pa-
gherà la ri-messa a norma?
Sulla variante di Olgiate nulla è 
dato conoscere in quanto non 
ci sono stati ulteriori aggiorna-
menti e/o elementi di sviluppo.
Invece, è sotto gli occhi di tutti 
che l’attuale Amministrazione stia concentrando molte risorse eco-
nomiche sulla riqualificazione di due dei parchi cittadini ossia di Vil-
la Peduzzi e di Villa Camilla, con un notevole dispendio di energie 
anche delle risorse umane dell’Ente. A tale riqualificazione, di cui 
peraltro abbiamo già dato conto nel precedente numero del giornali-
no comunale che ha abbondantemente superato il milione di euro, si 
deve aggiungere quella della casa dell’ex custode di Villa Peduzzi che 
è proprio con affaccio in via Roma. Per tale immobile già negli anni 
precedenti sono stati spesi svariate migliaia di euro per l’incarico che 
l’Amministrazione comunale aveva conferito ad un professionista 
esterno per l’individuazione della soluzione migliore per la ristruttu-
razione. Solo a titolo esemplificativo: per la realizzazione delle opere 
di restauro della facciata dell’immobile, l’Amministrazione ha im-
pegnato per il momento €. 102.000,00 (determinazione dirigenziale 
LL.PP. n. 459 del 08.07.2022 (fonte https://comune.olgiate-comasco.
co.it - servizi on line - delibere, determine ed atti). Viceversa non ci 
sono provvedimenti rilevanti che si occupino della manutenzione 
delle strade e dei marciapiedi che in tante zone del Comune versano 
in uno stato decisamente pessimo; neppure vi sono stati provvedi-
menti che abbiano ad oggetto la riqualificazione di piccoli spazi pub-

blici ubicati nelle zone meno centrali della Città, ad esempio: le aree 
verdi in Somaino o in Baragiola o Bontocco o della via Repubblica. 
Neppure sono stati adottati provvedimenti che abbiamo previsto la 
riqualificazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o misure 
di contenimento di spese di elettricità o del gas. In questo periodo 
storico ci sono tante famiglie in difficoltà anche nel nostro Comune: 
avere la possibilità di garantire qualche alloggio in più a chi non è in 
grado di trovarlo nel libero mercato sarebbe sinonimo di SOLIDA-
RIETÀ SOCIALE.
Una nota positiva la condividiamo molto volentieri sul fronte di 
nuovi servizi pubblici che a breve verranno offerti ai Cittadini: è uffi-
ciale la decisione di Regione Lombardia che ha assegnato la “Casa di 
comunità” al nostro territorio! In accordo con il Comune di Olgiate 
Comasco troverà sede proprio presso la palazzina di piazza Italia ed 
è ormai in fase di prossima inaugurazione. Tale servizio è una grande 
opportunità per noi cittadini del comune di Olgiate Comasco, oltre 
che di tutto il territorio Olgiatese. Infatti la “Casa di Comunità” è 
una nuova struttura socio-sanitaria che fa parte del Servizio Sani-
tario Regionale per il potenziamento e la presa in carico di pazienti 
affetti da patologie croniche. Tale nuovo servizio costituirà un punto 
di riferimento continuativo per i cittadini che potranno accedere alle 

prestazioni sanitarie erogate 
dal il Sistema Sanitario. All’in-
terno di queste strutture saran-
no presenti equipe di medici 
di medicina generale, pediatri, 
medici specialisti, infermieri e 
altri professionisti della salute 
(tecnici di laboratorio, ostetri-
che, psicologi, ecc.) che ope-
rano in raccordo anche con la 
rete delle farmacie territoriali. 
In queste strutture è prevista la 
compresenza di: area prelievi e 
vaccinazioni, cure primarie e 

