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Già dallo scorso mandato il nostro gruppo di amministratori aveva ritenuto importante  coinvol-
gere  i ragazzi delle scuole, dai bambini ai ragazzi del liceo, nelle iniziative comunali.
E difatti da qualche anno i ragazzi della primaria, della secondaria di primo grado e del liceo con-
tribuiscono fattivamente alle manifestazioni in occasione delle ricorrenze civili del 4 novembre, 
del 25 aprile e del 2 giugno.
Queste manifestazioni si sono così arricchite di giovani presenze e si sono anche  animate di 
giovane entusiasmo: ricordo in particolare le ricostruzioni storiche del 4 novembre e del 25 
aprile a cura dei ragazzi di 5 liceo -  che tengono letteralmente incollati alle sedie i ragazzi delle 
elementari e delle medie e il pubblico presente, il coro dei ragazzi della scuola secondaria di 
primo grado che, con professionalità, ci accompagna sempre, la partecipazione entusiasta dei 
bambini della primaria al concorso lanciato dagli Alpini  e la manifestazione del 2 giugno 2018 
con il bellissimo intervento dei ragazzi neo diciottenni.
Con il nuovo mandato l’amministrazione ha deciso di aderire al progetto “Consiglio Comunale dei 
Ragazzi” in collaborazione con l’UNICEF, progetto che coinvolge i ragazzi della scuola secondaria 
di primo grado, nella fattispecie le classi 2° tra i cui alunni ogni anno vengono eletti sindaco e 
assessori che all’interno dell’istituto scolastico si incaricano di raccogliere le diverse istanze e di 
proporre diverse inziative che poi, periodicamente, portano all’attenzione dell’amministrazione 
comunale.

I NOSTRI RAGAZZI: 
UN VALORE AGGIUNTO
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A che punto siamo con 
la strada? Questa è 
la domanda che più 
spesso viene rivolta a 

Sindaco, Assessori e consiglieri.
Approfitto del Foglio di Informa-
zione Comunale per fare un ag-
giornamento puntuale sulla que-
stione, o meglio sulle questioni 
ad essa collegate visto che ci sono 
delle novità anche per quanto ri-
guarda un altro storico problema 
olgiatese, ovvero la zona dell’ex 
forno inceneritore in località 
Fossi di Rongio.
Questi temi hanno assorbito mesi 
del nostro lavoro amministrativo 
e delle nostre energie, soprattutto 
quelle degli uffici comunali, sem-
pre però in collaborazione con gli 
enti sovra comunali preposti alla 
realizzazione delle opere pubbli-
che.
Nel corso delle riunioni avute 
nei mesi scorsi con i responsabili 
di ANAS, assieme ai funzionari 
regionali, provinciali e di Arpa 
si è definito il cronoprogramma 
finale che vedrà finalmente la re-
alizzazione dell’opera che Olgiate 
Comasco attende da almeno 14 
anni (partenza dell’iter: settem-
bre 2005).
Questo cronoprogramma preve-
de il mese di giugno 2019 come 
mese in cui Anas inizierà le pro-
cedure per la gara di appalto.
Va precisato che l’ultima versio-

ne del progetto, quella esecutiva, 
rispetto alle precedenti vede delle 
modifiche, poiché è stata cam-
biata la rotonda di uscita sulla 
via Lomazzo Bizzarone ed è stata 
modificata la modalità di uscita 
su via Milano.
Ciò è stato fatto per venire incon-
tro alle richieste fatte dagli arti-
giani di via Torino e su richieste 
della stessa Anas.
Conseguentemente vi è stata una 
modifica delle curve del traccia-
to della strada che è stata legger-
mente spostata più a sud.
Nel contempo, da anni stava-
mo ragionando sull’intera zona 
dell’ex forno di incenerimento 
(chiuso dal 1985) che Regione 
Lombardia ha da decenni inseri-
to nell’elenco delle zone inquina-
te della Lombardia e per la quale, 
a suo tempo, lo stesso Sindaco 
Bianchi aveva cercato di capire 
come intervenire.
Un importante tentativo d’inter-
vento era poi stato fatto con l’am-
ministrazione del Sindaco Livio 
nel 2012 attraverso un progetto 
di finanza partecipata che poi 
però per motivi non dipendenti 
dal Comune non si è mai potuto 
concretizzare.
La questione ambientale tuttavia 
è a nostro giudizio un tema che 
non deve essere trascurato.
Noi abbiamo una zona del nostro 
territorio, sulla quale hanno ope-
rato i Comuni che facevano parte 
dell’allora Consorzio del Forno di 
Incenerimento, che deve essere 
ripulita.
Crediamo che l’occasione del-
la realizzazione della strada che 
porterà molte persone a transi-
tarvi, sia quella giusta per comin-
ciare ad intervenire con i lavori di 
pulizia.
Lo vogliamo e lo possiamo fare 
anche perché per la prima volta, 

[il Sindaco]
La Finestra su Piazza Volta

essendo cambiate le norme che 
riguardano le possibilità di spesa 
dei Comuni, abbiamo la disponi-
bilità di denaro che abbiamo do-
vuto forzosamente risparmiare 
negli anni passati.
Interverremo su una prima parte 
dell’area antistante il Forno e poi 
negli anni futuri continueremo 
l’operazione di pulizia che dovrà 
prevedere anche l’abbattimento 
del Forno.
È un dovere farlo perché la prote-
zione ed il rispetto dell’ambiente 
sono un imperativo categorico 
per tutti NOI, cittadini del mon-
do, ma in modo particolare per 
NOI amministratori che abbia-
mo tra i nostri obiettivi di lavoro, 
quello di tutelare il più possibile 
l’ambiente.
Sicuramente dovremo impegna-
re importanti risorse su queste 
operazioni, ma noi lo consideria-

mo un dovere ed alla fine Olgiate 
non dovrà più essere considerata 
una località che ha un sito conta-
minato dentro i suoi confini.
È chiaro che nessuno di noi può 
essere considerato responsabile 
delle modalità con cui si smalti-
vano i rifiuti decine di anni fa, ma 
ciò non toglie che come ammini-
stratori sentiamo fortemente la 
responsabilità di non nascondere 
un problema che c’è.
E nello stesso modo siamo con-
sapevoli del fatto che il Forno In-
ceneritore era consortile, quindi 
condividiamo e condivideremo 
la problematica con gli altri Co-
muni del disciolto Consorzio.
Ne riparleremo ampiamente sul 
prossimo numero del giornale 
comunale.

