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Come racconta questa immagine, quest’anno le celebrazioni dei 2 giugno si sono svolte con una semplice 
cerimonia alla presenza di Sindaco, Assessori e una piccola delegazione di diciottenni. Un momento di condi-
visione all’insegna della sobrietà, nel suggestivo giardino di Palazzo Volta. 
La nostra Repubblica ha compiuto così 74 anni: un anniversario che quest’anno arriva in un momento dif-
ficile per il nostro Paese, ma che non deve farci dimenticare quanti diedero la vita per raggiungere questo 
traguardo. 74 anni fa gli Italiani sceglievano di rendere l’Italia una Repubblica, grazie al referendum che 
decretò, il nostro Paese, una Repubblica costituzionale. Parteciparono al voto 24 milioni di italiani, uomini e 
donne, quasi il 90% degli aventi diritto, desiderosi di ricostruire una nuova Italia. 
Volgendo lo sguardo al nostro passato ci si accorge di quanto cammino sia stato fatto dalla Repubblica per 
garantire agli italiani democrazia, libertà, benessere, giustizia, diritti, qualità della vita. Di quanti ostacoli 
siano stati superati, quando è prevalsa la coesione, il senso di responsabilità, la lungimiranza. Oggi più che 
mai questi valori sono da rimettere al primo posto nella nostra scala delle priorità.
Come ci ha ricordato il presidente Sergio Mattarella, in ogni ambito libertà e democrazia non sono compatibili 
con chi alimenta i conflitti, con chi punta a creare opposizioni dissennate fra le identità, con chi fomenta 
scontri, con la continua ricerca di un nemico da individuare, con chi limita il pluralismo, contro chi oggi al 
posto di celebrare protesta nelle piazze. Ai nostri giovani diciottenni, che speriamo di incontrare presto per la 
consegna della Costituzione, affidiamo questi valori e auguriamo una buona vita! 

L’Amministrazione Comunale

2 giugno 2020
FESTA DELLA REPUBBLICA



C arissimi Olgiatesi,
torniamo con il nu-
mero del giornale co-
munale dopo essere 

stati travolti da un vero e proprio 
tsunami che nessuno di noi po-
teva aspettarsi, né come cittadini, 
né come amministratori.
E’ stata (e lo è ancora) una dura 
lezione che ha messo tutti alla 
prova, dalla quale però dobbia-
mo trarre insegnamento: la spe-
ranza è che messi a nudo con la 
realtà… si tornino a mettere in 
fila i veri valori e non dimentica-
re troppo in fretta cosa abbiamo 
passato.
Se la vita dei cittadini è stata 
stravolta, se quella delle attività 
commerciali e imprenditoriali 
interrotta e solo adesso ripartita 
seppur a fatica, anche l’attività dei 
municipi e di noi Sindaci non è 
stata da meno. Infatti la nostra 
vita è cambiata totalmente dal-
la serata del 23 febbraio con la 
chiamata nelle sedi A.T.S. (noi 
di Como sempre a Varese…) per 
informarci sui primi provvedi-
menti parziali per far fronte all’e-
mergenza di corona virus che ci 
avrebbe accompagnato per i mesi 
successivi.
Nessuno di noi si sarebbe mai 
aspettato che da quel giorno sa-
rebbe cambiato il nostro modo di 
vivere, le nostre relazioni sociali, 
familiari, le nostre abitudini: un 

vero e proprio corto circuito a li-
vello generale che ha diviso le fa-
miglie, i nonni dai nipoti, i geni-
tori dai figli, ha azzerato le uscite 
e provocato la chiusura delle atti-
vità commerciali.
Mi ricordo nella prima settimana 
la riunione convocata con urgen-
za con tutte le attività di sommi-
nistrazione e le associazioni di 
categoria dopo il primo provve-
dimento contro l’aperitivo dopo 
le 18.00: il problema, allora, era 
l’aperitivo! 
Dalle prime chiusure si è passati 
alle limitazioni delle libertà per-
sonali, fino al lockdown con il 
mantra “restate a casa” e “andrà 
tutto bene”. 
Sappiamo che non è proprio an-
data così…
Saranno ricordate come le do-
meniche in attesa del decreto 

[il Sindaco]
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(serale) dopo la circolazione del-
le bozze di prima mattina, con 
l’inizio delle domande da parte 
dei cittadini e delle categorie che 
giorno dopo giorno si vedevano 
chiusa l’attività; seguivano le in-
terpretazioni del lunedì e le faq 
sul sito del martedì in attesa di 
un nuovo decreto.
I Sindaci tutti in questa fase si 
sono confrontati tra loro, han-
no cementato rapporti di stima 
e collaborazione con i Comuni 
vicini e mai come in questa fase 
l’unità di intenti è stata il punto 
di forza.
A Olgiate Comasco una delle 
scelte più dolorose prese all’ini-
zio, ma che si sono poi rivelate 
lungimiranti, è stata quella di 
chiudere ancora prima dell’obbli-
go la nostra Casa Anziani dove 
risiedono 82 ospiti, mettendoli al 

riparo dal pericolo del contagio. 
L’obiettivo degli amministrato-
ri in questa emergenza è stato 
uno ed uno soltanto: portare al 
traguardo del post emergenza 
tutti i loro concittadini. E per 
fare questo non abbiamo lesina-
to energie, impegno, presenza 
costante, sempre in prima linea 
anche nella fase iniziale quando 
ancora non si conoscevano bene 
i rischi del contatto o del distan-
ziamento. Non ci sono più stati 
sabati, domeniche, serate senza 
confrontarsi via chat nella prima 
fase, con le videochiamate in una 
fase successiva. 
E non abbiamo mai smesso di 
comunicare (qualcuno dice 
troppo… io dico il giusto, anche 
perché la trasparenza massima è 
sempre una scelta vincente)  e fa-
cendolo in una modalità nuova. 



Questo periodo di emergenza 
sanitaria ha portato con sé scon-
certo, disorientamento, timore e 
sofferenza, oltre che la perdita di 
significative libertà del nostro co-
mune vivere civile democratico.
Ci ha tolto la possibilità di parte-
cipare in modo tangibile, “fisico”, 
al dolore di parenti, amici o anche 
semplici conoscenti, che si sono 
trovati di fronte alla morte di per-
sone a loro care.
Diversi nostri concittadini se ne 
sono andati così, nel silenzio, 
nell’assenza dei riti di accompa-
gnamento e di preghiera a cui sia-
mo abituati, che sono importanti 
segni di comunità. Una mancan-
za, questa, che ha certamente 
acuito il dolore, perché tutti sap-
piamo quanto possano aiutare gli 
abbracci, le parole di affetto e di 
consolazione.
Anche noi, come amministrato-
ri, come persone comuni parte 

della nostra comunità olgiatese, 
ci siamo sentiti particolarmente 
coinvolti e vicini nel dolore della 
famiglia per la morte una donna 
con cui abbiamo condiviso un 
pezzo del cammino della vita. Mi 
riferisco a Franca Maltecca, che 
tanti olgiatesi hanno conosciuto e 
apprezzato.
Franca, che è stata per decenni un 
punto di riferimento importante 
per tantissime famiglie con i bim-
bi in età pre-scolare e scolare che 
si rivolgevano all’ufficio scuola in 
Comune: sempre sorridente, pun-
tuale, gentile, paziente e disponi-
bile ad ascoltare, a spiegare con 
chiarezza, ad offrire soluzioni. 
Collaboratrice sempre leale, che 
sapeva contribuire a valutare le 
problematiche con i colleghi e gli 
amministratori, con intelligenza, 
pacatezza e profondità riflessiva. 
Franca, che era una moglie e una 
mamma amorevole ed attenta, 

presente per tutta la sua famiglia 
ed esempio di vita per i suoi figli, 
che aveva convinto e poi aiuta-
to il papà Ernesto a completare 
il diario scritto nel 1944, quando 
aveva vissuto nascosto nella le-
gnaia per non essere arruolato 
nella Repubblica Sociale Fascista. 
Franca, che del suo papà era or-
gogliosa e che lo accompagnava 
sempre negli incontri con i ragaz-
zi delle scuole, perché come lui 
pensava che fosse indispensabile 
raccontare ai ragazzi quanto sia 
ancora oggi importante parlare di 
libertà e democrazia e che negli ul-
timi anni gli prestava la sua voce, 
leggendo ciò che lui preparava.  
Franca, che ha lasciato un grande 
vuoto, nella famiglia, in Comune 
e nella nostra comunità e già ci 
manca moltissimo, ma che terre-
mo sempre nel nostro cuore.