continuità assistenziale, area ambulatori specialistici, area dei pro-
grammi di prevenzione e di promozione della salute, attività consul-
toriali, area servizi sociali del Comune. L’auspicio è che l’Ammini-
strazione a fronte della nuova Casa di Comunità garantisca la piena 
fruibilità delle aree di parcheggio adiacenti a Piazza Italia, evitando 
un appesantimento della circolazione veicolare; infatti ad oggi con 
i suddetti cantieri sono praticamente interdette al normale utilizzo 
come posteggio, arrecando molte difficoltà ai soggetti fragili quali i 
nostri anziani, i disabili e bambini. Infine, la sollecitazione ad esaudi-
re al più presto la richiesta dei nostri Nonni della Casa Anziani! Ave-
vano espresso già un anno fa di vedere installati i loro mosaici sulle 
mura degli edifici pubblici di Olgiate. Potrebbero, magari, essere po-
sizionati sulla facciata del nuovo corpo in fase di realizzazione della 
scuola media? I nostri giovani alunni potrebbero vedere e guardare 
ogni giorno il risultato di pazienza e perseveranza che ha caratteriz-
zato proprio i lavori dei nostri Nonni.
In conclusione UN GRANDE AUGURIO ai nostri Politici nazionali 
che riescano velocemente ad individuare la squadra dei Ministri con 
un Governo capace di sostenere i Comuni e i cittadini e le attività 
economiche!

GRUPPO DI MINORANZA ALTERNATIVA PER OLGIATE 
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ALCUNE BELLE IMMAGINI 
DEGLI EVENTI 

E DELLE INIZIATIVE 
DI OLGIATESTATE 2022

EVENTI
OLGIATE - OTTOBRE 2022

DATA EVENTO/INIZIATIVA ORGANIZZATO DA DOVE  

DOMENICADOMENICA 27-nov-2227-nov-22
Presentazione del libro di Paola Peverelli "Perchè tu sei preziosa" Presentazione del libro di Paola Peverelli "Perchè tu sei preziosa" 

con letture e accompagnamento musicale per Giornata Internazionale con letture e accompagnamento musicale per Giornata Internazionale 
contro la violenza sulle donnecontro la violenza sulle donne

Assessorato alla CulturaAssessorato alla Cultura
Auditorium MedioevoAuditorium Medioevo

ore 16.30 ore 16.30 

MERCOLEDÌMERCOLEDÌ 30-nov-2230-nov-22
"Moffola e Ciaspola" Narrazione, pupazzi e musica dal vivo "Moffola e Ciaspola" Narrazione, pupazzi e musica dal vivo 

con laboratorio - Per bambini da 3 a 8 annicon laboratorio - Per bambini da 3 a 8 anni
Assessorato alla Cultura - Assessorato alla Cultura - 

Biblioteca ComunaleBiblioteca Comunale
Sala Mostre MedioevoSala Mostre Medioevo

ore 16.30ore 16.30

SABATOSABATO 3-dic-223-dic-22 Musical "La bella e la bestia" e "La magia del Natale" Musical "La bella e la bestia" e "La magia del Natale" 
Associazione Genitori Associazione Genitori 

La LanternaLa Lanterna
Auditorium MedioevoAuditorium Medioevo

ore 21.00 ore 21.00 

GIOVEDÌGIOVEDÌ 8-dic-228-dic-22
Luci di Natale a Olgiate - Accensione Luminarie Natalizie Luci di Natale a Olgiate - Accensione Luminarie Natalizie 

fino al 6 gennaio 2023 - dalle 18.00 alla 1.00fino al 6 gennaio 2023 - dalle 18.00 alla 1.00
Amministrazione ComunaleAmministrazione Comunale Vie e Piazze della CittàVie e Piazze della Città

DOMENICADOMENICA 11-dic-2211-dic-22 Pranzo insieme ai "Capelli d'argento"Pranzo insieme ai "Capelli d'argento" Amministrazione ComunaleAmministrazione Comunale Centro Sportivo "Pineta"Centro Sportivo "Pineta"

SABATOSABATO 17-dic-2217-dic-22 Concerto di Natale con "Ghiricoro"Concerto di Natale con "Ghiricoro" Assessorato alla CulturaAssessorato alla Cultura
Auditorium del MedioevoAuditorium del Medioevo

ore 21.00ore 21.00

DOMENICADOMENICA 18-dic-2218-dic-22 Fiaba Musicale "Pinocchio" e mini concerto NatalizioFiaba Musicale "Pinocchio" e mini concerto Natalizio
Junior Band del Corpo Musicale Junior Band del Corpo Musicale 
con voce narrante /Assessorato con voce narrante /Assessorato 

alla Culturaalla Cultura

Auditorium del MedioevoAuditorium del Medioevo
ore 15.00ore 15.00

GIOVEDÌGIOVEDÌ 5-gen-235-gen-23 Concerto di Gala di Inizio annoConcerto di Gala di Inizio anno
Corpo Musicale /Assessorato Corpo Musicale /Assessorato 

alla Culturaalla Cultura
Auditorium del MedioevoAuditorium del Medioevo

ore 21.00ore 21.00
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