Il Vostro Sindaco
Simone Moretti
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Quest’anno, su richiesta dei ragaz-
zi (grazie anche alla Prof. Marzo-
rati referente del consiglio comu-
nale dei ragazzi), è nato il progetto 
“Il Comune in classe” che ha vi-
sto l’incontro, un’ora in ogni clas-
se seconda, dei ragazzi con il 
sindaco, il vicesindaco e il consi-
gliere Mariella Bernasconi (consi-
gliere di riferimento del progetto 
Consiglio Comunale Ragazzi).
In questi incontri noi ammini-
stratori, sindaco in primis, abbia-
mo raccontato cosa significa fare 
il sindaco di una città come Ol-
giate, cosa significa amministrare, 
abbiamo raccontato del nostro 
percorso che ci ha portato ad es-
sere amministratori (l’esperienza 
nell’associazionismo per il sinda-
co, l’impegno in oratorio di molti 
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di noi, l’esperienza politica di al-
tri…) delle idee che abbiamo per 
Olgiate, dei nostri progetti (alcu-
ni già realizzati, altri in divenire, 
altri che ancora sono solo sogni). 
Abbiamo discusso delle difficoltà 
che a volte incontriamo, che non 
dipendono solo da noi, e della ne-
cessità, a volte, di prendere deci-
sioni difficili nell’interesse di tutti, 
dell’importanza di fare e di essere 
un squadra, di lavorare insieme 
per il “bene comune”. Abbiamo 
risposto alle numerose domande 
e curiosità che ci hanno confer-
mato che i nostri giovani sono 
“sul pezzo” e sono molto attenti 
a cosa succede nella nostra città.
Nello stesso periodo degli incon-
tri, nei due giorni di carnevale, 
sono finalmente arrivati anche 
gli armadietti per le classi prime, 
un’esigenza segnalata e sollecita-
ta dai ragazzi stessi e dal gruppo 
genitori, frutto della collabora-
zione fattiva che dovrebbe sem-
pre esserci tra Comune e Scuola.
Sempre grazie ai ragazzi del-
la scuola secondaria di primo 
grado, e nell’ottica della fattiva 
collaborazione tra scuola e co-
mune, quest’anno l’assessorato 

alla cultura e alla pubblica istru-
zione ha organizzato la mostra 
“Attraverso gli occhi dei bam-
bini, disegni e poesie nel ghetto 
di Terezin” in occasione della 
giornata della memoria, mostra 
che ha visto i nostri ragazzi nelle 
vesti di preparatissimi e, a volte, 
emozionatissimi “ciceroni” per il 
numeroso pubblico che l’ha vi-
sitata nei tre giorni di apertura.
Un’esperienza certo molto forma-
tiva per loro e di sicuro successo 
per il buon esito della mostra, tan-
to che, anche raccogliendo l’invito 
dei ragazzi con delega alla cultura 
del consiglio comunale, potrem-
mo riproporre questo autunno 
con un tema diverso ...magari su 

Leonardo da Vinci visto che il 
2019 è propio l’anno di Leonardo.
Insomma, crediamo che i nostri 
ragazzi siano una risorsa, e che 
gli anni della scuola, soprattut-
to della scuola secondaria, sia-
no anni importanti per formare 
in loro la coscienza civica e che 
occorra continuare ad investi-
re sullo straordinario potenziale 
che questi ragazzi possiedono: 
Olgiate ha bisogno di futuri gio-
vani cittadini preparati e dispo-
nibili ad impegnarsi, magari 
cominciando proprio dalle nu-
merose associazioni del territorio.

Paola Vercellini
Vicesindaco, assessore alla scuola, 

all’istruzione e alle politiche giovanili

Sindaco e consiglio junior in carica

RESOCONTO PROGETTO TEREZÌN - 3’D
Il “progetto Terezìn” ha permes-
so alle classi terze di compiere 
un percorso nella memoria che 
si è concretizzato in una mostra 
presentata dagli stessi studen-
ti di terza a tutta la scuola e ai 
cittadini olgiatesi. Scopo dell’e-
sposizione raccontare la storia e 
la disperata sopravvivenza degli 
ebrei nel ghetto di Terezìn, in Re-
pubblica Ceca. Ma come ci siamo 
preparati? Le classi terze hanno 

iniziato con una lezione ordina-
ria in cui si è spiegato in generale 
il progetto, il ghetto, la sua storia 
e il suo vero scopo. A seguire, le 
stesse classi sono state divise in 3 
gruppi: alunni “addetti” alla par-
te storica, alle testimonianze dei 
sopravvissuti e alle poesie e ai 
disegni creati dai bambini. Ogni 
classe terza è stata incaricata di 
guidare i propri “successori” delle 
stessa sezione alla scoperta della 
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realtà storica e umana di Terezìn. 
Tutti gli alunni hanno creato un 
Power Point e coloro che si sono 
preparati sulla storia di Terezìn lo 
hanno mostrato durante la spie-
gazione. Le classi si sono recate 
al Centro Congressi Medioevo 
e hanno presentato il progetto e 
i propri lavori. Molti volenterosi 
gli studenti di terza si sono offerti 
di spiegare ai cittadini visitato-
ri durante i giorni di venerdì 8, 
sabato 9 e domenica 10 febbraio, 

nei quali la mostra è stata libera 
e aperta a tutti, nella sala mostre 
del Medioevo di Olgiate Coma-
sco. Poco tempo dopo le classi 
hanno svolto un tema in classe 
raccontando la propria esperien-
za e i pareri sul progetto, con-
cludendo tutto il lavoro svolto.