Maria Rita Livio

FRANCA

Dovevamo allora e dobbiamo an-
cor oggi far passare un messaggio 
di vicinanza massima da parte 
delle istituzioni alla cittadinanza 
e che ogni Sindaco è il punto di 
riferimento di ogni comunità: di 
conseguenza una comunicazione 
puntuale, precisa e che risponda 
alle domande dei propri concit-
tadini non solo è auspicabile ma 
è doverosa. 
E lo abbiamo fatto sentendoci di-
rettamente con i cittadini colpiti 
dal covid e con i nuclei in qua-
rantena, lo abbiamo fatto grazie 
al rapporto stretto e determinan-
te con i medici di base che han-
no svolto un lavoro eccezionale 

a contatto (senza dispositivi…) 
con i loro pazienti per creare una 
rete di assistenza reale, per non 
lasciare indietro nessuno e per 
questo vanno ringraziati, assieme 
a tutto il personale medico ed in-
fermieristico. 
Lo abbiamo fatto con le famiglie 
alle quali abbiamo cercato di es-
sere vicini in occasione dei de-
cessi dei loro cari, persone alle 
quali da parte dei familiari non 
è stato possibile il più delle vol-
te dare l’ultimo saluto, ma solo la 
fugace benedizione in forma pri-
vata al cimitero. 
Siamo passati dagli aperitivi e 
cene in compagnia all’annulla-

mento dei contatti sociali. Abbia-
mo messo distanze ed eliminato 
ogni forma di affettività. Siamo 
passati da un ciclo di vita freneti-
co fatto di contatti, appuntamen-
ti, riunioni, alla chiusura totale 
degli uffici, senza appuntamenti 
e confinati all’interno del nostro 
Comune, quando non costretti a 
casa. 
Non possiamo però dimenticare i 
tantissimi “atti di reciproco e cor-
tese affetto” ricevuti, le donazioni 
di strumentazioni e mascherine 
quando ancora erano introvabili, 
le distribuzioni alla popolazione 
delle stesse grazie ai volontari 
delle associazioni ed ai tantis-

simi volontari civici che si sono 
avvicinati in questo momento 
di emergenza, alle donazioni sul 
fondo di solidarietà ed al banco 
solidale. 
Di questa pandemia ricorderemo 
tutto: il bene ricevuto, ma anche 
le perdite di persone care e delle 
libertà sospese. Nessuna Ammi-
nistrazione ha dovuto gestire un 
periodo così difficile e auguro 
sinceramente a chi verrà dopo di 
non dover mai rivivere una simi-
le esperienza. 

Simone Moretti
Sindaco Città di Olgiate Comasco

La Finestra su Piazza Volta
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CASA DI RIPOSO DI OLGIATE COMASCO

Comincia quel famigerato vener-
dì la nostra guerra al coronavirus, 
da noi definito, nemmeno troppo 
simpaticamente, CAROGNAVI-
RUS. Incomincia a farci riflettere 
seriamente il progressivo aumen-
to di casi di contagio da covid-19, 
soprattutto in Lombardia e cresce 
in noi la consapevolezza che se un 
virus così subdolo ed insidioso 
varca la soglia della Casa di Ri-
poso fa una strage. La Direzione 
Sanitaria e la  Direzione Ammini-
strativa, sostenute dai Consulenti 
e da tutto il Personale assumono 
una decisione difficile, scomoda e 
che rischia di sollevare polemiche: 
la drastica riduzione delle visite 
agli ospiti, riservate ad un familia-
re per ospite e per non più di 15 
minuti al giorno. Il malcontento 
tra i familiari dei nostri Ospiti è 
palpabile e siamo consapevoli del 
fatto che saremo bollati di “estre-
mismo” ma i dati che quotidiana-
mente arrivano alla nostra atten-
zione non ci fanno indietreggiare; 
siamo convinti della fondatezza 
delle nostre azioni e siamo pronti 
a gestire i comprensibili malumo-
ri. Arriva il DPCM del 4 marzo a 
sancire il blocco totale delle visite 
nelle case di riposo e a mezzogior-
no del 5 marzo la Casa di Riposo 
adotta la drastica misura.
Si apre un periodo certamente 
anomalo, non facile ma l’essere 
giunti progressivamente all’isola-
mento ha aiutato Ospiti ed Ope-
ratori ad “abituarsi” alla nuova 
condizione; il gioco di squadra, 
il sentirsi alleati contro un virus 
ha contribuito a creare quel cli-
ma familiare che ha consentito 
di non perdere mai il buonumore 
all’interno della Struttura. La Pan-
demia spazza via ogni certezza, 
costringe ad interrogarsi sul sen-
so della vita, a riscoprire il valore 
dei gesti semplici. La Pandemia sa 

anche scaldarti il cuore ed impri-
merti emozioni che non ti lasce-
ranno più. Domenica 22 marzo 
un’Ospite mi dice: “Scusa, ma per-
chè vai in giro con quella roba ad-
dosso”? (alias: guanti color Puffo e 
mascherina chirurgica)
Io: “È per non attaccarti l’influen-
za. Copro le mani e la bocca, così 
tu non la prendi”.
Ospite: “Ma è quella influenza che 
non ci lascia abbracciare?
Io: “Sì, è quella. Ma abbi pazienza, 
che tra un po’ di tempo potremo 
di nuovo abbracciarci. Vedrai...”
Ospite: “Ma neanche se ci diamo 
un abbraccetto piccolo”?
Io: “Purtroppo no, anche se mi 
piacerebbe tanto! Sai, tu sei sana 
ma io, che vado avanti e indietro 
da casa, magari ho preso l’influen-
za e non voglio attaccartela.
Facciamo così: mi sposto un po-
chino, abbasso la mascherina, ti 
mando un bacio e allargo le brac-
cia come per abbracciarci. Se vuoi, 
puoi fare la stessa cosa anche tu”.
Ospite: “Va bene, allora facciamo 
così. Ma... senti... almeno l’occhio-
lino ce lo possiamo fare”?
Io: “L’occhiolino? Siiiiiiii, l’occhio-
lino siiiiiii... ce lo possiamo fare”!
Il rito si compie, da entrambe le 
parti. La signora è serena, appa-
gata e io... capisco al volo che ho 
il groppo in gola e non voglio che 
lei se ne accorga... Alzo in fretta la 
mascherina e intanto mi asciugo 
una lacrima. Penso che, davvero, 
avevamo tutto ma non lo sapeva-
mo. Non eravamo in grado di ac-
corgercene. Oggi ci manca quello 
che non sapevamo di avere e che 
davamo per scontato, sempre 
troppo presi da altro.
Grazie ai nostri saggi “nonni” che, 
anche e soprattutto nei momenti 
più critici, ci insegnano a vivere...

