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BIANCO NATALE A OLGIATE
Anche quest’anno, grazie alla collaborazione tra Amministrazione Comunale, associazioni e commercianti 
torna Bianco Natale. I musical “La bella e la bestia” e la “magia del natale” di sabato 3 dicembre a cura 
dell’Associazione Genitori La Lanterna hanno fatto da apripista ai diversi eventi in programma. All’interno del 
giornale comunale troverete il programma completo delle iniziative dedicate al periodo più magico dell’anno. 
Giovedì 8 dicembre si è svolto il mercatino in piazza della Chiesa con le associazioni olgiatesi: Gruppo Alpini, 
Vespa Club, Auser, Volagora, Proloco, Avis, Telethon, laboratorio d’arte dipingere la ceramica e acquarello, 
Sos, Dialogo, Cicreo, Corpo Musicale Olgiatese, Comitato Maria Letizia Verga e Oratorio S.Giovanni Bosco…
un grande grazie a tutti per la bellissima giornata di festa!



C ari Olgiatesi,
questo numero del gior-
nale comunale arriverà 
nelle vostre case durante 

il periodo natalizio, per questo mo-
tivo partirei subito con l’augurare a 
tutti voi di passare un Natale final-
mente sereno dopo i due passati in 
piena emergenza pandemica, senza 
più limitazioni di sorta e circondati 
dai vostri affetti più cari, tornando a 
celebrare al meglio queste giornate di 
festa.
Per l’amministrazione comunale la 
fine dell’anno è tempo di bilanci ed 
essendo una persona ottimista, cer-
co sempre di vedere il buono in ogni 
cosa e dietro una difficoltà la sfida 
per superarla.
Grazie al grande lavoro della squadra 
di assessori e consiglieri che mi cir-
conda e di tutto il personale in servi-
zio al Comune di Olgiate, possiamo 
elencare tutta una serie di risultati 
raggiunti che sono poi la cartina tor-
nasole per giudicare un’amministra-
zione cittadina.
Il primo grande obiettivo raggiun-
to per ridare centralità a Olgiate in 
ambito di servizi sanitari territoriali 
è stata la messa a disposizione del 
secondo e del terzo piano dell’im-
mobile di piazza Italia, in comodato 
gratuito per 30 anni ad ASST Lariana 
per la realizzazione della CASA di 
COMUNITÀ, seguendo le indicazio-

ni della riforma sanitaria regionale.
La nuova Casa di Comunità rivesti-
rà una grande importanza per tutto 
l’Olgiatese e garantirà a tutti i nostri 
cittadini un importante punto di ri-
ferimento estremamente qualificato 
e specializzato, grazie ai fondi  mes-
si a disposizione dal PN.R.R. che 
ammontano complessivamente a 1 
milione e 160mila euro che saranno 
investiti in piazza Italia.
Permettetemi da queste pagine un 
sincero ringraziamento a tutto il 
Consiglio Comunale della Città di 
Olgiate Comasco che nella seduta del 
28 luglio scorso, superando la logica 
della maggioranza e minoranza per 
un Bene ed un Interesse Comune 
Superiore ha approvato all’unanimità 
la concessione degli spazi, rendendo 
concreto quello che era il sogno ini-
ziale, realizzare una cittadella sanita-
ria in pieno centro.
Ad integrazione dei servizi della 
Casa, come amministrazione comu-
nale abbiamo ben chiare in testa altre 
due pressanti esigenze da parte del-
la cittadinanza: la prima è quella di 
avere il  medico di famiglia (ad oggi 
ci sono ancora tanti nostri concitta-
dini senza…), la seconda è quella di 
individuare un luogo da destinare a 
poliambulatorio comunale dove po-
ter far confluire i medici di famiglia, 
creando un ambiente moderno ed 
accogliente.
Oltre alla Casa di Comunità, ad ini-
zio dicembre è stato riaperto alla 
cittadinanza il parco di VILLA PE-
DUZZI completamente riqualificato 
dopo mesi di lavoro, con un risultato 
molto apprezzato dai tanti interve-
nuti all’inaugurazione: adesso tocca a 
tutti noi mantenerlo così. Nel corso 
della prossima primavera si conclu-
deranno i lavori anche nel parco di 
Villa Camilla.
Con il parco riaperto è stata anche 
inaugurata e consegnata idealmen-

[il Sindaco]
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te alle associazioni anche la cucina 
dell’area feste, chiamata “Area Feste 
24” visti i 24 anni impiegati nella 
sua realizzazione: a volte (…spesso) 
i lavori nel pubblico sono lunghi, ma 
alla fine si arriva al risultato, non sen-
za una punta di orgoglio e soddisfa-
zione in questo caso per aver mante-
nuto un impegno nei confronti delle 
nostre associazioni e dei volontari.
In ambito sportivo un importan-
te riconoscimento del lavoro fat-
to insieme tra istituzioni (Regione 
Lombardia che ringrazio), Comune 
di Olgiate e Bmx Ciclistica Olgia-
tese è il finanziamento regionale di 
450.000,00 euro che si aggiunge a 
quello comunale per trasformare la 
pista di Olgiate Comasco in uno de-
gli impianti dedicati alla Bmx più im-
portanti, non solo del panorama re-
gionale ma anche a livello nazionale.
Sempre in ambito sportivo ci tengo 
a ringraziare tutte le società sporti-
ve olgiatesi protagoniste alla serata 
del Gala dello Sport con oltre 100 
atleti premiati per le vittorie conse-
guite durante l’anno: un risultato che 
premia il grande lavoro e la bravura 
degli atleti e delle società, supportate 
dalle famiglie, che ha contribuito a 
portare il nome della nostra Olgiate 
in Italia e in Europa.
Dalle pagine del giornale comunale 
avevo promesso un aggiornamento 
costante sulla VARIANTE 342, che 
anche stavolta è positivo.
Nello scorso mese di ottobre la Va-
riante di Olgiate ha infatti ottenuto 
il via libera anche sul “Procedimen-
to di verifica di assoggettabilità a 
Valutazione Ambientale Strategica 
(Esclusione VAS)”.
Nei primi giorni di gennaio 2023 ci 
sarà la firma da parte della Provin-
cia di Como, del Comune di Olgiate 
Comasco e del Comune di Beregaz-
zo con Figliaro dell’accordo di pro-
gramma che metterà nero su bianco 

sugli importi finali (€ 9.150.000,00 
al 100% a carico della provincia di 
Como) e sui tempi di realizzazione 
dell’opera strategica più importante 
per la nostra Città, attesa dal 2005.
I tempi della progettazione che por-
teranno all’inizio lavori (dopo lo spo-
stamento del tracciato fuori dall’area 
dell’ex forno n.d.r.) saranno: progetto 
definitivo entro il 30.09.2023 (durata 
comprendente la procedura di assog-
gettabilità a VIA e la Conferenza dei 
Servizi autorizzatoria); pubblicazio-
ne della gara tra i mesi di ottobre e 
novembre 2023 e progetto esecutivo 
da redigersi dall’impresa aggiudica-
taria dell’appalto entro il 31.03.2024 
con inizio lavori.
Ci tenevamo particolarmente come 
amministrazione  comunale a poter 
comunicare a tutta la cittadinanza 
questi risultati, soprattutto tenere 
monitorato costantemente l’iter della 
nostra Variante, frutto del lavoro che 
quotidianamente ci vede impegnati 
sul campo assieme ai responsabili ed 
agli uffici tutti per migliorare la no-
stra Olgiate e la vita dei nostri con-
cittadini.
Non è facile amministrare, abbiamo 
la consapevolezza che non sempre 
arriviamo subito e dappertutto con 
la celerità richiesta ed essendo uma-
ni possiamo commettere errori: ma 
assicuriamo ogni giorno il nostro 
impegno, la voglia di fare bene e di 
risolvere problemi e criticità.
E lo facciamo grazie alla preziosa e 
paziente collaborazione di tutta la 
cittadinanza, che da queste pagine 
ringrazio e ringraziamo tutti.
Augurandoci di vederci in presenza 
alle tante iniziative messe in campo 
per questo Natale, rinnoviamo l’au-
gurio a tutte le famiglie di BUON 
NATALE.