Chiara Fagetti, Elisa Ferrario 
e Sofia Schiavello, 

alunne ciceroni di 3’D
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Vero e proprio fiore all’occhiello 
della nostra cittadina, nonchè Bi-
blioteca Centro Sistema del Siste-
ma Bibliotecario Ovest Como, la 
nostra Biblioteca “Sergio Mondo” 
è non solo il luogo di raccolta, in 
continuo aggiornamento, revisio-
ne e incremento  di documenti 
e di libri (nel  2018 1744  nuovi 
libri e  387 nuovi documenti mul-
timediali), ma anche un punto di 
ritrovo per i bambini che arrivano 
accompagnati dai nonni o dai ge-
nitori, per i  ragazzi della scuola, 
per gli studenti universitari che 
arrivano anche da fuori paese 
grazie anche al servizio wi.fi gra-
tuito, per gli adulti che accedono 
al prestito interbibliotecario, per i 
pensionati che vengono a leggere 
i quotidiani e per gli stranieri che 
utilizzano internet sulle postazio-
ni a disposizione del pubblico e 
per l’aiuto nella compilazione di 
moduli on line come le domande 
di iscrizione a scuola dei figli, che 
ci porta ad affermare che la biblio-
teca svolge una vera e propria fun-
zione sociale oltre che culturale.
E’ quindi arrivato il momento di 
dare qualche numero:
4467 iscritti attivi (ovvero i citta-
dini iscritti alla rete provinciale 
che nel 2018 hanno utilizzato il 
patrimonio della biblioteca di Ol-
giate per il servizio di prestito;
53109 Prestiti 2018 effettuati in 
sede;
55000 c.a. sono le presenze in bi-
blioteca nel corso dell’anno 2018  
28000 unità c.a. sono le consul-
tationi in sede di libri, periodici e 
riviste (dati rilevati a campione);
246 nuovi iscritti alla biblioteca;
786  sessioni di navigazione Inter-
net sulle postazioni a disposizio-
ne oltre all’uso libero del wifi da 
parte degli utenti in grandissimo 
aumento;
20117 documenti  prestati ad altre 

TUTTI I NUMERI DELLA NOSTRA BIBLIOTECA!

biblioteche nella rete provinciale;
6500 quelli ricevuti in prestito;
73226 totale delle transazioni di 
prestito;
37 documenti  richiesti e/o inviati 
in tutta Italia al di fuori della rete 
provinciale.
Nel corso del 2018 la nostra Bi-
blioteca ha realizzato attività cul-
turali, nell’ambito delle funzioni 
sue proprie di diffusione della let-
teratura e  dell’informazione, del 
libro e del documento, di cui:
25 incontri e attività con le classi 
della scuola secondaria di primo 
grado;
53 incontri e attività con il nido 
comunale e con le classi della 
scuola dell’infanzia e primaria;
25 attività di animazione e di let-
ture animate per i bambini e i ra-
gazzi in biblioteca o nel parco di 
Villa Camilla o fuori sede, anche 
nell’ambito del progetto Nati per 
leggere, dedicato ai piccolissimi;
10 attività culturali per il pubbli-
co più adulto tra cui incontri con 
gli autori, mostre, presentazioni, 
eventi estivi nel parco.

Inoltre i nostri bibliotecari colla-
borano con altri bibliotecari del 
Sistema per la promozione della 
lettura con le classi del biennio 
del Liceo. Insomma un “sacco di 
roba” – e alcune attività sono or-
mai consolidate negli anni- per 
tutti e per tutti i gusti, con risultati 
più che buoni sia in termini quan-
titativi che qualitativi,
E siccome la nostra Biblioteca a 
novembre 2019 compie 50 anni 
(!) oltre ai festeggiamenti del caso, 
visto che si tratta di un complean-

no importante, abbiamo pensato 
ad un intervento “estetico” e fun-
zionale: un importante restyling 
per il quale abbiamo già affidato 
l’incarico a un progettista specia-
lizzato. Il progetto è in dirittura di 
arrivo: contiamo di fare in tempo 
per il compleanno!

Paola Vercellini
Vicensindaco, assessore alla cultura, 

alla pubblica istruzione 
e alle politiche giovanili

Animazione in biblioteca

Eventi

Laboratori

Letture
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Da qualche mese l’Amministra-
zione è al lavoro con la cooperati-
va CSLS per organizzare la nuova 
edizione dei centri estivi 2019 (nel 
2018 la cooperativa sociale Lavo-
ro e Solidarietà di Como è risul-
tata vincitrice del bando biennale 
relativo alla gestione del progetto). 
L’obiettivo di questi incontri pe-
riodici tra Comune e operatori 
della cooperativa è definire al 
meglio gli aspetti organizzativo-
logistici; come ad esempio gite e 
iscrizioni: su quest’ultimo aspet-
to e per andare incontro alle esi-
genze della cittadinanza si sta la-
vorando ad una riorganizzazione 
più efficace e funzionale. 
Ricordo che l’Amministrazione 
ha deciso di investire importan-
ti risorse nella ridefinizione dei 
centri estivi soprattutto al fine di 
strutturare una proposta educati-
va di qualità per i nostri bambini 
e ragazzi. A partire dal 2017, il 
Comune di Olgiate impegna una 
cifra importante per consentire 
l’ottimo svolgimento dei centri 
estivi coprendo le spese legate 
alla mensa interna, alle pulizie e 
alla preparazione degli spazi (pi-
neta e scuola materna) che ospi-
tano i centri estivi. 
Per concludere, sento di fare un 
invito a tutte le famiglie che sce-
glieranno di iscrivere i propri fi-
gli ai centri estivi proposti dalla 
nostra Città. 
Nella molteplicità di propo-
ste presenti sul nostro territo-
rio nel periodo estivo, i centri 
estivi comunali rappresentano 
un’iniziativa valida che cerca di 
combinare attività educative e 