Luciana Luisa Corti 
Direttrice Fondazione Casa Anziani 

22 febbraio 2020: prove generali di lockdown
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Giro le pagine dell’agenda dove 
ormai segno tutto per non dimen-
ticare appuntamenti, telefonate da 
fare, incontri a distanza.
Siamo alla 13esima settimana di 
“tempo sospeso”, un tempo che 
per la scuola non si è mai ferma-
to: ha virato verso una dimensio-
ne “altra” che ha comunque per-
messo di mantenere dei legami di 
relazione importanti e continuare 
nel compito proprio con una certa 
dignità: far crescere i nostri bam-
bini e i nostri ragazzi con attività 
che, attraverso contenuti cultura-
li/disciplinari e agendo delle abili-
tà, li portano a sviluppare compe-
tenze, verso una sempre maggiore 
responsabilità e autonomia.
Le difficoltà sono infinite: fare for-
mazione a distanza non è sempli-
ce. I docenti, come altre categorie 
di lavoratori, non erano pronti a 
vivere nel mondo virtuale tutta 
la didattica, anche chi aveva spe-
rimentato nel tempo l’uso di am-
bienti di apprendimento online, 
calati in percorsi di insegnamen-
to/apprendimento progettati e 
controllati in itinere.
Questo gruppo di nostri insegnan-
ti era tuttavia già attivo dal 24 feb-
braio, ai primi sentori di chiusura, 
nel dare una cornice organizzativa 
alle scuole Primarie e Secondaria 
e negli immediati giorni successi-
vi anche per l’Infanzia.
Abbiamo fatto tanti aggiustamen-
ti nel tempo e ne stiamo facendo 
ancora, formandoci e confrontan-
doci costantemente.
Abbiamo chiesto tanto alle fa-
miglie che in un attimo sono 
diventate mediatrici tra noi e i 
bambini, soprattutto i più piccoli 
e che hanno dovuto, di punto in 
bianco, riorganizzare tempi, spa-
zi e strumenti. Abbiamo cercato 
di entrare in punta di piedi nelle 
case, cercando di non condizio-

DALLA SCUOLA…

nare eccessivamente le attività dei 
genitori che nel frattempo erano 
occupati in lavoro agile e anche 
preoccupati per la salute e per il 
futuro incerto.  
Abbiamo inoltre perseguito l’o-
biettivo primario di arrivare a 
tutti, proprio a tutti, andando a 
cercare qualsiasi bimbo che non 
si faceva “sentire”, usando mezzi 
formali e informali, confrontan-
doci e collaborando con gli enti 
territoriali.
Abbiamo distribuito tutti i device 
a nostra disposizione per permet-
tere a tutti di esserci.
Nei prossimi mesi dovremo fare 
sintesi di questa esperienza e ri-
calibrare spazi, tempi, strumenti, 
metodi di insegnamento e propo-
ste didattiche più consone alla si-
tuazione di formazione a distanza, 
nella prospettiva di quella “Scuola 
che verrà” che nessuno ancora co-
nosce.

Franca Vitelli 
Docente scuola secondaria 

Alcune immAgini dei nostri rAgAzzi: 
i bAmbini delle clAssi quinte (orA primA mediA) di bere-
gAzzo e sAn gerArdo impegnAti nellA cAcciA Al tesoro 
mAtemAticA con i loro genitori.  il consiglio comu-
nAle dei rAgAzzi in cAricA (20 novembre 2019), lA 
corsA contro lA fAme (mAggio 2019), lA mostrA sul 
ghetto di terezin (febbrAio 2019) e lA consegnA AllA 
poliziA postAle di unA mAgliettA per l’intervento illustrA-
tivo fAtto Ai rAgAzzi (giugno 2019). 

Didattica a distanza e relazioni
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IL SERVIZIO SOCIALE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 

In questo periodo di attesa, in-
certezza e preoccupazione per 
tutti noi, anche l’ufficio servizi 
sociali ha dovuto attrezzarsi per 
rispondere in maniera efficace a 
crescenti bisogni. 
Il primo ringraziamento va pro-
prio agli operatori dell’ufficio per 
aver garantito una presenza co-
stante e per aver gestito, fin dalle 
primissime fasi dell’emergenza, 
una molteplicità di richieste, do-
mande, sollecitazioni. 
In quest’ottica è nata la prima ini-
ziativa “Una mano spesa bene”, 
servizio di consegna spesa e 
farmaci rivolto a nostri cittadi-
ni anziani, soli e affetti da gravi 
patologie. L’iniziativa non si sa-
rebbe potuta concretizzare sen-

za la preziosa collaborazione dei 
volontari della nostra Protezione 
Civile e di Sos Olgiate che ringra-
zio di cuore. 
Qualche giorno più tardi siamo 
riusciti ad attivare lo sportello 
psicologico telefonico nato gra-
zie alla disponibilità di quattro 
psicologi del territorio. Il servi-
zio, attivo fino al 15 maggio, si 
proponeva di fornire un primo 
sostegno, gratuito e anonimo, 
ai cittadini che stavano vivendo 
con particolare fatica i giorni di 
lockdown. Parallelamente, il ser-
vizio di prossimità territoriale 
del Consorzio dei Servizi Socia-
li dell’Olgiatese, ha rilanciato il 
progetto di consulenza telefonica 
rivolto a genitori e insegnanti.  
Gran parte delle energie dell’uf-
ficio e dell’Assessorato sono 
state impiegate, nelle settima-
ne successive, nella definizione 
delle modalità di erogazione e 
distribuzione dei buoni spesa. Si 
è trattato di un lavoro corposo 
che ci ha permesso di distribu-
ire i 72.800,00 euro arrivati dal 
Governo, trasformando queste 
risorse in circa 260 buoni per un 

valore tra i 100 e i 450 euro a nu-
cleo familiare. Per gestire l’ulti-
ma parte del fondo si è deciso di 
destinare gli ultimi buoni a circa 
cinquanta famiglie numerose. La 
distribuzione dei buoni spesa è 
stata affidata a noi amministra-
tori: Sindaco, Assessori e Consi-
glieri si sono alternati in questo 
servizio che si è rilevato prezio-
so. Abbiamo avuto modo di co-
noscere tanti nostri concittadini 
con cui abbiamo condiviso pre-
occupazioni e timori, ma anche 
speranza per il futuro. In questi 
momenti abbiamo sperimentato 
il senso più profondo del nostro 
ruolo e ringrazio tutto il gruppo 
di maggioranza per essere stato 
parte attiva di questa iniziativa. 
L’ufficio ha potuto proseguire l’at-
tività di erogazione di altri con-
tributi sociali grazie a una deroga 
al regolamento approvata appo-
sitamente dalla Giunta nel corso 
del mese di maggio. 
Le risorse presenti nella nostra 
comunità si sono concretizzate 
anche nell’iniziativa del Banco 
Solidale, organizzato in colla-
borazione con la Caritas Par-

rocchiale e che ha permesso di 
raccogliere moltissimi beni ali-
mentari da destinare a famiglie 
che si trovano in stato di bisogno. 
Di questa bella proposta trove-
rete un breve approfondimento 
all’interno di questo numero del 
giornale. 
Mentre vi scrivo è online il son-
daggio dedicato ai centri estivi 
che dovrebbe fornirci preziose 
informazioni per modulare al 
meglio la proposta 2020. Come 
ho già avuto modo di dichiarare, 
questa edizione sarà profonda-
mente diversa rispetto a quella 
degli scorsi anni. Probabilmente 
non sarà possibile accogliere tutte 
le istanze delle famiglie e grande 
attenzione dovrà essere riservata 
alla sicurezza degli spazi e alla 
presenza degli appositi dispo-
sitivi. Nel corso delle prossime 
settimane non mancheremo di 
aggiornare le famiglie sugli svi-
luppi e ci auguriamo di poter far 
vivere ai nostri bambini e ragazzi 
uno spazio di gioco e di relazione 
per ritrovarsi. 