Il Vostro Sindaco 
Simone Moretti 

COMITATO 5 DICEMBRE 
Il Comune di Olgiate Comasco ha aderito con orgoglio al Comitato 5 dicembre e partecipato alla serata di lunedì 5 dicembre a Cermenate dedi-
cata ai giudici FALCONE e BORSELLINO dal titolo: “NOI SIAMO LORO a TESTA ALTA”. I nostri COMUNI rappresentano i primi presidi di LEGALITÀ 
ed insieme ai 29 colleghi Sindaci si è voluto tramettere il messaggio 
che solo Insieme possiamo vincere la paura, le intimidazioni di stampo 
mafioso nei confronti di cittadini e commercianti.
Per tutte le Attività Commerciali sono state stampate e distribuite ai 
Comuni in base alle richieste le VETROFANIE da esporre sulle vetrine dei 
negozi (per Olgiate abbiamo a disposizione le prime 50) dal titolo: “IO 
STO CON LORO, e TU?”. I negozi che volessero esporle possono mettersi 
in contatto con l’ufficio segreteria.  
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Nella mattinata di sabato 26 novembre si è celebrato e condiviso un bel momento di comunità. 
Abbiamo riconsegnato alla cittadinanza il PARCO di VILLA PEDUZZI riqualificato dopo parecchi mesi di lavoro ed inaugurato dopo 24 
anni di attesa la nuova CUCINA dell’area feste. Dalla festa paesana del 1998, quando la Pro Loco aveva accettato la sfida di fare per la 
prima volta una festa nella Villa Peduzzi sono passati tanti anni, e da allora si sono succedute tante amministrazioni comunali, e tante 
attrezzature sono state acquistate (dal capannone al palco fino alla pedana). Mancava solo la cucina attrezzata e finalmente anche 
questo obiettivo si è concretizzato. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato all’inaugurazione: cittadini, associazioni, personale degli uffici 
comunali, imprese e professionisti che hanno lavorato e creduto alla realizzazione di questa opera.
Un ringraziamento anche al gruppo fotografico Diapho’s, alle associazioni Sos, Avis e Protezione Civile per le belle immagini e riprese. 
Grazie a tutti per la partecipazione!

APERTURA PARCO DI VILLA PEDUZZI ED INAUGURAZIONE 
CUCINA DELL’AREA FESTE “24”
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“Ma come mai avete deciso di in-
vestire importanti risorse per la 
cucina delle feste o per riqualifica-
re Villa Peduzzi e non per diminu-
ire le tariffe della mensa scolastica 
o la TARI?” 
Questa è una domanda fra le tan-
te che può sorgere spontanea fra 
la cittadinanza e alla quale prove-
rò a rispondere in questo artico-
lo, cercando di ricordare alcuni 
meccanismi fondamentali del 
Bilancio comunale e raccontan-
do le attività e i ragionamenti che 
ci porteranno all’approvazione 
del Bilancio preventivo triennale 
2023-2025. 
A differenza dei nostri bilanci 
personali e familiari dove tutte 
le tipologie di entrata (reddito, 
pensione, rendite finanziarie…) 
concorrono a finanziare qualsia-
si spesa (dall’acquisto di un’auto 
nuova, al pagamento delle bol-
lette e della spesa), il bilancio 
comunale ha dei meccanismi più 
complessi e le entrate non posso-
no finanziare qualsiasi tipologia 
di uscita in maniera generica. 
Dobbiamo infatti distinguere tra 
entrate e spese di natura cor-
rente ed entrate e spese in conto 
capitale (per investimenti). Per 
esempio, le entrate derivanti da 
tributi (es. IMU, TARI, Addizio-
nale IRPEF, ...), entrate extratri-
butarie (es. contravvenzioni al 
codice della strada), diritti vari, 

possono essere utilizzate per spe-
se di natura corrente come gli 
stipendi del personale, le uten-
ze, servizi per attività didattiche, 
servizi sociali, eventi culturali. 
Interventi di natura straordina-
ria (manutenzioni straordinarie, 
asfaltature, costruzione di nuovi 
edifici o attrezzature sportive) in-
vece vengono finanziati con en-
trate in conto capitale, in partico-
lare gli oneri di urbanizzazione, 
le eventuali alienazioni di beni e 
i ristorni dei frontalieri (risorse 
che vengono “girate” ai comuni 
di confine per equilibrare le im-
poste che i frontalieri versano 
all’estero). 
Capiamo quindi, rispondendo 
alla domanda iniziale, che le ri-
sorse eventualmente risparmiate 
dagli interventi sui parchi, sulla 
nuova ala della scuola seconda-
ria o sul centro sportivo non si 
sarebbero potute utilizzare sulla 
parte corrente.
In questo periodo finale dell’an-
no l’Amministrazione Comuna-
le, coordinata dall’Assessorato al 
Bilancio con il prezioso supporto 
della Ragioneria comunale, è alle 
prese con la stesura del Bilancio 
di Previsione per il triennio suc-
cessivo (2023-2025) che deve es-
sere poi approvato dal Consiglio 
Comunale. 
È necessario stimare nella misura 
più concreta e realistica possibile 
tutte le entrate previste e le spe-
se che con esse si finanzieranno 
nelle annualità successive.
Due elementi importanti guida-
no questo lavoro: da un lato la 
necessità, prevista per legge, di 
rispettare il pareggio di bilancio 
(entrate e spese devono essere 
equivalenti), dall’altro la conside-
razione che diverse spese (come 
peraltro anche nel bilancio del-
lo Stato) non sono comprimibili 

o modificabili ma si presentano 
anno dopo anno e sempre in lieve 
ma costante aumento (stipendi 
del personale, utenze, asilo nido, 
diritto allo studio, sociale, ecc.). 
Approfondendo i dati che riguar-
dano la parte corrente, notiamo 
come le spese abbiano una ten-
denza in lieve ma costante cre-
scita rispetto alle annualità già 
consolidate dal 2018 al 2021. Il 
dato complessivo (parte corren-
te) del bilancio 2018, che am-
monta a 7.708.188,03 €, cresce 
fino a 8.501.899,70 € nel 2021. 
Un incremento di circa 700.000€ 
in quattro anni. Nel 2022 poi ri-
leviamo il notevole impatto dei 
costi legati all’energia: illumina-
zione pubblica, utenze luce e gas 
per gli stabili comunali (scuole 
dell’infanzia, primarie, seconda-
ria, nido, uffici comunali, biblio-
teca, medioevo, ecc.) che sono 
passati da circa 450.000€ nel 
2021 a oltre 1.000.000€ (dato non 
definitivo) nel 2022.
Trattandosi di una spesa imprevi-
sta, non era ovviamente contem-
plata nel bilancio di previsione 
2022 e quindi si è potuti inter-
venire in via straordinaria appli-
cando oltre 500.000€ di avanzo di 
amministrazione vincolato (deli-

berato dal Consiglio Comunale 
lo scorso luglio). 
Appare evidente che sono nu-
meri importanti da tenere sotto 
stretta osservazione e che non 
possono essere ignorati durante 
la stesura del bilancio di previsio-
ne 2023-2025. 
Le entrate tributarie ed extratri-
butarie che finanziano la parte 
corrente si mantengono stabili 
negli anni con una lieve fles-
sione (4.648.168,79€ nel 2018 e 
4.544.783,33€ nel 2021 per le tri-
butarie, 2.206.751,75€ nel 2018 e 
2.088.126,74€ nel 2021 le extra-
tributarie).
Risulta chiaro come sia com-
plicato ricercare il pareggio con 
entrate in leggero calo e uscite 
in costante aumento. Le risor-
se aggiuntive destinate al nostro 
Comune dallo Stato, seppur si-
gnificative, non sono sufficien-
ti a coprire tale differenza (es. 
108.000€ come contributo ener-
getico erogato dal Governo a 
fronte di oltre 500.000€ di au-
mento nel 2022). 
Mentre scrivo questo articolo 
l’Amministrazione tutta (di re-
cente si è svolto un incontro aper-
to anche ai gruppi di minoranza) 
si sta interrogando su come sia 

BILANCIO PREVENTIVO 2023 -2025
LA RESPONSABILITÀ DELLE SCELTE
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meglio agire per garantire l’equi-
librio di bilancio. Tagliare alcuni 
servizi indispensabili oppure, 
seppur a malincuore, ritoccare 
le entrate tributarie (addizionale 
IRPEF)? 
Come Amministrazione sentia-
mo la forte responsabilità di do-
ver mantenere il bilancio comu-
nale sano e pronto a rispondere 
alle esigenze della collettività 
anche nei prossimi anni. Qua-
lunque nostra scelta avrà sempre 
come faro l’interesse generale di 
tutta la cittadinanza. 