CENTRI ESTIVI 
Appuntamento sabato 4 maggio 
per la presentazione dell’edizione 2019

ludiche in maniera equilibrata e 
alla presenza di operatori com-
petenti e con esperienza, ad un 
costo decisamente competitivo. 
Invito però le famiglie ad aderire 
alla nostra proposta con la giusta 
dose di serenità e buon senso: 
pur lavorando nell’ottica di un 
miglioramento continuo, non 
sarà possibile andare incontro 

L’incontro con i coordinatori dei centri estivi 2019

a singole esigenze e preferenze. 
L’obiettivo più importante resta 
quello di offrire ai nostri bambini 
e ragazzi un’esperienza di qualità 
in un ambiente accogliente, sano 
e stimolante. 
Sono certa che con questi pre-
supposti vivremo al meglio i cen-
tri estivi 2019.
E allora vi aspettiamo numerosi 

sabato 4 maggio presso la Sala 
Consiliare di Palazzo Volta per la 
consueta presentazione: alle 9.30 
per i genitori dei bambini della 
scuola dell’infanzia e alle 11 per 
i genitori dei bambini e ragazzi 
che frequenteranno la pineta.

Stefania Mancuso 
Assessore ai Servizi Sociali

I bimbi della materna
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LAVORI SU IMMOBILI COMUNALI
Lavori in casa anziani

RIFACIMENTO FACCIATE 
E TETTO IMMOBILE EX 
FARMACIA COMUNALE
L’Amministrazione Comunale 
è intenzionata a finanziare, nel 
mese di marzo/aprile la siste-
mazione esterna e messa in si-
curezza di tetto e facciata dell’ex 
Farmacia Comunale ora sede 
del Consorzio dei servizi sociali 
dell’Olgiatese. Uno stanziamento 
di € 100.000 da parte del Ministe-
ro degli Interni, rivolto esclusiva-
mente al finanziamento di opere 
di messa in sicurezza del patri-
monio comunale, che prevede 
l’inizio lavori entro il 15 maggio 
2019, ha reso possibile un antici-
po dei tempi della gara d’appalto.
I lavori consisteranno nel rifa-
cimento delle facciate esterne 
dell’immobile e del tetto, con 
un secondo lotto di sostituzione 
degli infissi. Compresa la posa 
dell’isolante nel tetto per garanti-
re un miglior comfort ed il conte-
nimento dei consumi energetici.

RIFACIMENTO TETTO 
CASA ANZIANI E LAVORI 
ACCESSORI

È in avanzato stato di esecuzione 
il cantiere operante sul tetto della 
Casa Anziani. Si sono concluse le 
operazioni di rimozione e bonifi-
ca della copertura e sono già state 
approntate le misure di rinforzo 
e sostituzione dei muri e del-
le travature. In questa fase si sta 
posando il materiale isolante e 
conseguentemente verrà eseguita 
la copertura e la sostituzione di 
parte dei pluviali.
Sempre nell’ambito dei lavori 
sull’immobile verrà rifatta la sca-
la d’accesso e l’area antistante.
Per quanto riguarda le vie d’ac-
cesso ed il parco, si intende pro-
cedere anche con la sistemazione 
dell’asfalto e la creazione di pas-
saggi pedonali dedicati.

STRUTTURA FISSA 
PER CUCINA 
IN VILLA PEDUZZI
Sono stati affidati i lavori di ri-
strutturazione dell’ex garage SOS 
in Villa Peduzzi, da cui si otterrà 
una struttura fissa adibita a cuci-
na, a servizio delle manifestazio-
ni ospitate nel Parco. 
I lavori prevedono il completo ri-
facimento di pareti, tetto e opere 
connesse, nonché la posa degli 
allacciamenti e scarichi necessari 
al funzionamento della struttura.

Flavio Boninsegna
Assessore ai Lavori Pubblici

La facciata dell’ex farmacia comunale, ora sede del Consorzio

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 
Telefono: 031994611

Email: patrimonioambiente@comune.olgiate-comasco.co.it 
Orario di ricevimento: su appuntamento
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PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

Il lavoro amministrativo non è 
sempre facile e richiede spesso 
tempi molto lunghi, soprattutto 
se si ha a che fare con la pianifi-
cazione urbanistica o i lavori pub-
blici, tuttavia alla fine si possono 
ottenere risultati apprezzabili, an-
che dal punto di vista qualitativo. 
Questo avviene se è stato fatto un 
lavoro di programmazione ben 
ragionato e approfondito, che ha 
preso in considerazione aspetti e 
obiettivi che mantengano la loro 
validità non solo nell’immediato, 
ma anche negli anni futuri. Ciò 
che poi può senza dubbio favori-
re un lavoro di “lungo respiro” è 
certamente la continuità ammini-
strativa, che consente di concre-
tizzare i singoli interventi, anno 
dopo anno. Credo che possiamo 
dire che ciò si sia realizzato in 
questi ultimi anni, se guardiamo 
per esempio ai cambiamenti che 
sono avvenuti nella zona centra-
le di Olgiate, per intenderci l’area 
che dal Municipio si allarga verso 
via Tarchini e poi più giù, verso 
quella che oggi è Piazza Italia.
La nuova rotonda tra via Tar-
chini e via Michelangelo ha in-
fatti completato, al momento, 
gli interventi sulla parte che si 
affaccia su via Tarchini, dove nel 
nostro precedente mandato am-
ministrativo abbiamo acquisito 
(senza costo per il Comune) la 
zona retrostante la scuola media.
Questo ci ha dato la possibilità 