Stefania Mancuso
Assessore ai Servizi Sociali 
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EVENTI POLITICHE GIOVANILI
Cosa vi siete persi... ma riproporremo nel futuro con rinnovato entusiasmo
La Pandemia in questo periodo ha cambiato in modo molto stringente il nostro quoti-
diano e le POLITICHE GIOVANILI della nostra CITTA’ non ne sono passate indenni.Ab-
biamo dovuto rimandare molti eventi fino a doverli cancellare nel rispetto delle norme 
di sicurezza sanitarie vigenti e nel rispetto della nostra comunità. Il primo evento che a 
malincuore abbiamo dovuto rimandare al prossimo anno è stato:
OLGIATE STREET FESTIVAL – HIP HOP 19 Aprile 2020
Un’idea nata in collaborazione con la Scuola di Danza EUFORIA e in particolare con 
Fausta, che ringrazio per il prezioso tempo speso per l’organizzazione. Una dodici 
ore in stile Contest dove le migliori band giovanili di street dance si sarebbero dovute 
sfidare nella palestra di Via Repubblica, per accaparrarsi il titolo 2020.
Tanta musica e tanto sudore per primeggiare e vincere…
(DUE CATEGORIE – Under 16/ Over 16 e FORMULA - ALL IN) 

K - BASKET TOURNAMENT
Dopo la morte di Kobe Briant, la voglia di omaggiarlo anche nella nostra comunità è stata forte e in collaborazione con l’Assesso-
rato allo sport, l’oratorio Giovanni Bosco di Olgiate Comasco e le squadre di basket e mini basket olgiatesi, è nata questa idea di 
torneo di dodici ore presso il campo esterno della Palestra di Via Tarchini dove permettere ai ragazzi partecipanti di formare delle 
squadre miste e giocarsi il titolo 2020.
Per il momento vi auguro Buona Estate e arrivederci al 2021!

Davide Palermo 
Consigliere con delega alle Politiche Giovanili

Mi preme poter dire due cose su 
un servizio che insieme ad altri 
componenti della Maggioranza 
ho sperimentato: la distribuzione 
dei buoni spesa e la pulizia del Ci-
mitero nei giorni di lockdown.
La pandemia sta pesando in ma-

…IL BELLO DEL SERVIZIO 

niera molto rilevante sull’econo-
mia ad ogni livello e per Olgiate 
Comasco lo stanziamento gover-
nativo di 73.000 euro con utilizzo 
quasi istantaneo nella distribu-
zione di buoni spesa alla popola-
zione, ha portato sicuramente un 
minimo di sollievo a situazioni 
che da equilibrate, scivolavano nel 
bisogno. Distribuire insieme ai 
miei assessori e consiglieri queste 
risorse, mi ha sicuramente per-
messo di toccare con mano il reale 
volto del bisogno, dove ognuno di 
noi potrebbe un giorno trovarsi e 
poche risorse ma ben concentrate 
possono fare la differenza.  
Tantissimi i ringraziamenti ri-
cevuti dalle persone chiamate 

in Comune per il ritiro dei buo-
ni stessi, un lavoro continuo e 
puntualissimo degli uffici affari 
generali - servizi sociali, con per-
sonale qualificato e sempre sor-
ridente, attraverso coloratissime 
mascherine.
Essere parte attiva di questo mo-
mento e poter dare il mio piccolo 
contributo alla comunità è stata 
un’esperienza preziosa, unica. 
Intanto l’arrivo della primavera 
a Palazzo Volta, dove i colori dei 
mosaici e dei fiori si rincorrono 
tra le colonne in un grazioso gio-
co di luci, mi ha dato nuova fidu-
cia verso il futuro. Ora è tempo 
di ripresa, tempo di speranza per 
tutti noi. 

La speranza
Se io avessi una botteguccia
fatta di una sola stanza
vorrei mettermi a vendere
sai cosa? La speranza.

“Speranza a buon mercato!”
Per un soldo ne darei
ad un solo cliente
quanto basta per sei.

E alla povera gente
che non ha da campare
darei tutta la mia speranza
senza fargliela pagare.

Gianni Rodari

Davide Palermo 
Consigliere con delega 
alle Politiche Giovanili 
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Qualche immagine dei centri estivi 2019

Dalla collaborazione tra Comune 
di Olgiate Comasco, Alpini con 
Associazioni Olgiatesi e Caritas 
Parrocchiale è nata l’idea di orga-
nizzare un BANCO SOLIDALE a 
supporto dei cittadini che si sono 
trovati a vivere questo periodo di 
emergenza sanitaria con partico-
lare difficoltà e preoccupazione.
Sono tantissimi i beni consegna-
ti dai cittadini presso gli spazi 
dell’EX – CIP (attuale mensa 
scuola primaria) in via luraschi 
durante i tre sabati di raccolta: 9, 
18 e 23 maggio. Mentre vi scri-

BANCO SOLIDALE

viamo i volontari di Caritas si 
stanno occupando delle attività 
di coordinamento e di distribu-
zione della spesa alle famiglie, 
in collaborazione con l’ufficio 
servizi sociali. Anche in questa 
occasione la comunità olgiate-
se ha ampiamente dimostrato la 
propria generosità, prestando un 
aiuto concreto a favore di altri 
nostri concittadini.
L’Amministrazione ringrazia di 
cuore i volontari e i cittadini che 
hanno scelto di dare il proprio 
contributo a questa iniziativa. 

Difficile rendere a parole la gratitudine 
provata per ogni singolo prodotto donato, 

che andrà a sostegno dei nuclei seguiti 
dalla Parrocchia, tramite Caritas.

In ottica di trasparenza e al fine di mostrare 
concretamente la generosità che ci ha 

raggiunto durante le 3 giornate dedicate, 
vi mostriamo i numeri dei beni raccolti.
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In questo lungo periodo di chiu-
sura forzata al pubblico la nostra 
Biblioteca si è proprio fatta in 
quattro per garantire il più possi-
bile l’accesso virtuale ai documen-
ti ed ai servizi che di solito eroga 
agli utenti dal vivo. Il primo pen-
siero è stato per i più piccoli, per i 
quali la biblioteca è solita organiz-
zare momenti di lettura animata 
di storie e, per i più grandicelli, 
momenti di lettura e laboratorio. 
Perciò, subito, ancora registran-
do dalla sala prescolare della no-
stra Villa, sono stati postati sulla 
pagina facebook della biblioteca 
due video con due fiabe Mangia i 
piselli e Sono io il più bello  rac-
contate dalla nostra Giuliana e, 
quando per le ordinanze n. 514 e 
515 del 21 e 22 marzo 2020 di Re-
gione Lombardia,  non è stato più 
possibile accedere alla biblioteca  
ed il personale ha cominciato a la-
vorare da casa, in smart-working, 
Marco e Giuliana hanno registra-
to da casa e postato altre storie Fe-
derico, La regina dei baci, Il mo-
stro peloso, La pipi della zebra e il 
Gruffalò.  A fine aprile è arrivato 
l’appuntamento on-line a puntate, 
il giovedì ed il sabato, con l’avvin-
cente romanzo di Gianni Gandini 
Pesci a San Siro ...e una medusa 
nella vasca da bagno dedicato in 
particolare per i ragazzi dai 9 ai 
13 anni (ma in fondo poi ... per 
tutti!) raccontato dalla calda voce 
di Marco, che con Romina fino 