Luca Cerchiari 
Assessore al Bilancio 
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Il 24 novembre è stata inaugura-
ta, nella sede di piazza Italia, la 
Casa di Comunità di Olgiate Co-
masco, che diventerà un punto di 
riferimento dei servizi sanitari e 
sociosanitari dell’olgiatese. L’i-
naugurazione è stata preceduta 
da un incontro tenutosi presso 
il Centro Congressi Medioevo, 
dedicato alla presentazione dei 
servizi e alla condivisione degli 
obiettivi strategici per il futuro. 
Un bel traguardo, reso possibi-
le grazie alla collaborazione tra 
Amministrazione Comunale, 
ASST Lariana e Regione Lom-
bardia. Riportiamo di seguito 
parte del comunicato stampa di 
Asst Lariana che riepiloga i mo-
menti più importanti della matti-
nata di lavori. 
Per la direzione strategica di 
Asst Lariana sono intervenuti il 
direttore generale Fabio Banfi, 
il direttore socio sanitario Raf-
faella Ferrari, il direttore ammi-
nistrativo Andrea Pellegrini; a 
fare gli onori di casa il sindaco di 

INAUGURAZIONE CASA DI COMUNITÀ

Olgiate Comasco, Simone Mo-
retti, assessori e consiglieri co-
munali. Per Regione Lombardia 
Fabrizio Turba, sottosegretario 
alla presidenza con delega ai rap-
porti con il consiglio regionale, 
Alessandro Fermi, presidente del 
consiglio regionale e Giovanni 
Pavesi, direttore generale Wel-
fare; per la conferenza dei sin-
daci sono intervenuti Serafino 
Grassi, presidente del Consiglio 
di rappresentanza dei sindaci, 
Nicoletta Roperto, vicesindaco 
di Como, Anna Gargano, presi-
dente dell’assemblea dei sindaci 
del Distretto di Olgiate, Giacomo 
Morelli, membro del Collegio 
dei sindaci di Ats Insubria, non-
ché numerosi amministratori dei 
Comuni afferenti al Distretto di 
Olgiate Comasco (del Distretto 
fanno parte i Comuni di Albiolo, 
Appiano Gentile, Beregazzo con 
Figliaro, Binago, Bizzarone, Bul-
garograsso, Castelnuovo Bozzen-
te, Colverde, Faloppio, Guanzate, 
Lurate Caccivio, Olgiate Coma-

sco, Oltrona San Mamette, Rode-
ro, Ronago, Solbiate con Cagno, 
Uggiate Trevano, Valmorea, Ve-
niano, Villa Guardia).
“Inauguriamo una struttura ope-
rativa non una scatola vuota - ha 
sottolineato il direttore generale 
di Asst Lariana, Fabio Banfi - 
caratterizzata in particolare dal 
Pua, il Punto unico di accesso, 
per orientare al meglio il cittadi-
no rispetto ai suoi bisogni, dalla 
Cot, la Centrale operativa ter-
ritoriale, che possiamo definire 

come il software dell’ecosistema 
territoriale, il centro digitale da 
cui transitano tutte le informa-
zioni relative al paziente che per 
residenza afferisce al Distretto, 
abbiamo gli infermieri di fami-
glia e predisposto ambulatori per 
i medici di medicina generale/
pediatri di libera scelta che voles-
sero utilizzare questi spazi all’in-
terno della Casa di Comunità”. Il 
direttore generale ha, inoltre, co-
municato il desiderio di dedicare 
la Cdc ad Alfreda Maino, ap-
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prezzata collaboratrice dei servizi 
del Distretto di Olgiate Comasco 
e ricordata per la sua disponibili-
tà e generosità. “Le persone sono 
fili che si intrecciano con la storia 
della comunità ed è importante 
che questi fili siano ricordati”.”
In chiusura sono state ringraziate 
tutte le associazioni che da tempo 
e a vario titolo collaborano con 
Asst Lariana nel Distretto di Ol-
giate Comasco: Circolo Fotogra-
fico Diaphos, Gruppo Alpini, 
Gruppo Protezione Civile, Au-
ser “La nuova età”, Pubblica As-
sistenza SOS Olgiate Comasco, 
Pro Loco, ASD The Skorpions. 
La sede della Cdc è la palazzina in 
piazza Italia, dove oltre al primo 
piano, di proprietà di Asst Laria-
na, l’amministrazione comunale 
ha ceduto in comodato gratuito 
per trent’anni il secondo e il terzo 
piano (la delibera del consiglio 
comunale è stata votata, all’una-
nimità, lo scorso 28 luglio, ndr). 
Il terzo piano è già stato riqualifi-
cato e gli spazi sono stati destinati 

alla Centrale Operativa Territo-
riale (le Cot sono le strutture che 
svolgono una funzione di coordi-
namento della presa in carico del 
paziente e raccordo tra servizi e 
professionisti al fine di assicu-
rare continuità, accessibilità ed 
integrazione dell’assistenza sani-
taria e sociosanitaria); il secondo 
piano sarà oggetto di lavori di ri-
strutturazione (secondo semestre 
2023 inizio lavori e fine entro il 
2024). I fondi stanziati dal Pnrr 
per la Cdc di Olgiate Comasco 
ammontano complessivamente 
a 1 milione e 160mila euro. Nel 
momento in cui il secondo piano 
sarà pronto i servizi attualmente 
offerti nella sede di Villa Peduzzi 
(dove sono concentrate le attività 
riferite all’Area Materno-Infanti-
le) si trasferiranno tutti in piazza 
Italia. 
Nel corso dei prossimi mesi nella 
sede di piazza Italia sarà collocata 
anche la Continuità Assistenzia-
le (ex guardia medica), servizio 
cui si accede contattando il nu-

mero unico 116117 e attivo dal 
lunedì al venerdì dalle 20 alle 8 e 
il sabato e la domenica h24.
Punto Unico di accesso (Pua), 
ambulatorio degli infermieri di 
famiglia, servizi di specialisti-
ca ambulatoriale (allergologia, 
cardiologia, chirurgia generale, 
dermatologia, diabetologia, neu-
rologia, oculistica, odontoiatria, 
otorinolaringoiatria, urologia e 
geriatria), servizi di diagnostica 
ambulatoriale (ecocardiogram-
ma, ecocolordoppler cardiaco, 
radiologia scheletrica, ecografie 
urologiche, uroflussometria), 
integrazione con i servizi socia-
li, sportelli ADI/Welfare, uffici 
Scelta e Revoca MMG/PLS, Pun-
to Prelievi (aperto dal lunedì al 
venerdì dalle 7.40 alle 9, accesso 
libero), Consultorio familiare, 
Centro Vaccinale, ambulatori di 
Neuropsichiatria infantile sono i 
principali servizi offerti.
In particolare per quanto riguar-
da il Pua, collocato al primo pia-
no, è uno sportello con funzione 

orientativa sui servizi e le solu-
zioni rispetto alle problemati-
che prospettate dal cittadino. Lo 
sportello è aperto, con accesso 
libero, dal lunedì al venerdì dal-
le 8.30 alle 12.30; per telefono al 
numero 031/9843935 dal lunedì 
al venerdì dalle 13.30 alle 15, op-
pure via mail scrivendo all’indi-
rizzo pua.olgiate@asst-lariana.it 
All’ambulatorio degli infermieri 
di famiglia, l’accesso è vincolato 
alla prenotazione e all’impegna-
tiva che vengono rilasciate dal 
Pua. 
Complessivamente sono 11 gli 
infermieri di famiglia assunti per 
Distretto di Olgiate e che opera-
no nell’ambito della Cot, degli 
ambulatori e degli interventi a 
domicilio; 110 pazienti sono già 
stati presi in carico (tra pazienti 
cronici, pazienti dimessi dall’o-
spedale, pazienti segnalati dagli 
Mmg/Pls); 78 visite eseguite in 
ambulatorio e 252 a domicilio. 
Il coordinatore è il dottor Giulio 
Ferrari.

BMX STADIUM: FINANZIAMENTO DA REGIONE LOMBARDIA
 
Regione Lombardia ha finanziato con 450.000,00€ il nuovo BMX STADIUM della BMX Ciclistica Olgiatese. 
Un risultato straordinario reso possibile solo grazie al gioco di squadra tra istituzioni e società sportiva. Un 
primo grazie al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi e al sottosegretario 
Antonio Rossi. 
Grazie al presidente BMX Ciclistica Olgiatese Flavio Castelnuovo e, prima di lui, a Luca Benzoni per avere 
sempre creduto nelle potenzialità dell’impianto olgiatese, nella crescita della società per numero e abilità 
sportive e morali degli atleti. 
Da ultimo, ma non per importanza, un ringraziamento va all’ufficio lavori pubblici del nostro comune, 
sempre sotto pressione dalle continue sollecitazioni di noi amministratori.
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IL NOSTRO PIEDIBUS, IL 7 GENNAIO 2023, 
COMPIE 10 ANNI!