di dotare l’edificio scolastico di 
un accesso diretto verso la nuo-
va palestra e di configurare un 
nuovo, importante parcheggio a 
disposizione della scuola stessa e 
della nuova palestra, che è mol-
to frequentata ed apprezzata. Se 
si dovesse rendere necessario, in 
futuro potrebbe esservi ancora 
uno spazio per un ulteriore am-
pliamento della scuola stessa. Il 
prossimo importante intervento, 
che concretizzeremo a breve, sarà 
la costruzione di un grande spazio 
polifunzionale per la scuola che 
verrà costruito tra l’attuale edi-
ficio ed il municipio. Questo in-
tervento consentirà di rinnovare 
profondamente la parte antistante 
l’ingresso della scuola e di aprire 
un ulteriore passaggio pedonale 
tra la zona del municipio e la via 

Tarchini. Si tratta, a nostro giudi-
zio, di riqualificazioni importanti 
che hanno già cambiato o stanno 
cambiando in modo significativo 
una parte centrale di Olgiate, fre-
quentata da tanti olgiatesi e non 
solo, dal momento che vi sono 
localizzati servizi molto impor-
tanti: la scuola media, la farmacia 
comunale, la scuola dell’infanzia, 
il SOS e l’AVIS, oltre naturalmente 
il Municipio. Lungo via Tarchini 
poi, dove vi sono un certo numero 
di immobili abbandonati da anni, 
a breve partiranno interventi di 
riqualificazione da parte di pri-

LEGENDA:
1) NUOVA PIAZZA - 2) TRASFORMAZIONE STRADA IN VIALE PEDONALE - 3) ABBATTIMENTO E COSTRUZIONE NUOVA 
PALESTRA - 4) ABBATTIMENTO CONDOMINIO ESISTENTE NUOVA USCITA E NUOVI PERCORSI IN SICUREZZA PER GLI ALUNNI 
DELLA SCUOLA - 5) NUOVA ROTATORIA VIA GARIBALDI, VIA TARCHINI - 6) PROSSIMO AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA E 
PASSAGGI LATERALI VERSO VIA TARCHINI - 7) PROSSIMA RISTRUTTURAZIONE DA PARTE DI PRIVATI

I lavori della nuova rotonda in via Tarchini

vati che contribuiranno a dare un 
nuovo aspetto alla via. Certo c’è 
ancora molto da fare, a partire per 
esempio dalla stessa piazza Volta 
e da Piazza Umberto, sulla qua-
le si affaccia Villa Camilla con la 
biblioteca, ma possiamo dire che 
qualche buon passo in avanti lo 
abbiamo fatto e lo stiamo ancora 
facendo. Importante, per noi, è 
continuare ad investire in modo 
programmato e ragionato per mi-
gliorare la qualità del nostro tes-
suto urbano.

Maria Rita Livio 
Assessore all’Urbanistica 
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[Liberali]

Olgiate paese dormitorio! Olgiate dovrebbe essere il paese attrattore 
e invece sta diventando un paese dormitorio. Attività commerciali 
chiuse o in procinto di chiusura, progetti per i giovani quasi total-
mente inesistenti, le iniziative scarseggiano. Soldi,tantissimi, spesi 
peggio con priorità errate. 
Oggi, più che in passato, c’è bisogno di innovazione, di stare al passo 
con i tempi, di rimodernare questo paese che tanto potrebbe offrire. 
Bisogna fare scelte coraggiose, bisogna ritrovare la passione e unirsi 
tutti per fare scelte per il bene comune. La collaborazione è la miglior 
forma di crescita. Purtroppo con questa ultima amministrazione la 
collaborazione scarseggia. 
Vogliono le medaglie più che i risultati e questo mi spiace molto 
perché ho dato appoggio fin da subito. Per me non esiste maggioran-
za o minoranza ma esistono idee e azioni giuste per il bene del cit-
tadino che dovrebbe essere l’unico interesse di un amministratore. 
Adesso però bisogna dare una vera “svolta” a questo paese. Immagi-
no un’amministrazione collaborante con i cittadini, con i giovani, i 
commercianti, le associazioni.
Tutti devono partecipare al bene comune, nessuno va dimenticato. 
Tutti sbagliano, io per primo, ma dagli errori si possono trarre tante 
lezioni. E bisogna avere l’umiltà di ammettere questi errori. Mettere 
un punto e ripartire più forti e determinati di prima facendo di que-
gli errori il punto di partenza per il miglioramento comune. Liberi 
ma uniti da un unico obiettivo comune: innovazione, collaborazione 
e miglioramento della vita di tutti i cittadini. 
Mi auguro fortemente che, in questi ultimi due anni di amministra-
zione, avvenga un cambio di rotta altrimenti ci sarà la stessa chiu-
sura degli altri precedenti mandati senza vincitori ne vinti, dove 
purtroppo la mediocrità amministrativa la fa da padrone e dove le 
richieste legittime dei singoli cittadini, anche minimali, non vengo-
no ascoltate.