BIBLIOTECA, TEMPO DI LOCKDOWN
Ovvero come trasformare un problema in una nuova opportunità

all’anno scorso ha guidato il grup-
po di lettura dei preadolescenti. 
Quando è stato evidente che la 
Biblioteca non avrebbe riaperto 
presto e che ci si prospettava un 
lungo periodo di riposto forzato, 
come Sistema bibliotecario Ovest 
Como, di cui Olgiate Comasco è 
capofila, si è deciso di potenzia-
re la biblioteca digitale, il MLOL, 
servizio che condividiamo con il 
Sistema Brianze Comasche e che 
è attivo già da sei anni, preveden-
do un incremento di accessi che, 
difatti, si è verificato. Non solo. 
Sono stati acquistati, quasi setti-
manalmente, nuovi e.book e nuo-
vi giornali digitali e sono stati pro-
lungati i tempi di prestito on-line 
e, soprattutto, consentito anche a 
chi non è iscritto alla biblioteca di 
accedervi mediante una semplice 
richiesta via mail, a seguito della 
quale vengono fornite credenzia-
li di accesso con validità sino alla 
fine dell’emergenza e con possibi-
lità poi di essere rese permanen-
ti formalizzando l’iscrizione alla 
biblioteca. Stiamo parlando di n. 

18.710 accessi al MLOL nel mese 
di aprile a fronte di n.  5961 acces-
si al MLOL di gennaio 2020!
Lo staff della nostra Biblioteca 
ha anche pensato di realizzare 
una bacheca virtuale con i link a 
contenuti digitali culturali libera-
mente fruibili da tutti “dal divano 
di casa” e in continuo aggiorna-
mento dinamico a mano a mano 
che arrivavano nuove indicazioni 
dalle altre biblioteche e dalla rete.
I link, che rimandano a siti cer-
tificati e di qualità, nel pieno ri-
spetto della legge sul diritto d’au-
tore, sono stati accessibili a tutti 
per tutto il periodo del lockdown 
sulla home page dal sito https://
ovestcomobiblioteche.it/ nella ca-
tegoria eventi e ogni link è cor-
redato da una breve descrizione 
del contenuto della pagina a cui 
rimanda e... ce n’è per tutti e per 
tutti i gusti!
Anche sulla pagina facebook della 
biblioteca, poi, ogni giorno sono 
state segnalate proposte di app e 
di link a siti culturali: dai siti dei 
musei, ai siti di cinematografia, 

ai siti con laboratori e letture per 
bambini, a siti a contenuto musi-
cale, tutti accessibili liberamente, 
per adulti e per bambini. Insom-
ma lo staff della nostra Biblioteca 
non si è fermato davanti alle re-
strizioni imposte dal Covid19 ma 
si è adattato e trasformato conti-
nuando a svolgere, ciascuno da 
casa propria, in smart-working, 
con strumenti virtuali, la “mis-
sion” di selezionare e promuovere 
risorse di qualità per la lettura e la 
cultura accessibili a tutti! Conti-
nuate a seguire la pagine facebook 
della Biblioteca per scoprire tutte 
le novità che, con le dovute pro-
tezioni e precauzioni, abbiamo in 
serbo per l’estate!

Paola Vercellini
Assessore alla cultura, alle politiche 

giovanili, alla pubblica istruzione

@Dreamstime.com
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Da molti autorevoli osservatori 
è stata definita una vera e pro-
pria rivoluzione quella alla qua-
le abbiamo assistito nelle ultime 
settimane che ha modificato 
radicalmente anche le modalità 
operative della pubblica ammini-
strazione che, in tempi record, ha 
attivato lo smart working in per-
centuali ben più elevate rispetto a 
quanto mai sperimentato in pre-
cedenza. 

SMART WORKING E INNOVAZIONE DIGITALE
UN CAMBIAMENTO CULTURALE

LAVORI PUBBLICI

Malgrado l’emergenza Covid, il 
lavoro non si è mai fermato: si sta 
provvedendo a numerosi inter-
venti di migliorie nelle scuole. La 
scuola dell’infanzia di Via Ron-
coroni è stata riverniciata ed è in 
fase di completamento l’impianto 
di raffrescamento dell’asilo nido. 
Nell’edificio che ospita le scuole 
medie è iniziata la sostituzione 
delle finestre, quelle nuove sono 
a elevata prestazione energetica, 
con veneziane interne al vetro. A 
breve si provvederà al completa-
mento dell’installazione, quindi 
verranno montati gli armadietti 
per le sezioni che ne sono ancora 
sprovviste. A Somaino sono stati 
piantati degli alberi nel giardino, 
per realizzare un piccolo boschet-
to e una quinta alberata verso la 
strada. Le piantumazioni sono 
proseguite alla palestra di Via 
Tarchini e al centro sportivo Pi-
neta. In totale sono stati piantati 
60 alberi. In Via Repubblica sarà 
rifatta la copertura della scuo-

la dell’infanzia, con isolamento 
termico adeguato e si dipinge-
rà la scuola primaria, con la si-
stemazione dei parapetti delle 
aule. I lavori stradali, sospesi a 
causa dell’emergenza sanitaria, 
riprenderanno a breve. Dopo 
aver concluso il marciapiede di 
via Michelangelo, si passerà alla 
sistemazione dell’incrocio tra 
via Roncoroni e via Tarchini e, 
successivamente, alla riqualifi-
cazione di via Roma, sulla quale 
tra l’altro, si realizzeranno le due 
rotatorie per rendere maggior-
mente fluido l’incrocio con via 
Milano e via Volta. Questa ri-
qualificazione sarà una completa 
rivisitazione dello spazio urbano 
compreso tra la strada e l’edificio 
che ospita la Banca Intesa San-
paolo. È in fase di progettazione 
una prima parte delle riqualifica-
zioni stradali previste dal piano 
della mobilità urbana. Si tratta, 
tra le altre cose, della realizza-
zione di un marciapiede in Via 
San Gerardo, tra Via Cavour e la 
scuola primaria; della sistemazio-
ne dell’incrocio via Tarchini/via 
Cascina Bella (particolarmente 
pericoloso); di via Repubblica nei 
pressi della scuola, e di altri tratti 
di percorsi protetti per un’ulterio-
re miglioria alla viabilità locale e 
delle mobilità dei pedoni. Proce-
de il programma di riqualifica-
zione dei parchi urbani, in una 

più ampia ottica di restyling del 
centro cittadino. Prima Villa Pe-
duzzi e a seguire Villa Camilla, 
vedranno una profonda sistema-
zione delle aree verdi per incre-
mentarne la fruibilità. Si tratta 
di interventi cospicui che si sono 
resi necessari dopo molti anni di 
solo mantenimento dei parchi. La 
necessità di garantire a tutta la cit-
tadinanza aree verdi di qualità si è 
rafforzata in questi ultimi mesi, a 
conferma che la scelta intrapresa 
ha una valenza paesaggistica, ur-
banistica, ma anche sociale allo 
scopo di migliorare la mobilità e 
di conseguenza la qualità di vita 
di Olgiate. Si è completato il la-
voro di protezione dall’umidità 
degli affreschi del Medioevo, che 
ha riguardato il muro a mon-

Nuove finestre alla scuola media

Tinteggiatura alla scuola materna

te, verso il parco della Villa, e il 
drenaggio della fondazione. Si è 
provveduto inoltre alla sistema-
zione dei coppi a protezione del 
muro perimetrale del parco. Sta 
per andare in appalto il recupero 
del seminterrato di Villa Camil-
la, che potrà ospitare delle nuove 
funzioni della nostra Biblioteca, 
rendendo possibile il restyling 
funzionale interno. Procede l’i-
ter di progettazione dell’amplia-
mento della Scuola Media che, 
grazie all’ultimo finanziamento 
comunale, comprenderà anche 
la contestuale realizzazione della 
parte relativa alla riqualificazione 
di piazza Volta e del collegamento 
con via Tarchini.