Il 7 gennaio del 2013 siamo par-
titi e non ci siamo più fermati, 
anno dopo anno, anche durante 
gli inverni colpiti dalla pande-
mia! In questo lungo periodo di 
attività Piedibus abbiamo incon-
trato giorni pieni di caldo sole, di 
pioggia, di vento, di marciapiedi 
innevati, di aria profumata dai 
fiori primaverili ed anche di ma-
scherine che coprivano i nostri 
visi sempre sorridenti. Abbiamo 
fatto tanti chilometri tutti insieme 
con i nostri piedi e risparmiato 
tanta CO2, condividendo anche 
ripassi di tabelline, di storia, di 
geografia e di lingua inglese; in-
somma, un meraviglioso ritorno a 
scuola! Ogni anno ci siamo trovati 
a riempire i nostri percorsi con i 
nomi dei calciatori più gettonati 
del periodo, cantato canzoni con 
tonalità non propriamente into-
nate, raccolto fiori da portare alla 
maestra ed abbiamo riempito le 
nostre braccia di bastoni raccol-
ti durante il cammino da lascia-
re prima dell’ingresso a scuola. 
Abbiamo ammirato il Rosa ed il 
Resegone nelle fredde e limpide 
mattine d’inverno, qualche matti-
na abbiamo visto anche nascere il 
sole a est, osservato i lavori strada-
li, schivato i “ricordini” di animali 
ed auto posteggiate sui marciapie-
di. Ci siamo aiutati ed aspettati 
perché c’è sempre qualcuno in ri-

tardo o con le stringhe slacciate da 
mettere in ordine. Abbiamo speri-
mentato e condiviso momenti di 
simpatie e antipatie, visto nascere 
piccoli amori e consolato quelli 
finiti.
Noi accompagnatori abbiamo 
incoraggiato e sostenuto, riso e 
scherzato, chiuso cerniere, fornito 
fazzoletti e portato zaini, ed alcu-
ne volte anche sgridato. Ci siamo 
presi un caffè in compagnia, occa-
sionalmente o abitualmente tutte 
le mattine, dopo aver consegnato 
alla scuola i nostri giovani cam-
minatori. Ci siamo scambiati con-
fidenze, consigli di vita ed anche 
ricette di cucina! I lunghi mesi di 
pandemia ci hanno messo davan-
ti cambiamenti, ma non ci hanno 
mai fermato e siamo andati avanti, 
insieme, sul nostro percorso. Tut-
to questo è stato possibile perché 
ci sono sempre stati accompagna-
tori volontari con una gran voglia 
di essere presenti e felici di contri-
buire ad un progetto così semplice 
ma importante. 
Alcuni di loro fanno parte ancora 
oggi di questa famiglia dal primo 
passo di quel 7 gennaio 2013: un 
GRAZIE in particolare a Wilma, 
Riccarda, Angelo, Antonio, Pier 
Giorgio, Maria Rosa. Ovviamen-
te il tempo passa per tutti: i bam-
bini del 2013 oggi sono ragazzi 
delle superiori e qualcuno è già 
all’università. Gli accompagnato-
ri storici hanno qualche anno in 
più da portare lungo il cammino. 
Altri hanno lasciato il servizio per 
gli impegni della vita quotidiana 
e qualcuno ci ha proprio lasciato 
per sempre, come la mitica Tina 
della linea verde muschio. Sono 
arrivati nuovi volontari ma da al-
cuni anni si fa proprio fatica a tro-
vare nuove risorse.

P e r s o n a l m e n t e 
sono molto dispia-
ciuta perché credo 
molto nella valenza 
educativa, di socia-
lizzazione e di cit-
tadinanza attiva del 
servizio Piedibus. 
Mi rendo conto che 
sarebbe necessario 
un cambio gene-
razionale che per-
metta a chi è stanco 
di fermarsi un po’. 
Purtroppo, come 
per tutte le attivi-
tà di volontariato 
il coinvolgimento 
di nuove persone è 
difficile e chi si im-
pegna sono sempre 
le stesse persone.
È con molta tristez-
za che mi trovo co-
stretta a comunicare 
che da gennaio 2023 rischiano di 
essere disattivate due linee, una 
relativa al plesso di via Repubbli-
ca, la linea VERDE MUSCHIO, e 
l’altra relativa al plesso di Somaino, 
quella di Casletto di colore BLU. Su 
queste linee non abbiamo accom-
pagnatori a sufficienza tanto da 
garantire un po’ di ricambio e/o 
una sostituzione in caso di bisogno 
a chi copre ogni giornata. Perciò 
o riusciremo a trovare in questo 
breve periodo almeno due volon-
tari per linea che diano supporto 
agli accompagnatori storici, op-
pure saremo costretti a chiudere, 
come già accaduto anni fa per la 
linea MAGENTA. Da parte nostra 
abbiamo veramente fatto tutto il 
possibile perché siamo convinti che 
i benefici superino di gran lunga il 
disagio delle alzate mattutine con 
il freddo, ma non abbiamo avuto 

successo. Faccio un ultimo tentati-
vo e mi rivolgo ai genitori dei bam-
bini iscritti a queste linee VERDE 
MUSCHIO e BLU: possibile che 
nessuno di voi possa mettere a 
disposizione una o due mattine 
per accompagnare, insieme al vo-
stro bambino, un gruppo di bimbi 
che ha voglia di scoprire il mondo 
camminando? Sono sicura che i 
vostri figli sarebbero veramente en-
tusiasti e felici di poter continuare 
ad andare a scuola in compagnia e 
in allegria creando una complicità 
che rimarrà sempre negli anni fu-
turi con i propri accompagnatori! 
Sono 15 minuti molto belli poi via 
si va al lavoro o alle occupazioni 
quotidiane con il cuore più leggero!
Servono solo due requisiti: la vo-
glia di provarci e l’iscrizione in Co-
mune per l’assicurazione.

Paola Vercellini, 
Vicesindaco, Assessore all’Istruzione 

e volontaria piedi bus dal 2013
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Più di un bambino su quattro, 
fra gli iscritti alla primaria, va 
a scuola con il piedibus: 126 su 
497 studenti iscritti nei tre plessi. 
Ognuno di loro percorre in me-
dia 600 m al giorno, neanche la 
pioggia o la neve li fermano: sono 
75 km al giorno che moltiplicati 
per 209 giorni di lezione fanno 
15.800 km all’anno. Equivalgono 
all’incirca a 1.215 litri di benzi-
na risparmiati e a 790 kg di CO2 
non emessa. A Olgiate Comasco, 
una cittadina di 11mila abitanti 
in provincia di Como, il piedibus 
è partito il 7 gennaio 2013, per 
iniziativa dell’amministrazione 
comunale. L’assessora all’Istru-
zione, Paola Vercellini, è accom-
pagnatrice volontaria “dal primo 
giorno: «Mi piace e mi fa bene, i 
bambini ti fanno vedere il mondo 
da un altro punto di vista», dice. 
Pettorina, paletta e blocchetto per 
le multe morali per chi parcheggia 

fuori dagli spazi e intralcia il per-
corso, con lei camminano 35-40 
volontari: per la gran parte pen-
sionati e nonni, qualche genitore, 
uno studente universitario, alcuni 
percettori del reddito di cittadi-
nanza. Negli anni ad accompa-
gnare i bambini del piedibus ci 
sono stati anche dei rifugiati e al-
cune persone seguite dalla Caritas 
parrocchiale. Insieme ai bambini 
si incamminano verso la scuola 
anche alcune mamme — spesso 
straniere — con passeggini al se-
guito: è un momento di incontro, 
l’occasione per prendere un caffè 
insieme. «Quando siamo partiti lo 
speravo, ma dopo quasi dieci anni 
lo posso dire con certezza: il pie-
dibus è innanzitutto un fantastico 
strumento di inclusione e di inte-
grazione», sottolinea l’assessora. 
«Mentre si cammina si ripassano 
le tabelline, c’è il bambino timido 
che pian piano si scioglie e diven-

ta un chiacchierone e al contrario 
quello “agitato” che trova sempre 
un compagno o un volontario 
che lo prende per mano e trova 
la chiave giusta per gestirlo. C’è 
il bambino che arriva da un altro 
paese e racconta com’era la scuola 
da lui. Si crea un piccolo gruppo 
attento agli altri, che si attiva se 
qualcuno si assenta». Nessuno sa 
quanti siano i piedibus attivi in 
Italia, dal momento che non esi-
ste una rete. Massimo Vassallo ha 
avviato un piedibus a Padova 19 
anni fa, quando i suoi “gli frequen-
tavano la scuola primaria Ricci 
Curbastro: «Eravamo un gruppo 
di genitori sensibili alle questioni 
ecologiche e ambientali, avevamo 
sentito parlare del walking bus 
e copiammo l’idea. Fummo tra i 
primi in Italia». Vent’anni dopo 
quei genitori sono ancora lì, con 
il portale www.piedibus.it, a dare 
informazioni a chi vuole partire: 

«Siamo a conoscenza di almeno 
300 piedibus attivi in Italia, alcuni 
avviati dai Comuni, altri dai ge-
nitori. Al Sud sono meno diffusi. 
Nei Comuni piccoli è più facile, 
ma il piedibus si può fare anche 
in città. C’è stato uno stop con la 
pandemia, ma ora hanno ripre-
so», dice. Perché il piedibus è vin-
cente? «Rende la città più vivibile, 
meno inquinata e meno perico-
losa. Il piedibus previene l’obesità 
dei bambini, li fa crescere nell’au-
tonomia, li allena a conoscere e 
vivere il quartiere», replica Vassal-
lo. «Non è raro che i bambini del 
piedibus segnalino i punti critici 
per la viabilità dei pedoni e che il 
Comune poi intervenga… sono 
un’avanguardia pedonale di citta-
dinanza attiva. E diciamoci la ve-
rità: il piedibus lo fanno i bambini, 
ma serve soprattutto ai genitori: 
è un modo semplice ma efficace 
per cambiare abitudini sbagliate».