Il Governo centrale del nostro Paese ha approvato numerose normati-
ve che permettono ai singoli comuni di sfruttare le risorse economiche 
accumulate negli anni passati; prima non si potevano utilizzare, ora 
ciascuna Amministrazione può godere di ampio margine per utiliz-
zare tali fondi.
Olgiate ha un buon tesoretto da parte e riteniamo che sia necessario 
intervenire in modo efficace partendo anzitutto dalla sistemazione dei 
beni già esistenti. Le nostre scuole sono un esempio lampante, a partire 
dalla scuola di via Roncoroni con la sistemazione dei bagni e l’insono-
rizzazione delle classi, per continuare con la sistemazione delle scuole 
elementari e medie che necessitano di miglioramenti sostanziali prima 
della realizzazione di qualsiasi ampiamento. Pensiamo che sia priorita-
rio valorizzare il patrimonio esistente per conservarlo decorosamente 
e trasferirlo alle generazioni future.
Daremo il nostro contributo costruttivo con suggerimenti per quelle 
che sono per noi le priorità come la sicurezza pubblica, i servizi al cit-
tadino e il miglioramento della viabilità. Continueremo a batterci per 
avere il via definitivo da parte dell’ANAS per avere ciò che dovevamo 
avere già da molti molti anni, cercando di ottenere però il massimo 
risultato con il minor sacrificio economico possibile di Olgiate e degli 
Olgiatesi, questa strada/variante che dovrà migliorare la qualità di vita 
dei residenti e del commercio Olgiatese.
Vigileremo sugli sprechi e continueremo a chiedere di non utilizza-
re denari pubblici per progetti esternalizzati non indispensabili e che 
troppo spesso risultano obsoleti o poco efficaci. Non riteniamo utile 
per esempio, monitorare tutti i parchi per poi non sistemarli, o pagare 
una piattaforma web per fare i piani di sicurezza da parte di chi vuole 
realizzare eventi a spese pubbliche quando basterebbe preparare un 
piano attuativo di sicurezza dei diversi spazi pubblici.
Non vorremmo vedere tentativi, ma decisioni amministrative: fare 
scelte che implichino una sola azione e non solo proposte (un esem-
pio strada a ZTL, poi a senso unico, poi la chiudiamo…ora siamo in 
attesa dei Pilomat da mesi…). Amministrare comporta prendere an-
che decisioni non condivise da tutti, magari impopolari, ma necessarie 
per il bene della collettività intera. Siamo ancora in attesa di leggere il 
regolamento per le feste presso lo spazio dato in uso al “Magicbus”, che 
attendiamo abbia orari ridotti e di minor numero, con regole più rigide 
da rispettare per chi utilizza questo spazio.
Desideravamo mandare un pensiero affettuoso verso l’Ex Sindaco 
Bovi che è venuto a mancare, portando le nostre condoglianze a tutta 
la sua famiglia.

[Noi con voi per Olgiate]

Gruppo Noi con Voi per OlgiateMarco Bernasconi, consigliere di minoranza
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1° Ass.ne FUORI CONTROLLO Cermenate “Keep Calm and Jump”.
2° Oratorio Lurate “Sempre più in Rete”.

3° ORATORIO Asnago “Pippicalzelunghe”.
4° ASS.ne GENITORI LA LANTERNA Olgiate e ISMA Villaguardia “ANGELI DEL MONDO.

2° CLASSIFICATO

1° CLASSIFICATO

3° CLASSIFICATO 4° CLASSIFICATO
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GRAZIE a tutti quanti hanno contribuito anche quest’anno alla splendida riuscita del nostro evento di punta. 
GRAZIE per il gioco di squadra tra pro loco, associazioni, amministrazione comunale, protezione civile, forze dell’ordine ed oltre 40 attività commerciali.

GRAZIE alle migliaia di persone anche stavolta hanno invaso pacificamente Olgiate in maniera festosa e spensierata.
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Dopo il successo riscosso dal-
le precedenti edizioni, torna 
YouthBank, l’esperienza in cui i 
giovani si mettono in gioco per la 
comunità. Da oltre 2 anni la Fon-
dazione Paolo Fagetti onlus colla-
bora con il progetto di Fondazio-
ne Comasca e anche quest’anno è 
pronta a sostenere l’iniziativa de-
dicata agli under 25.
YouthBank Olgiate Comasco, la 
“banca dei giovani” della nostra 
città, prevede un comitato forma-
to da sette studenti del liceo “G. 
Terragni” – gli YouthBanker – i 
quali valuteranno e finanzieranno 
progetti d’utilità sociale elaborati e 
gestiti da loro coetanei. 
«YouthBank è un’ottima opportu-
nità per mettersi in gioco, per re-
lazionarsi con altre persone e per 
far vedere alla comunità le poten-
zialità di noi giovani che, secondo 
me, al giorno d’oggi vengono mol-
to sottovalutate», afferma Alice, 
membro del comitato olgiatese 
insieme ad Alessia, Igor, Veronica, 
Katia, Nikita e Alessandro.
Nel loro percorso, gli YouthBan-
ker partecipano a una tre giorni di 
formazione residenziale insieme 
a tutte le altre squadre del terri-
torio. È questa l’esperienza che 
ha maggiormente colpito Igor: 
«Nella permanenza formativa a 
Torrazzetta (Pavia) ho scoperto 
realtà nuove, come il terzo setto-
re, oppure come fare per costruire 
un bando, sperimentando soprat-
tutto il team working insieme ai 
ragazzi di tutte le Youthbank nella 
maniera più responsabile e armo-
niosa».
Mercoledì 19 dicembre è stato 
pubblicato il bando per l’edizione 
2018. Le priorità individuate per 
quest’anno sono cinque:
1. promuovere il giovane come 

risorsa protagonista di un 
progetto sociale che includa 

la responsabilizzazione, la co-
operazione attraverso il team 
working e abbia un obiettivo 
comune; 

2.  promuovere associazioni o 
consulte giovanili che realizzi-
no progetti con relazioni attive 
e che creino per tutti diverse 
opportunità; 

3.  costruire e promuovere punti 
di interesse per la comunità e 
per i giovani, organizzati e ge-
stiti da quest’ultimi; 

4.  far intervenire i giovani sul 
tema dell’integrazione e dell’in-
clusione sociale e sui problemi 
legati al bullismo, cyber bulli-
smo e all’abbandono scolastico; 

5.  ripristinare e riqualificare luo-
ghi abbandonati per attività le-
gate ai giovani e alla comunità 
(ad esempio svago, sport, for-
mazione).