Flavio Boninsegna 
Assessore ai Lavori Pubblici 

Un cambio radicale di prospet-
tiva, un’esperienza nuova per 
migliaia di lavoratori, neces-
sariamente guidata nella fase 
emergenziale da spinte dovute 
al contenimento del virus e al 
distanziamento sociale, ma che 
mi auguro possa costituire un’oc-
casione per migliorare la fiducia 
troppo spesso negata ai lavorato-
ri del settore pubblico e portarci 
verso una sensibile modernizza-

zione dell’intera organizzazio-
ne. Anche il Comune di Olgiate 
Comasco si è inserito con soler-
zia all’interno di questo proces-
so. Fin dal mese di marzo tutti 
gli impiegati degli uffici (esclusi 
i servizi essenziali) hanno speri-
mentato una nuova modalità di 
lavoro da remoto, a rotazione, 
garantendo sempre un minimo 
presidio fisico. 
La tecnologia, le forme di con-
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L’imprevedibilità della pandemia 
ha davvero colto tutti di sorpre-
sa. La crisi ha investito numerosi 
aspetti della nostra quotidianità. 
Anche l’attività amministrativa è 
stata stravolta. 
Si è dovuto, in tutta fretta, non 
solo mettere in atto una serie di 
interventi per cercare di allevia-
re i disagi della popolazione, ma 
anche impedire che le misure 
adottate mettessero a repentaglio 
la sostenibilità del bilancio co-
munale. 
La corretta gestione delle risorse, 
il cui merito deve essere ricono-
sciuto a tutte le varie ammini-
strazioni che si sono succedute, 

IL BILANCIO COMUNALE AI TEMPI DEL CORONA VIRUS

nettività a distanza sono entrate 
in maniera prepotente all’inter-
no dei vari organi del Comune: 
Consiglio Comunale, Giunta Co-
munale, Commissioni, riunioni 
varie sono state organizzate attra-
verso piattaforme di connettività 
digitale. 
Nulla potrà sostituire il contatto 
diretto, il confronto intorno ad 
un “tavolo reale”, ma io mi augu-
ro che l’emergenza Covid ci per-
metterà di trarre il meglio anche 
da queste esperienza.  
Tutti ci siamo resi conto con an-
cora più forza di quanto ormai il 
percorso verso la Trasformazione 
Digitale in cui, come Ente Pub-
blico, siamo immersi sia impor-
tante e di assoluta priorità. 
L’idea che il cittadino o un’impre-
sa possano rivolgersi ai servizi 
comunali comodamente da casa, 
attraverso funzionalità telemati-
che, la dematerializzazione e la 
scomparsa via via del cartaceo 

ha fatto sì che la situazione eco-
nomico-finanziaria del nostro 
Comune consenta di guardare 
al futuro, se non con ottimismo, 
quanto meno con una certa tran-
quillità. Cercherò di seguito di 
illustrare sinteticamente le inizia-
tive messe a punto e la “filosofia” 
che le ha ispirate. Il primo dato 
da cui partire è l’avanzo di bilan-
cio che, negli anni, si è formato. 
Olgiate Comasco ha un “tesoret-
to” di circa 4.600.000 euro. Una 
recente sentenza della Corte Co-
stituzionale permette di liberare 
queste risorse che così potranno 
essere utilizzate. Questa som-
ma sarà incrementata da quanto 
l’amministrazione centrale e la 
regione hanno messo e mette-
ranno a disposizione degli enti 
locali. Al momento il nostro Co-
mune ha ricevuto circa 600.000 
euro da utilizzare sia per spese 
correnti che per investimen-
ti.  Mentre scrivo, sono già state 
adottate tre variazioni di bilancio 
che, complessivamente, hanno 
registrate maggiori entrate per 
più di 1.500.000 euro. Si tratta di 
interventi che sono stati destina-

ti a fronteggiare le prime emer-
genze, si pensi ai buoni spesa, e 
in misura maggiore a finanziare 
investimenti. 
Si è infatti impegnata una cifra di 
circa 1.400.000 euro per coprire 
spese in conto capitale destina-
te a interventi su scuole e stabili 
comunali. Si tratta di numerosi 
progetti che permetteranno di 
“creare lavoro”. Riteniamo infatti 
che la ripresa post covid 19 debba 
innanzitutto passare attraverso 
una forte incentivazione degli in-
vestimenti tale da difendere e far 
riprendere l’occupazione, unica 
via per incrementare la doman-
da e superare così la prevedibile 
contrazione che si registrerà nei 
prossimi mesi. 
Si è anche agito a livello di ser-
vizi e tributi, sospendendo l’e-
missione delle rette pregresse 
relative al trasporto scolastico, 
alla mensa della scuola infanzia e 
della scuola primaria ed esentan-
do dal pagamento della COSAP 
tutti gli esercizi e gli ambulan-
ti che hanno sospeso l’attività.
Sono poi allo studio misure mas-
sicce per ridurre, per quanto 

sono oggi più che mai obiettivi 
assolutamente perseguibili.  
Da ultimo vorrei ringraziare tutti 
i dipendenti per la disponibilità, 

possibile, la quota IMU di per-
tinenza del comune su immobili 
che abbiano natura commercia-
le (principalmente appartenenti 
alle categorie C e D). 
Analoga operazione sarà valuta-
ta per la TARI. Si tratta di misu-
re che faranno registrare minori 
entrate per il comune per diver-
se centinaia di migliaia di euro: 
quindi interventi davvero consi-
stenti. 
Ovviamente, essendo la situazio-
ne in continuo divenire, i prossi-
mi mesi saranno caratterizzati da 
numerose variazioni del bilancio 
comunale preventivo approvato 
lo scorso dicembre. 
In ogni caso, come ho scritto so-
pra, le azioni intraprese saranno 
tutte tese non solo al soddisfaci-
mento di bisogni immediati, ma 
anche a far ripartire gli investi-
menti, unico modo per uscire da 
quella che, probabilmente, sarà 
la più grave crisi economica dal 
1929.

Rolando Moschioni
Consigliere con delega al bilancio

Consiglio Comunale del 25.5.2020

la pazienza e l’impegno profuso 
in questa fase nuova, sicuramente 
inaspettata ma che ritengo abbia 
dato una spinta notevole al pro-

cesso di “evoluzione tecnologica” 
della Pubblica Amministrazione.