…PARLANO DI NOI
Riportiamo un articolo pubblicato dal magazine Vita a firma di Sara De Carli dedicato anche all’esperienza del nostro Piedibus 

Mentre vi scrivo l’ufficio istruzione ha appena aperto le iscrizioni dedicate al pro-
getto psicomotricità 0-3 e agli spettacoli teatrali dedicati alla fascia della prima 
infanzia. Così come vi avevo anticipato nel precedente numero del giornale, 
queste azioni sono state rese possibili grazie al fondo regionale del Bando E-state 
E+insieme. Il primo progetto, seguito dalle psicomotriciste Ilaria Papis e Martina 
Prosdocimi, partirà nel mese di Gennaio e prevede undici incontri settimanali che 
si svolgeranno presso il nostro asilo nido comunale. I bambini saranno divisi in 
due gruppi (0-18 mesi e 18-36 mesi) per consentire lo svolgimento ottimale del 

percorso psicomotorio sia per i bambini sia per i genitori. Il secondo progetto, dedicato al teatro e curato 
dalla Compagnia Teatro in Centro, prenderà avvio il 10 dicembre con lo spettacolo “Per favore....grazie” 
alle 9.30, con replica alle 11. A seguire “Emozioni a colori” previsto per il 23 dicembre, sempre alle 9.30 
e alle 11.00. 
Queste piccole iniziative hanno richiesto un grande lavoro da 
parte degli uffici e degli operatori coinvolti. Anche per questa 
ragione spero che tante famiglie possano prendere parte a 
questi momenti che, in uno spazio accogliente e protetto, ci 
aiutano a sentirci comunità insieme ai nostri bambini. Sul sito 
della Città di Olgiate tutte le info per le iscrizioni, vi aspet-
tiamo!

Stefania Mancuso
Assessore ai Servizi Sociali 

PROGETTI PRIMA INFANZIA
Teatro e psicomotricità
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La nostra città ha già raggiunto 
un buon livello di raccolta diffe-
renziata: siamo infatti attestati al 
73,7%. Però questo dato, da solo, 
non è del tutto significativo, ma 
va corredato da altri indicatori 
come la produzione procapite del 
rifiuto prodotto annualmente da 
ogni abitante. Olgiate Comasco si 
è attestata a 456,3 kg per abitan-
te/anno complessivi, con produ-
zione procapite del secco (RSU) 
pari a 120 kg per abitante/anno, 
dato ancora alto!
Vale la pena dare uno sguardo 
sul risultato di alcuni paesi non 
lontani da noi, (provincia di Va-
rese e provincia di Como), così 
da poter essere incoraggiati nel 
continuare il cammino verso la 
virtuosità per fare dell’ecologia 
un aspetto tangibile della nostra 
vita quotidiana. 

Di seguito la tabella 1 mostra il 
confronto: da una prima lettura 

RIFIUTI E TARI
UN PO’ DI ATTENZIONE PUÒ FARE LA DIFFERENZA

si evince che il nostro cammino 
merita quell’attenzione “ambi-
ziosa” per ridurre la produzione 
dell’RSU con obiettivo di scende-
re nei prossimi 2-3 anni sotto la 
quota di 100,0 kg anno/abitante 
(RSU): ciò equivale a dire un ri-
sparmio di oltre 30.000 €/anno.

Spesso non ci rendiamo conto 
che quasi tutte le nostre azioni 
quotidiane, anche le più comuni, 
producono rifiuti: bere una bi-
bita, leggere un giornale oppure 
acquistare un oggetto con una 
confezione in carta o in plastica. 
Quando qualcosa non ci serve 
più, la gettiamo nella spazzatura, 
spesso distrattamente senza pen-
sare alla separazione.

Di recente abbiamo condotto 
uno studio merceologico con la 
ditta Turcato, che ha in appalto la 
gestione dei rifiuti, per testare la 
composizione dei sacchi dell’in-
differenziata (RSU), valutando 
il loro contenuto. Purtroppo un 
dato per nulla confortante: il 44% 
dei materiali all’interno del sacco 
potevano essere differenziati.

Ecco due fotografie (F.1 e F2) a 
dimostrazione.
Durante la fase dell’indagine, 
abbiamo riscontrato la presenza 
di materiali assolutamente diffe-
renziabili: plastica, carta, vetro, 

umido, farmaci, ingombranti e 
ceramica, indifferentemente in-
seriti nel sacco. Questi gesti di 
eccessiva distrazione hanno una 
valenza importante nel ragiona-
mento che va a comporre il co-
sto del tributo TARI, perché non 
differenziando, si incrementa 
il peso e i costi di trasporto e di 
smaltimento.

Ecologia culturale
Se questi scarti li buttiamo in 
maniera indifferenziata in un 
unico contenitore, essi finiscono 
nelle discariche o negli inceneri-
tori rischiando di provocare in-

quinamento del suolo, dell’aria 
e delle falde acquifere, con costi 
molto elevati per lo smaltimento. 
Inoltre in questo modo favoria-
mo inconsapevolmente un con-
sumo abnorme delle risorse na-
turali, che non sono infinite.
Grazie alla raccolta differenziata 
spinta ed attenta, possiamo sia 
aiutare il nostro pianeta a rispar-
miare le sue risorse, che ridurre 
l’inquinamento. Con questo si-
stema di raccolta si raggruppano 
i rifiuti urbani in base alla loro 
tipologia (carta, plastica, vetro, 
alluminio, frazione organica) de-
stinandoli al riciclaggio, con con-

Comune Abitanti RD %
Totale rifiuti 

anno/abitante
kg anno/ab.

Secco
RSU

kg anno/ab.

Ingombranti
kg anno/ab.

Umido
kg anno/ab.

Carta cartone
kg anno/ab.

Plastica
kg anno/ab.

Vetro
kg anno/ab.

Arcisate (VA) 9.900 83,8 495,5 80,1 59,0 74,5 49,5 35,9 50,2
Fino Mormasco 9.797 80,0 450,3 89,1 35,6 67,6 40,6 28,6 46,1
Lomazzo 9.901 81,1 408,5 76,7 16,8 75,8 48,6 32,2 48,9
Lurate Caccivio 9.679 75,9 435,5 105,2 21,3 62,5 53,9 28,2 48,8
Olgiate Comasco 11.663 73,7 456,3 120,2 22,1 75,0 41,0 26,4 52,7

Tabella 1

F.2F.1
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seguente riutilizzo delle materie 
prime. Inoltre, dalla gestione 
integrata dei rifiuti, può arrivare 
anche un contributo importante 
alla lotta ai cambiamenti climati-
ci e all’inquinamento dell’aria.

Verso l’economia circolare
Fare una divisione attenta della 
raccolta differenziata significa 
compiere il primo passo per il 
riciclo e il riutilizzo di una ma-
teria prima: ad esempio, l’allu-
minio si può riciclare del tutto, 
ma certamente deve essere se-
parato da altri componenti, che 
non c’entrerebbero nulla con il 
suo amalgama. Non è né sempli-
ce né efficace, infatti, separare i 
materiali una volta che sono sta-
ti messi tutti insieme: carta che 
diventa poltiglia a causa dell’u-
midità, l’umido che ha iniziato a 
decomporsi, i vetri frantumati in 
piccolissime parti, plastica unta 
e con residui attaccati. Ognuno 
di noi, separando correttamente 
i materiali, contribuisce in ma-
niera davvero significativa al loro 
riciclo, perché una parte impor-
tante e difficile del processo è già 
stata fatta.
Quasi tutti i materiali, infatti, 
possono avere nuova vita: il car-
tone, la plastica, il vetro possono 
essere tutti riutilizzati per pro-
durre nuovi oggetti o diventare 
materiale utile per altre produ-
zioni:
• l’umido diventa utilissimo 

fertilizzante o materia prima 
per biogas

• Il vetro viene fuso e riutilizza-
to per creare nuovi oggetti che 
dal punto di vista qualitativo 
sono identici ai primi oggetti 
creati con quel materiale

• La carta, invece, viene mace-
rata in una pasta per produr-
re nuovi fogli, anche se non 
può essere riciclata all’infinito 
come vetro e alluminio

• Il riciclo della plastica è più 
complicato, perché una volta 
recuperata deve essere divisa 
per tipologie, dato che le loro 
caratteristiche sono diverse. 

Ad esempio, il PET viene uti-
lizzato per produrre fibre che 
diventeranno indumenti in 
pile o interni per auto; il PVC, 
invece, verrà utilizzato per pia-
strelle, tubi, ecc.