«Il progetto è una buona occasio-
ne per imparare a collaborare con 
tutti, a socializzare, a esaminare 
le problematiche sul territorio ri-

flettendo su ciò che la società ha 
e su ciò di cui essa avrebbe biso-
gno», sostiene Alessia. «Consiglio 
a chiunque al di sopra dei 15 anni 
di provare, poiché credo che, se 
affrontato seriamente, questo rie-
sca a far emergere le capacità che 
ognuno di noi ragazzi ha, ma non 
sa di possedere». 
La Fondazione De Orchi e la Fon-
dazione Cariplo hanno messo a 
disposizione 30.000 euro per fi-
nanziare progetti che rispondano 
a tali priorità e che abbiano un im-
porto massimo di 6.000 euro cia-
scuno. I ragazzi potranno chiede-
re un contributo pari fino al 90% 
delle spese, equivalente a 5.000 
euro; pertanto dovranno coprire 
il restante importo ideando inizia-
tive di raccolta fondi.
Coinvolgere i giovani in tutte le 
fasi del progetto è fondamenta-
le per gli obiettivi di YouthBank: 
permette infatti di attivare i ragaz-
zi come cittadini responsabili e 
attenti nel comprendere i bisogni 

della comunità per perseguire il 
bene comune. Scommettere sui 
giovani significa investire sul fu-
turo e la Fondazione Fagetti ne è 
fermamente convinta. Anche Ve-
ronica è d’accordo: «Youth Bank è 
un’occasione per far sentire la pro-
pria voce e per avere un impatto 
sulla comunità». Katia definisce 
YouthBank «un’esperienza unica, 
dove non solo si impara ad essere 
più responsabili attraverso l’affida-
mento di una somma di denaro, 
ma anche a cercare di rendere il 
territorio in cui viviamo un posto 
migliore».
La presentazione delle domande 
per i progetti deve essere fatta 
entro il 2 maggio 2019 tramite il 
sito della Fondazione Comasca 
(www.fondazione-comasca.t). 
Le selezioni, sulla base dei crite-
ri riportati nel bando allegato, si 
svolgeranno tra maggio e giugno.

Chiara Spinelli
Fondazione Paolo Fagetti 

YOUTHBANK 2018: 
DAI GIOVANI, CON I GIOVANI, PER LA COMUNITÀ
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Dopo il positivo esordio dello 
scorso anno, il “Circolo Culturale 
Dialogo” propone la seconda edi-
zione di “OLGIATECult” Festival 
della Cultura. Incontri con valenti 
e notissimi autori, mostre d’arte, 
aperitivi letterari, libri, cena con 
l’autore.
Come lo scorso anno gli eventi 
avverranno oltre che nelle sedi 
preposte, quali il Centro Medioe-

vo, Palazzo Volta e Villa Camilla, 
anche in luoghi che coinvolgeran-
no il tessuto commerciale  con un 
tour cittadino di mostre d’arte.
Un ringraziamento alla Regione 
Lombardia che ha riconosciuto 
la valenza del nostro Festival, alla 
Provincia di Como, all’Ammini-
strazione Comunale  e al Sistema 
Biliotecario dell’Ovest Como 
per il patrocinio. Un grazie all’As-

sociazione Nazionale Marinai 
d’Italia di Milano per la mostra 
su Fogar e all’Ordine degli Archi-
tetti della provincia di Como per 
il patrocinio alla serata sull’Archi-
tetto Sant’Elia. Naturalmente un 
grazie ai preziosissimi inserzioni-
sti senza i quali non avremmo po-
tuto sopperire alle spese dell’even-
to e alle Associazioni che hanno 
collaborato al festival.

OLGIATECULT – FESTIVAL DELLA CULTURA 2019
Seconda edizione dal 6 al 14 Aprile … e oltre

DAL 29 MARZO AL 20 APRILE - GALLERIA GALP
piazza Umberto I, 9 Qui era tutta campagna mostra dell’artista Gianfranco Asveri

SABATO 6 APRILE MEDIOEVO
17.00 Inaugurazione mosta su Ambrogio Fogar navigatore, esploratore e scrittore con la parte-
cipazione di ospiti illustri
21.00 Mirko Paulon - sindaco di Tavernerio - Presenta il romanzo “Il galleggiante”

DOMENICA 7 APRILE - MEDIOEVO
10.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00 mostra su Ambrogio Fogar
17.00 Giuseppe Bresciani presenta il libro “Le infinite ragioni” nel 500° anniversario della 
morte di Leonardo da Vinci
20.30 Davide Van De Sfroos presenta il nuovo libro “Taccuino d’ombre” (La Nave di Teseo)

LUNEDÌ 8 APRILE - A CURA DELL’ASSOCIAZIONE 
GENITORI “LA LANTERNA”
Pasticceria Regno delle due Sicilie, via Roma 16
09.30 William Portinari e Silvia Maioni “Lupus in fabula” come giocare con i racconti in 
famiglia 
Palazzo Volta
14.00 Claudio Virdis “La cicala e la formica” per costruire grandi capitali cresciamo piccoli ri-
sparmiatori
21.00 Pedagogista Laura Romano “La bella e terribile età” I bisogni educativi della preadole-
scenza

MARTEDÌ 9 APRILE - MEDIOEVO
dalle 19.30 mostra su Ambrogio Fogar
21.00 Annalisa Monfreda, direttore di “Donna Moderna”, “Starbene” “Tustyle”, presenta il libro 
“Come se tu non fossi femmina” (Mondadori) 

MERCOLEDÌ 10 APRILE – MEDIOEVO
19.00 Aperitivo letterario con Massimo Del Viscio che  presenta il libro “Te la do io la 
cuccagna” calcio e campane ad Appiano Gentile
21.00 Rapporto mente-cuore in equilibrio tra salute e malattia. Relatori: Giovanni 
Russo (cardiologo) Andrea Carta (psicologo), Ollinati Contreras (musicoterapeuta), Michela 
Crivellaro (counselor).