Luca Cerchiari
Assessore ai Sistemi Informativi 
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La celebrazione della ricorren-
za civile del 25 Aprile ad Olgiate 
Comasco ha dovuto sempre con-
vivere con il pellegrinaggio degli 
Olgiatesi a Monza per venerare 
l’urna con il corpo di san Ge-
rardo che ci liberò, 813 anni  fa, 
dalla pazzia e questa convivenza 
faceva si che la celabrazione aves-
se luogo frettolosamente, di pri-
mo mattino, alla presenza delle 
autorità civili, militari e religiose 
e di una rappresentanza cittadi-
na sempre più sparuta di anno 
in anno, per permettere a tutti di 
giungere a Monza in tempo per la 
messa delle 11.00.
Per questo motivo nel 2012, du-
rante il nostro precedente man-
dato, assieme all’Associazione 
Combattenti e Reduci, allora 
presieduta dal partigiano Ernesto 
Maltecca, agli insegnanti di storia 
e ai Presidi delle nostre scuole, agli 
Alpini, abbiamo deciso di celebra-
re in modo completo questa ri-
correnza coinvolgendo gli alunni 
delle classi 5 della primaria, 3 del-
la secondaria e 5 del liceo in una 
grande manifestazione pubblica al 
Medioevo con i cittadini e tutte le 
autorità civili, militari e religiose, 
ovviamente in un giorno diverso 
dal 25 aprile, di solito il giorno 
prima o subito dopo a seconda del 
calendario scolastico.
E dal 2012 al 2019 il 25 aprile ha 
avuto bellissime celebrazioni ric-
che di contenuti e di gioventù, 
grazie alla presenza dei testimo-
ni diretti, Ines Figini e il nostro 
Ernesto Maltecca, che non è mai 
mancato, testimone vivente ed 
appassionato della Liberazione, 
che ogni anno si rivolgeva ai gio-
vani, lui che non lo era anagrafi-
camente ma che conservava della 
gioventù la passione e lo spirito 
indomito, suscitando il loro in-
teresse e sollecitando la loro co-

25 APRILE 2020

scienza civica, come quella di tut-
ti noi presenti.
Nel 2020 la festa della liberazione 
ha dovuto fare i conti con il CO-
VID19!
Era una sfida importante quella 
che ci si poneva davanti e come 
Uffcio Cultura e staff Biblioteca ci 
abbiamo pensato a lungo.
Oltrettutto questo 25 aprile era 
ricco di amarcord ... il primo 
senza testimoni diretti, il primo 
senza Ernesto Maltecca e anche 
senza sua figlia Franca, che ci ha 
prematuramente lasciato il 17 di 
marzo e che ha sempre collabo-
rato alla preparazione della ma-
nifestazione e prestato la voce al 
suo papa.
Perciò era importante celebrare il 
25 aprile nel miglior modo pos-
sibile nonostante le restrizioni 
imposte dall’emergenza sanitaria.
Ecco allora come è stata la nostra 
cerimonia virtuale del 25 aprile 
2020:

-  diretta facebook dal monumen-
to dei caduti della cerimonia, 
ore 10,00, con il discorso del 
sindaco in presenza, ma distan-
ziata, della giunta , del parroco, 
del comandante della polizia lo-
cale, e con la tromba alpina che 
ha suonato il silenzio: risultato  
tantissime visualizzazioni!;

-  pubblicazione on line di una 
pagina dedicata dove abbiamo 
riprodotto una cerimonia vir-
tuale coinvolgendo le scuole: il 
consiglio comunale dei ragazzi 
della secondaria che ci ha rega-
lato un documento ricco di ri-
flessioni e i ragazzi del liceo che 
ci hanno fornito le slide della 

Ernesto Maltecca

 La cerimonia di 
quest’anno alla presenza 
del Sindaco, della 
giunta, del parroco, del 
comandante della polizia 
locale e delegazione alpina
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presentazione storica, caricato 
fotografie delle edizioni passate 
e  postato tanti link a contenuti 
storici, culturali e musicali sul-
la liberazione grazie al lavoro 
dello staff della biblioteca.

Sul sito abbiamo pubblicato an-
che il testo integrale del discorso, 
l’ultimo, che Ernesto Maltecca 
fece ai ragazzi il 26 aprile 2019, 
discorso che è assolutamente at-
tuale anche oggi e del quale il sin-
daco, nel suo discorso, ha ripor-
tato uno stralcio, questo: “Non 
permettete mai l’utilizzo della 
violenza (anche verbale) per 
imporre un’idea, anche se fos-
se la vostra. Abbiate il coraggio 
di difendere la vostra libertà di 
espressione e garantire lo stesso 
al vostro interlocutore. Schiera-
tevi con i più deboli, con i perse-
guitati. Manifestate con l’onestà il 
ripudio dei totalitarismi, il rifiuto 
della guerra. Non abbiate paura 

di lottare per i diritti e di alzare la 
voce, sempre, in difesa della de-
mocrazia”.
Ernesto non c’è più ma noi con-
tinueremo a celebrare con le 
scuole il 25 aprile (ed anche il 
4 novembre). Lo dobbiamo ora 
anche alla sua memoria, perchè 
è importante non dimenticare la 
nostra storia, da dove veniamo e 
il prezzo che è stato pagato da chi 
è venuto prima di noi perchè po-
tessimo vivere in pace, e da tanti 
anni ormai, e godere delle libertà 
fandamentali allora negate e oggi 
messe di nuovo in discussione. 
Non possiamo lasciare che i fatti 
del 25 aprile 1945 siano relegati 
a semplici fatti storici senza me-
moria e senza contestualizzazio-
ne, ogni anno, con il nostro vive-
re comune.

Paola Vercellini
Vicesindaco, Assessore all’istruzione, 
alla Cultura e alle Politiche giovanili

Alcune immagini delle precedenti edizioni
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[Liberali]

DECALOGO DEL BUON AMMINISTRATORE 
1 – Gli amministratori lavorano per il benessere e lo sviluppo delle 
comunità locali. Si impegnano a dedicare la massima attenzione e ad 
aiutare chi ha più bisogno: chi precario, chi vittima della crisi, chi ha 
la famiglia numerosa, chi solo, chi debole.
2 – Il buon amministratore sa che governare significa affrontare i 
problemi della comunità, sa che è meglio un’idea buona messa in 
pratica che un’idea ottima rimasta incompiuta. Chi amministra deve 
saper prendere decisioni anche scomode: l’impegno a fare ciò che è 
necessario viene prima dalla ricerca del consenso.
3 – Serve trasparenza totale nei bilanci così che i cittadini sappiano 
esattamente come vengono spesi i soldi e perché
4 – Chi ha incarichi nell’amministrazione è legato ad un patto di one-
stà e trasparenza. Non compie atti che possono portargli interessi o 
guadagni, non favorisce nessuno. Mantiene con tutti gli interlocutori 
un rapporto di seria disponibilità
5 – Chi è pubblico amministratore deve mantenere al primo posto 
l’interesse della collettività, costruendo un rapporto collaborativo 
con gli altri livelli di governo, nell’interesse della comunità che gui-
da, collaborando con tutte le istituzioni, anche di segno opposto alla 
propria.
6 – Anche se di colore politico diverso, una nuova amministrazione 
deve impegnarsi a portare a termine ogni intrapresa avviata dall’am-
ministrazione precedente che risulti utile per la comunità
7– E’ necessario dare spazio ai giovani preparati, meritevoli e disposti 
a crescere e a portare avanti idee e logiche nuove facendo squadra, 
sostenendosi a vicenda, dedicandosi alla formazione come modello 
di progresso della comunità.
8 – Non si può amministrare senza una proficua collaborazione con 
la pubblica amministrazione, la Chiesa, l’Università, gli istituti di cul-
tura, le organizzazioni di categoria e le associazioni. I buoni ammini-
stratori danno spazio alle scuole di politica, ai luoghi di dibattito, agli 
strumenti per acquisire una competenza sui problemi del territorio.
9 – Un buon amministratore deve tagliare le spese e gli sprechi del 
sistema amministrativo. La questione della sobrietà dell’amministra-
zione va posta anche a livello personale: irrinunciabile per gli ammi-
nistratori un nuovo stile di comportamenti, di sobrietà, di eticità del-
la politica rispetto al tema dell’ambiente e del risparmio dei consumi. 
Su questo fronte chi governa deve dare l’esempio.
10 – Chi ha incarichi nell’amministrazione deve essere trasparente 
e saper comunicare tutto quanto concerne il suo lavoro, nella piena 
disponibilità del dialogo con i cittadini, non solo con quelli che sono 
i suoi elettori. Così si assume una piena responsabilità di fronte ai 
cittadini e favorisce la loro partecipazione.