• L’alluminio, come dicevamo, 
è riciclabile all’infinito, quin-
di separarlo per bene è fonda-
mentale per non utilizzare più 
materia prima

Abbiamo parlato di risparmio di 
materia prima e di riciclo, ma ov-
viamente il vantaggio maggiore 
del fare la raccolta differenziata 
è salvaguardare l’ambiente:
• C’è meno inquinamento, dato 

che i rifiuti non sono stoccati 
nelle discariche: più si ricicla, 
meno danneggiamo l’ambiente

• Riutilizzando le materie pri-
me, come dicevamo, rispar-
miamo le risorse naturali e, 
al contempo, generiamo nuo-
vo valore da ciò che abbiamo 
già utilizzato

• Dato che le aziende devono 
produrre meno materia prima, 
avremo minor utilizzo di ener-
gia e quindi meno emissioni 
inquinanti

• Possiamo eliminare o, quanto-
meno, ridurre le discariche, 
che rischiano di inquinare le 
falde acquifere e il terreno su 
cui poggiano, e che comunque 
causano degrado ambientale 
del territorio che interessano

• Evitiamo che le plastiche fini-
scano in mare e che poi fini-
scano nell’organismo dei pesci 
e quindi nel nostro

• Il primo vantaggio economico 
è facile da immaginare: rici-
clando, risparmiamo materie 
prime e utilizziamo in modo 
efficiente le risorse che servono 
per produrle. Creare le materie 
prime seconde a partire dal-
la raccolta dei rifiuti è spesso 
conveniente, anche se come 
dicevamo dipende dal grado di 
“purezza” della differenziata.

• I punti a favore della differen-
ziata, comunque, non si esau-
riscono qui: per controllare, 
lavare e poi lavorare i diversi 

tipi di rifiuti servono altret-
tanti impianti, che a loro volta 
necessitino di operatori. Per 
le industrie che poi rileva-
no quel materiale, c’è gran 
risparmio rispetto che acqui-
stare materia prima vergine. 
Insomma, l’indotto economi-
co è notevole e si riflette anche 
in benefici per il territorio, 
comprese le assunzioni di per-
sonale.

Fare la raccolta differenziata ha 
davvero tantissimi pro e come 
contro soltanto lo sforzo di sud-
dividere i rifiuti e l’ingombro di 
qualche bidone. Secondo noi la 
spesa vale decisamente la resa, e 
voi che ne dite? Avete fatto del-
la raccolta differenziata una sana 
abitudine oppure ancora mante-
niamo viva la distrazione? Basta 
una piccola attenzione quotidia-
na per raggiungere un gran risul-
tato. Semplici azioni e un po’ di 
cura permettono di risparmia-
re e migliorare la situazione 
dell’ambiente in cui viviamo.

Vale la pena dare un cenno 
alla composizione, che sta in 
quel tributo chiamato TARI
Tenendo conto che la spesa re-
lativa alla raccolta ed allo smal-
timento dei rifiuti (materiali) 
non deve pesare sui bilanci delle 
Amministrazioni Comunali, ne-
cessariamente deve essere a to-
tale carico della cittadinanza; è 
quindi ragionevole affermare che 
incentivare le buone pratiche per 
la riduzione e la differenziazione 
dei rifiuti rappresenta la giusta 
via per il contenimento del tri-
buto.
La TARI è il tributo destinato a 
finanziare i costi relativi al servi-
zio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti ed è dovuta da chiunque 
possieda o detenga a qualsiasi 
titolo locali o aree scoperte su-
scettibili di produrre i rifiuti me-
desimi.
Le tariffe della TARI sono de-
terminate con deliberazione del 
Consiglio comunale sulla base 

dei costi individuati e classificati 
nel piano economico finanziario 
(PEF), che viene predisposto dal 
gestore del servizio e approvato 
dallo stesso Consiglio comuna-
le, in modo che sia assicurata la 
copertura integrale dei costi me-
desimi.
Il PEF, quindi, individua e clas-
sifica i costi che devono essere 
coperti con le entrate della TARI, 
mentre la delibera di approva-
zione delle tariffe è finalizzata a 
ripartire tali costi tra gli utenti e, 
pertanto, a determinare le voci 
tariffarie da applicare alle diverse 
utenze.

La composizione del PEF, segue 
le indicazione dell’Autorità ARE-
RA (L’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente (ARE-
RA) svolge attività di regolazione 
e controllo nei settori dell’energia 
elettrica, del gas naturale, dei ser-
vizi idrici, del ciclo dei rifiuti e 
del tele calore)
https://www.arera.it/it/che_cosa/
presentazione.htm

La TARI si calcola sulla base 
dell’anno solare, si compone da:
• una quota fissa
• una quota variabile 
L’elaborazione del calcolo del tri-
buto, è complesso ed articolato: 
contiene coefficienti, costi e fat-
tori legati al tributo, inoltre ven-
gono contemplati la raccolta, lo 
smaltimento, il trattamento dello 
smaltimento, il trasporto, i ricavi 
derivati dalla vendita di materia-
li destinati a seconda vita, i costi 
di gestione, quelli del centro rac-
colta, i costi di spazzamento etc.; 
solo per dare una brevissima in-
dicazione sulla complessa costru-
zione!
In conclusione, contenere o ri-
durre nel tempo la quota varia-
bile della TARI richiede un cam-
mino in cui ognuno dovrà fare la 
sua parte.

Renato Spina
Assessore all’Ambiente 
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Giovedì 1 Dicembre al Medioevo 
abbiamo celebrato le realtà spor-
tive olgiatesi con una bella ceri-
monia che l’Amministrazione ha 
deciso di organizzare insieme alla 
Consulta dello Sport ed alle dodi-
ci società che la compongono. La 
volontà è stata quella di rendere 
pubblicamente merito a ragazzi 
e ragazze, dirigenti, allenatori e 
presidenti, oltre alle famiglie per 
gli importanti risultati sportivi 
raggiunti nel corso di quest’anno; 
risultati che hanno contribuito 
a dare lustro alle società e porta-
to orgogliosamente il nome della 
città di Olgiate Comasco a spasso 
per l’Italia e l’Europa.
Più di 100 atleti premiati, tra sport 
individuali e di squadra, con me-
daglie ai singoli e pergamena alle 
squadre. Ogni società ha avuto la 
possibilità di presentarsi, descri-
vendo la propria storia e l’attività 
svolta: da quelle più longeve in 

Olgiate come la Bocciofila 1936 
alle nuove arrivate.
Nel corso della serata sono stati 
diversi gli interventi che hanno 
ricordato a tutti noi i valori lega-
ti allo sport: un grazie al delegato 
del CONI - Delegazione provin-
ciale di COMO Niki D’Angelo, 
rimasto favorevolmente stupito 
della partecipazione, al professor 
Paolo Novati con il suo progetto 
Teste di Serie che nel corso della 
serata ha raccontato con bravura 
e notevole capacità dialettica tre 
storie di atleti che con sacrificio e 
determinazione hanno raggiun-
to straordinari risultati sportivi: 
Yuri Chechi, Tania Cagnotto e 
Luis Enrique. 
Grazie per l’intervento anche 
Marilisa Bianchi, reduce dalla 
Maratona di New York e portatri-
ce del messaggio che lo sport aiu-
ta prima di tutto la nostra salute. 
In ultimo ma non per ultimo, 

GALA DELLO SPORT OLGIATESE 

un grazie al Alberto Rusconi 
quale presidente della Consulta 
dello Sport - Olgiate Comasco 
ed a tutti i presidenti e referenti 
delle singole società che parteci-
pano attivamente ad incontri e 
riunioni per aver organizzato al 
meglio la serata di ieri e per aver 
riconfermato il ruolo centrale di 
un organismo come la Consulta 

dello Sport nelle scelte dell’am-
ministrazione comunale fin dalla 
sua nascita.
Grazie a questo organismo si 
sono concordate le priorità di in-
tervento sugli impianti sportivi 
fin dal 2011 con l’Assessorato allo 
Sport guidato da Simone Moretti 
e nel mandato successivo da Luca 
Cerchiari. 

FESTA DI HALLOWEEN A OLGIATE COMASCO
Un grandissimo successo di partecipazione, famiglie e bambini mascherati con 
originalità per passare qualche ora spensierata all’aperto e festeggiare in-
sieme, complice la serata dalle temperature di fine estate. Grazie alle persone 
che da sette anni organizzano, coinvolgono e credono in questo evento per 

tutti: Michele Bottinelli, Arthur Zuccarino, Pasticceria Ghielmetti&Lucca e 
tutte le attività commerciali Olgiatesi coinvolte.
Grazie all’Associazione Genitori La Lanterna per aver preso in 
carico l’organizzazione della festa ed aver allestito all’interno e 

nel cortile della scuola laboratori ed un “percorso paura”.
Grazie a Sagitta Folklan per lo spettacolo del fuoco ed ormai citta-
dino olgiatese, a Valentina Ghinato, Alberto Capitanio e al Gruppo 
Fotografico per le foto. 
Grazie alla Polizia Locale e al gruppo di Protezione Civile per la 
presenza a tutela della sicurezza di tutti.

Al prossimo anno! 
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“Benvenuti a tutti voi! Oggi 4 no-
vembre l’Italia celebra il Giorno 
dell’Unità Nazionale e delle Forze 
Armate. Dai discorsi del nostro 
Presidente Sergio Mattarella ho 
scelto alcune parole…la prima è 
RICORDO: infatti in questa gior-
nata desideriamo ricordare tutti 
coloro che, anche giovanissimi, 
hanno sofferto fino a sacrificare 
(seconda parola) la VITA per un 
ideale di Patria unita, indipenden-
te, libera, democratica da lasciare 
a noi, a ciascuno di noi. Non di-
mentichiamo (ecco la terza pa-
rola) la MEMORIA: sia per tutti 

noi un profondo e sincero stimolo 
a crescere e a diventare cittadini 
italiani ed europei, che si impe-
gnano con dedizione, altruismo 
e passione per il bene del nostro 
Paese. Nel giorno dell’Unità Na-
zionale, come popolo italiano, ci 
stringiamo con (quarta parola) 
RICONOSCENZA alle nostre 
Forze Armate, che hanno costel-
lato di tanti episodi di eroismo, la 
loro storia di ieri e di oggi… Mi 
piace chiudere questa toccante e 
intensa cerimonia del 4 Novem-
bre con una parola speciale che 
è un immenso GRAZIE a tutte le 
persone che ci hanno aiutato a ri-
flettere, a condividere, a suscitare 
sentimenti belli, autentici, forti, da 
fare nostri e da portare con entu-
siasmo ovunque siamo chiamati a 
vivere. Viva la nostra Italia! 

Mariella Bernasconi
Consigliere Comunale 

con delega alla gentilezza 

CONCERTO S. CECILIA 
Una bella immagine del concerto di S.Cecilia di sabato 19 novem-
bre tenutosi presso il Medioevo. È stata una serata coinvolgente 
all’insegna dell’amore per la musica… grazie al nostro Corpo Mu-
sicale Olgiatese! Ora la musica vi aspetta il 18 dicembre per “Pinoc-
chio: una fiaba in musica”, un concerto natalizio speciale, dedicato a 
grandi e piccini e organizzato con la collaborazione dell’Assessorato 
alla Cultura, della Biblioteca Comunale e della scuola media Michel-
angelo Buonarroti. Il 5 gennaio 2023 si terrà invece il consueto 
Concerto di Gala di inizio anno! Non mancate!

Alcune belle immagini della cerimonia del IV novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Gior-
nata delle forze armate. La cerimonia, molto partecipata, si è svolta presso l’auditorium del 
centro congressi Medioevo alla presenza delle autorità civili e militari, da una rappresentanza 
dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado e dai ragazzi del liceo Terragni. Un grazie a 
tutti coloro che hanno partecipato, ma in particolar modo ai ragazzi della junior band per aver 
raccontato, attraverso la musica, gli anni della guerra; e ai ragazzi del liceo che hanno saputo, 
attraverso una presentazione ben articolata, raccontare i fatti salienti e la preziosa partecipa-
zione degli alpini all’interno del IV NOVEMBRE 2022 primo conflitto mondiale. Riportiamo, 
di seguito, il discorso iniziale del consigliere Mariella Bernasconi in quanto particolarmente 
significativo e ricco di spunti di riflessione.
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Siamo più di 300.000 in tutta Ita-
lia, in 217 a Olgiate e ci piace an-
dare in montagna. Fra di noi c’è 
chi deve per forza raggiungere la 
cima e chi, invece, fa collezione 
di laghetti alpini, chi si mantiene 
giovane (provare per credere) sa-
lendo pareti verticali, chi ormai 
conosce a memoria tutti i nomi 

dei fiori che crescono dai 1.500 
m in su, chi si inventa concatena-
menti di sentieri perché di cam-
minare non si stanca mai…in-
somma, ognuno trova un motivo, 
anzi, tanti motivi per frequentare 
la montagna. 
E noi del CAI di Olgiate, da quasi 
trent’anni, invitiamo tutti coloro a 

COSA FANNO QUELLI DEL CAI?

cui piace, o piacerebbe, cammina-
re in montagna ad unirsi a noi per 
un’escursione. Anche per il pros-
simo anno abbiamo preparato il 
programma ufficiale con propo-
ste più o meno impegnative tra le 
quali poter scegliere (vedi tabella).
Per qualsiasi informazione ci 
trovate nella nostra sede in via 

Data Percorso Dislivello Difficoltà
22-01-2023 Da Moltrasio (m 200) – Senteé da La Culman (m 1120) m 920 E
19-02-2023 Ciaspolata in Val Bedretto m 600 EAI
05-03-2023 Ciaspolata in Val Biandino - da Introbio (LC) (m 610) al Rifugio Madonna della Neve (m 1600) m 1000 EAI
19-03-2023 Liguria - traversata da Riva Trigoso a Sestri Levante m 300 E
02-04-2023 da Saltrio (VA) (m 540) al monte Pravello (m 1015) m 475 E

23-04-2023 da Carate Urio (CO) (m 280) al monte Colmegnone (m 1383) all’Alpe Comana e al monte Co-
mana (m 1210) lungo il sentiero delle espressioni m 1103 E

07-05-2023 Valle Intelvi - da Blessagno (CO) (m 762) al monte Pasquella (m 1331) m 570 E

21-05-2023 Gita intersezionale in Val Grande – da Miazzina (VB) (m 1102) al rifugio Pian Cavallone (m 
1564) m 470 E

04-06-2023 da Mandello del Lario (m 215) al rifugio Elisa (m 1515) m 1300 E

18-06-2023 da Chiareggio (m 1613) al rifugio Tartaglione (m 1782) e al pian dei Vitelli. Salita facoltativa al 
passo dei Vitelli m 287 E

02-07-2023 da Moggio (LC) (m 890) al passo del Toro (m 1935) al rifugio Grassi (m 1987) m 1097 E
16-07-2023 Valle d’Aosta- dalla Val Veny (m 1570) al rifugio Monzino (m 2580) m 1010 EEA
10-09-2023 Val Formazza – da Canza (m 1420) al rifugio Margaroli (m 2194) m 774 E
24-09-2023 Gita intersezionale in Val Taleggio – da Pizzino (BG) (m 1277) al rifugio Gherardi (m 1647) m 370 E
08-10-2023 Gita al mare in Liguria – traversata da Riva Trigoso a Moneglia m 400 E

LA PANCHINA ROSSA DI SOMAINO
Lo scorso anno il Circolo culturale Dialogo, con il patrocinio 
dell’Amministrazione comunale, fece verniciare di rosso la panchi-
na verde posta davanti il Centro civico di Somaino, quale simbolo 
contro la violenza sulle donne. Il 25 Novembre è la Giornata inter-
nazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e Dialogo 
la ricorda mettendo sulla panchina una rosa rossa, delle scarpe rosse e delle 
bambole di pezza. L’installazione, visibile però tutto l’anno, intende ricordare 
costantemente questa piaga e tutte le donne cadute vittime di violenza. La 
targa posta sulla parete dietro la panchina evidenzia i numeri telefonici a cui 
rivolgersi in caso di necessità. Panchina e scarpe

del Ponte nelle sere del mercole-
dì e del venerdì dalle ore 21,00, 
telefonando al n. 031.2497719 o 
scrivendo una mail a cai.olgiate@
alice.it.
Vi aspettiamo!!!

CAI Olgiate Comasco 
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La fine dell’anno che ormai si intravede offre lo 
spunto per una riflessione, dai banchi della mino-

ranza, al termine di questi dodici mesi di consiglia-
tura.