Da fine febbraio abbiamo chiesto, al Sindaco e alla maggioranza, di 
poter collaborare attivamente, non per creare una grande alleanza, 
ma perchè pensavamo vi fosse la necessità di unire le forze, la ca-
pacità e le competenze per il bene comune. In questi mesi non si è 
mai fermato il nostro lavoro: abbiamo portato proposte  concrete per 
fronteggiare la situazione che la nostra città sta affrontando; anche se 
comprendiamo il momento particolarmente difficile, ci spiace dover 
ammettere di essere rimasti a volte inascoltati, in un momento in cui 
la decisione più coraggiosa sarebbe stata magari quella piú efficace. 
Ora ci aspettiamo che alcune delle nostre numerose proposte siano 
attuate, ad esempio l’aiuto concreto ai negozianti, che include inizia-
tive di detassazione, riduzione di alcune aliquote, riduzioni dei cano-
ni di locazione ed altro.
L’elenco dei progetti da concretizzare sarebbe lungo; molti di essi po-
tevano già essere stati implementati, alcuni li ha finalmente previsti 
il Governo ed ora il Comune li ha avallati, ad esempio il posticipo 
delle rate IMU.
Continueremo a dare il nostro contributo per migliorare il presente, 
il futuro e la qualità di vita degli Olgiatesi, senza dimenticare i pro-
getti in corso di cui non abbiamo ancora visto responsi, né eventuali 
attuazioni. Ne sono un esempio la Variante SS 342, l’ampliamento 
delle scuole media, l’interrato di Villa Camilla, la scala antincendio 
del Medioevo, la palestra comunale con le sue autorizzazioni, la ro-
tonda di via Milano, l’area feste di Villa Peduzzi, la realizzazione del 
parco per i bimbi in Villa Camilla, la realizzazione del percorso sa-
lute, l’informatizzazione e lo snellimento burocratico del sistema del 
Comune, l’ estensione della fibra nel paese, il miglioramento della 
viabilità e della cartellonistica, il posizionamento dei pannelli lumi-
nosi. 
Ora è il tempo di esserci, di guardare avanti, di prestare attenzio-
ne e di non abbassare la guardia.Stiamo vivendo un periodo storico 
inaspettato;siamo stati chiusi nelle nostre case per necessità, per argi-
nare una situazione che stava degenerando, una pandemia che ci ha 
trovati inermi. Le politiche attuate a livello centrale sembrano ancora 
poco efficaci, tuttavia abbiamo una marcia in più, e, ancora una vol-
ta, la forza di andare avanti non ci mancherà. Uniti, abbattendo le 
distanze sociali e aiutandoci reciprocamente.  
La mascherina e la distanza fisica sono provanti per tutti, ma ci aiu-
teranno a vincere questa terribile pandemia, rispettiamo le regole.

[Noi con voi per Olgiate]

Marco Bernasconi, 
consigliere di minoranza

Il gruppo “Noi con Voi per Olgiate”
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Abbiamo accolto e partecipato di 
buon grado alla campagna di co-
municazione promossa dalla Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri 
per sensibilizzare la popolazione 
a rispettare le norme di distanzia-
mento sociale imposte per conte-
nere l’emergenza Covid-19. 
Inizialmente la proposta è stata 
lanciata da uomini e donne che 
rappresentano l’eccellenza del-
lo sport italiano, ma il Governo 
intende coinvolgere i cittadini, a 
partire dai più giovani, cui è bene 
che il messaggio arrivi anche da 
personalità riconosciute e apprez-
zate. Noi, come associazione spor-
tiva prevalentemente rivolta ai ra-
gazzi, non potevamo non aderire. 
Questo progetto dà un messaggio 
di unione e solidarietà attraverso 
un gesto simbolico: una foto in cui 
si allunga il braccio verso l’esterno, 
come a toccare qualcuno che non 
si vede, ma che c’è. 
La modalità è semplice, ma ef-
ficace: permette di raggiungere, 
seppur a distanza, amici e compa-
gni di squadra. L’obiettivo è crea-
re sui social dei collage di foto da 
parte degli utenti, una sorta di ca-
tena umana «virtuale» che unirà 
le persone anche nella distanza. 
In questo modo i nostri ragazzi 
si sentono vicini senza toccar-
si e mostrano il nostro senso di 
appartenenza a una comunità. 
Inoltre, per farli sentire ancora 
più vicini e in forma, teniamo 
sessioni di allenamento di karate 
sulla piattaforma digitale Meet. 
Hanno aderito e partecipato al 
“Progetto” 33 atleti, con il mae-
stro Sergio Cimetti e l’istruttore 

ANCHE THE SKORPIONS SONO «DISTANTI MA UNITI»

Tony Fogliaro: Loris Angelini, 
Sara Baccega, Susanna Baccega, 
Gamze Bilen, Giovanni Bugin, 
Fabio Cacciolato, Paolo Cac-
ciolato, Matteo Castoldi, Ange-
lica Cimetti, Charlotte Falbo, 
Samuela Ferla, Aurelia Gatta, 
Federica Guffanti, Daniele Hu, 
Enrico Hu, Mattia Maiorino, 
Diego Marchesini, Luca Matta-
boni, Giulietta Muraca, Simone 
Perri, Martina Pini, Michela 
Pisano, Giulia Righetto, Aron 
Rinaldi, Nicole Robustelli, Ste-
fano Ronchetti, Gabriel Stassi, 
Elena Testori, Alice Tinnirello, 
Sara Vecchi, Luca Vecchi, Anna 
Vigliotti, Anna Vittori.

Il Circolo culturale DIALOGO aveva già or-
ganizzato la terza edizione di “OLGIATECult 
– Festival della Cultura”. Si sarebbe dovuta 
svolgere dal 16 al 26 Aprile . Era tutto pronto, 
purtroppo, dopo mesi di lavoro organizzativo, 
il Coronavirus ha vanificato la realizzazione 
della manifestazione. Al momento non sap-
piamo quando si potrà effettuare il festival, 
attendiamo che il tutto ritorni alla normalità. 
Bisognerà comunque rivedere il programma 
in base alla disponiblità degli ospiti per le 
nuove date ma anche delle location. 
Infatti quest’anno erano previste anche tre se-
rate fuori Olgiate e precisamente ad Appiano 
Gentile, San Fermo della Battaglia e Uggiate 
Trevano. 
Per rimanere aggiornati si può seguire su Fa-
cebook la pagina “OlgiateCult festival della 
cultura”.

A QUANDO 
“OLGIATECult”?
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