L’Amministrazione comunale in questo 2022 ha speso in-
genti risorse economiche ed occupato notevolmente le Risorse Umane del 
Comune per molteplici lavori di riqualificazione tra cui spiccano: il parco di 
Villa Peduzzi, il parco di Villa Camilla, il corpo aggiuntivo della Scuola Media, 
la riqualificazione dell’immobile da adibire a cucina dell’area feste di Villa Pe-
duzzi, la ristrutturazione dell’immobile “ex Custode” sempre in Villa Peduzzi, 
ricorrendo in modo sistematico anche ad incarichi esterni (con affidamenti 
diretti) finalizzati all’esecuzione delle opere stesse.
Per rendersi conto dell’entità di danaro pubblico investito, ed anche già speso, 
si richiamano i due precedenti interventi di questa minoranza esposti nel 
giornalino comunale, invitando i nostri Concittadini a leggere anche sul sito 
ufficiale del comune i provvedimenti della Giunta Comunale e dei Respon-
sabili degli Uffici (www.comune.olgiate-comasco.it - Servizi e moduli - Deli-
bere, determine e Atti).
Alla fine di questo notevole sforzo umano ed economico ci si aspetterebbe 
che l’Amministrazione comunale avesse pensato a come “sfruttare e mettere 
a reddito” gli immobili di proprietà comunale, cosicché il Comune di Olgia-
te potesse utilizzare i canoni percepiti per offrire servizi pubblici a tutti noi 
cittadini!
Però, ciò pare non sia avvenuto, anzi, di tutta la “fetta” di lavori pubblici sopra 
indicati non fanno parte né le strade comunali, né i parcheggi di Piazza Italia 
- transennati ed inutilizzabili da un anno - né i marciapiedi (soprattutto delle 
aree periferiche) che tanto ne avrebbero bisogno per consentire una mobilità 
sicura alle persone non più in giovane età e da parte dei nostri ragazzi che 
li potrebbero utilizzare per raggiungere le scuole con maggiore tranquillità, 
nè pista ciclabile. Invece, negli ultimi Consigli Comunali la maggioranza ha 
eliminato i fondi già stanziati per le strade ed altri servizi pubblici di caratte-
re generale, dirottandoli ulteriormente a favore dei lavori che raccontavamo 
all’inizio.
Tra gli immobili che sono stati oggetto di svariati lavori (pubblici) ci sono 
anche alcuni destinati ad attività sportive, ed anche qui l’Amministrazione ha 
attribuito pesi e rilievi decisamente diversi. Vediamo di cosa si tratta.
Il centro sportivo “Mario Briccola” e la Piscina Comunale in Pineta.
Con la deliberazione n.145 del 12.10.2022, l’attuale Giunta Comunale ha pre-
visto di partecipare al bando pubblico denominato “Fondo Sport e Periferie 
2022”, proponendo un progetto di massima per la riqualificazione dell’im-
pianto sportivo comunale in Pineta “Mario Briccola” (tutte le informazioni 
e i documenti sul sito del comune di Olgiate Comasco: https://tinyurl.com/
olgiate01). Gli uffici comunali competenti per tale intervento di rigenerazio-
ne dell’impianto sportivo, localizzato in zona urbana periferica e già caratte-
rizzata da altro e diverso intervento in  aderenza relativo all’impianto spor-
tivo della pista di BMX per cui il Comune con fondi propri, ha già stanziato 
450.000,00 euro, ha approvato un “progetto di massima” con cui propone 
l’adeguamento dell’impianto comunale ad esigenze sportive connesse al cal-
cio, con la sostituzione dell’impianto di illuminazione esterna con sistemi e 
tecnologie a basso consumo energetico, oltre alla posa in opera di una nuova 
pavimentazione con nuova pista per atletica. E’ prevista, inoltre, la trasfor-
mazione del Centro in Area Multifunzionale destinata ad accogliere ulteriori 
discipline di tipo sportivo e/o ricreativo, in grado di combinare sport, gioco e 
fitness, quali: basket, pallavolo, padel, attrezzature dedicate alla preparazione 
atletica, palestra all’aperto e giochi per la scuola. Il totale complessivo dell’o-
pera è stato stimato in poco meno di 850.000,00 euro! Qualora venisse 
accolta la richiesta di finanziamento di cui al detto bando, l’Amministrazione 
Comunale dovrebbe sostenere una spesa di propria competenza con mez-
zi propri di bilancio, pari al 15% dell’importo del progetto, circa 125.000,00 
euro, ovvero a spese dei Cittadini Olgiatesi, facendosi carico di eventuali ul-
teriori spese che dovessero emergere in quanto non preventivati!!!! Nono-

stante il progetto suindicato, il 21.11.2022 il Tecnico comunale ha provveduto 
all’affidamento di un intervento di manutenzione straordinaria al campo di 
calcio impegnando a tale scopo la somma di 5.978,00 euro.
 
Per chi volesse, tutte le indicazioni sono reperibili sul sito ufficiale del Comu-
ne, al seguente indirizzo: https://tinyurl.com/olgiate02
Viceversa, tutto tace a livello di partecipazione a bandi pubblici al fine di rice-
vere finanziamenti per quanto concerne la Piscina Comunale.

L’estate trascorsa, una delle più calde degli ultimi 30 anni, è trascorsa in assen-
za totale del lido della Pineta!
 
Dopo il 2020-2021, con chiusura forzata causa COVID, la piscina scoperta 
con zona solarium a causa della inagibilità della vasca esterna è stata chiusa 
causando l’ennesimo danno al Gestore, al Comune di Olgiate e a tutti noi 
Cittadini.
Lombardia Nuoto che gestisce la piscina dal 2013 ha più volte richiesto e 
sollecitato al Comune - proprietario dell’impianto - di intervenire per la si-
stemazione della vasca esterna che deve essere sottoposta a lavori di manu-
tenzione straordinaria al sistema di circolazione e depurazione dell’acqua. Il 
Tecnico del Comune recentemente (con provvedimento dirigenziale n. 752 
del 17.11.2022) ha autorizzato l’ennesimo intervento tampone di manuten-
zione straordinaria alla rete idrica di alimentazione delle docce negli spo-
gliatoi, autorizzando la Lombardia Nuoto - concessionaria della piscina - ad 
eseguire direttamente i lavori, pagando la somma complessiva 1.986,62 euro 
quale rimborso spese per il lavoro eseguito. Si vedano i dettagli sul sito uffi-
ciale del Comune: https://tinyurl.com/olgiate03.
E ancora, con provvedimento del Tecnico del Comune n. 680 del 24.10.2022, 
per l’adeguamento alle norme di prevenzione antincendio, ha liquidato il pri-
mo stato di avanzamento dei lavori pari ad 108.873,22 euro. Dettagli sempre 
sul sito del Comune: https://tinyurl.com/olgiate04
Non si comprende come il Comune non abbia pensato di partecipare per 
la Piscina non abbia partecipato nemmeno al bando regionale per l’efficien-
tamento energetico che ha distribuito alle piscine di Villa Guardia, Cer-
menate ed Erba 350.000,00 euro ciascuna solo per il caro energia. Così i 
costi sostenuti per tenere un livello accettabile nella nostra piscina coperta, 
rimangono tutti a carico dei Cittadini Olgiatesi.
Il risultato di tutte queste scelte, perché di scelte si tratta, come vedremo 
nel prossimo Consiglio il 12 dicembre è che la Maggioranza pone in de-
cisione l’aumento dell’imposta addizionale IRPEF dovuta da tutti noi cit-
tadini ed addebitata automaticamente in busta paga o nella dichiarazione 
dei redditi.
Infine, in vista delle ormai prossime festività Natalizie, auguriamo a tutti voi 
un Sereno Natale ed un felice anno nuovo.

GRUPPO DI MINORANZA ALTERNATIVA PER OLGIATE 
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Natale è…
di S. Madre Teresa di Calcutta 

Se hai tenebre, 
accendi la tua lampada: 

il Natale è LUCE.
Se hai tristezza, 

ravviva la tua allegria: 
il Natale è GIOIA. 

Sei hai amici, cercali: 
il Natale è INCONTRO. 

Se hai i poveri vicino, aiutali:
il Natale è DONO. 

Se hai odio, dimentica: 
il Natale è AMORE. 

L’Amministrazione Comunale 
augura Buone Feste 

a tutta la cittadinanza! 

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 2022
Luci di Natale a Olgiate
Accensione Luminarie Natalizie fino al 6 gennaio 2023
dalle 18.00 alla 1.00
Amministrazione Comunale - vie e piazze della Città

Bianco Natale in Piazza con le Associazioni olgiatesi e Parrocchia
Piazza della Chiesa

Bianco Natale con la Casa illuminata a Somaino
Claudio e Francesca Loc. Somaino

SABATO 10 DICEMBRE 2022
Bianco Natale itinerante in via San Gerardo
Commercianti e Associazioni - Via San Gerardo

DOMENICA 11 DICEMBRE 2022
Pranzo insieme ai “Capelli d’argento” 
Amministrazione Comunale - Centro Sportivo “Pineta” ore 12.20

SABATO 17 DICEMBRE 2022
Bianco Natale itinerante in via Gobetti - Comitato di quartiere via Gobetti

Concerto di Natale con “Ghiricoro” canti natalizi della tradizione e moderni
Assessorato alla Cultura - Auditorium del Medioevo ore 21.00

DOMENICA 18 DICEMBRE 2022
Fiaba Musicale “Pinocchio” e mini concerto Natalizio Junior Band 
del Corpo Musicale con voce narrante
Assessorato alla Cultura - Coro scuola Media - Auditorium del Medioevo ore 15.00

SABATO 24 DICEMBRE 2022
Panettone e vin brulé dopo la Messa di Mezzanotte 
Avis - SOS - Piazza della Chiesa

GIOVEDÌ 5 GENNAIO 2023
Concerto di Gala di inizio anno Corpo Musicale
Assessorato alla Cultura - Auditorium del Medioevo ore 21.00

VENERDÌ 6 GENNAIO 2023
Arriva la Befana
Pro Loco Olgiatese - Piazza Italia - Medioevo
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