GIOVEDÌ 11 APRILE
Villa Camilla - Biblioteca
16.15 La Pila di Volta. Relatori: Renato Spina e Damiano Lurati. A seguire merenda. Adatto 
ai bambini 8/11 anni. E’ gradita l’iscrizione  al n. tel. 031.946388
Medioevo
21.00 Omaggio al geniale architetto Antonio Sant’Elia. Relatori: Gianni Biondillo che 
presenta il libro “Come sugli alberi le foglie” (Guanda), Luigi Cavadini e Michele Pierpaoli 

VENERDÌ 12 APRILE - MEDIOEVO
dalle ore 19.30 mostra su Ambrogio Fogar
21.00 Vittorio Nessi, magistrato e scrittore, presenta il libro “Due lune sono troppe”. Dialoga 
con l’autore Angelica Volpato

SABATO 13 APRILE - MEDIOEVO
10.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00  mostra su Ambrogio Fogar

Ristorante La Vigna, via Luraschi 25
21.00 Cena con l’Autore. Katia Trinca Colonel presenta il libro “Pane amore e misultitt”.
Menu cena comasca: antipasto misto di lago, risotto e pesce persico, matoch con gela-
to alla crema, vino, acqua e caffè Euro 25,00 – Prenotazioni direttamente a La Vigna 
031.944183 o a Dialogo 3479735201

DOMENICA 14 APRILE – MEDIOEVO
10.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00 mostra su Ambrogio Fogar
21.00 Concerto de I Prisma - Tributo anni ’60-’70-‘80
Ingresso gratuito - Le offerte raccolte finanzieranno L’Alveare

OLGIATECult… continua
VENERDÌ 24 MAGGIO - MEDIOEVO
20.30 Pane al pane, vino al vino con Rocco Lettieri e Nicola Gini
Desgustazioni, assaggi, dissertazioni

SABATO 25 MAGGIO - MEDIOEVO
21.00 CabareTeatro - spettacolo a cura di Beniamino Cicco
Ingresso gratuio - Le offerte raccolte finanzieranno un pozzo in Malawi. 

IL PROGRAMMA IN SINTESI (tutti gli incontri sono ad ingresso libero)

Gianni Biondillo Annalisa Monfreda Davide Van de Sfroos Vittorio Nessi
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Sabato 11 maggio 2019: che 
giorno è? Per alcuni l’inizio del 
fine settimana, per altri un gior-
no lavorativo, per altri magari il 
compleanno... Ma soprattutto è 
la Giornata Mondiale del Com-
mercio equo e solidale: un’inizia-
tiva dell’Organizzazione mondiale 
del commercio equo e solidale 
(World Fair Trade Organization 
– WFTO), che da diversi anni vie-
ne celebrata il secondo sabato di 
maggio. 
Vuole ricordarci che gli obiettivi 
del commercio equo (contrastare 
la povertà e lo sfruttamento, so-
stenere le categorie più deboli e 
marginali, promuovere un’econo-
mia rispettosa dell’ambiente) sono 
sì diffusi ma ancora ben lontani 
dall’essere ragigunti. 
Il commercio equo e solidale è at-
tivo da oltre 50 anni e coinvolge 
2000 organizzazioni di produtto-

11 MAGGIO: GIORNATA MONDIALE DEL COMMERCIO EQUO

ri in tutto il mondo. L’Italia, però, 
non è ancora tra i Paesi più vir-
tuosi in tal senso: si spendono in 
media 1,50 euro a testa all’anno in 
prodotti del commercio equo: po-
chissimo, se si considera che per 
esempio Svizzera, Irlanda e Gran 
Bretagna superano abbondante-
mente i 30 euro pro capite. 
Canale tradizionale e privilegiato 
di distribuzione è rappresentato 
dalle botteghe, dove all’alimentare 
si affianca la proposta di manu-
fatti artigianali e dove è possibile 
conoscere e approfondire le storie 
e i progetti che hanno dato vita a 
ciascun prodotto. In Olgiate una 
bottega di questo tipo è gestita dal 
2007 dall’associazione senza fini 
di lucro Koinè. E per festeggiare 
insieme la Giornata Mondiale del 
Commercio Equo, sabato 11 mag-
gio Koiné propone nella sua bot-
tega di via Carducci, 23, l’assaggio 

Ed ora chi ferma più 
le olgiatine?! L’an-

no delle grandi 
a s p e t t a t i v e , 
della rinasci-
ta. È proprio 
questo che 
sta contrad-
distinguendo 

l’anno spor-
tivo della Pal-

lavolo Olgiate. 
Mancano ancora 

due mesi belli intensi 
alla fine dei diversi campio-

nati.
Per la Seconda Divisione le aspet-
tative sono alte. Fin dall’inizio 
della stagione, il presidente Carlo 

Faverio ha chiesto loro il passag-
gio in Prima Divisione. Con gran-
de determinazione, impegno e 
costanza le grandi olgiatine stan-
no assecondando la richiesta del 
numero uno della Pallavolo Ol-
giate. Con 17 gare vinte e soltanto 
2 perse, si trovano alla guida della 
classifica a sole 10 giornate dal 
traguardo. I punti parlano chia-
ro: a +1 dalla seconda, che a sua 
volta ha due gare giocate in più. 
Un gruppo di giovani, dove spic-
ca anche una ragazza classe 2003. 
Ancora una volta a dimostrazio-
ne di come Pallavolo Olgiate pun-
ti sulle giovani atlete.
È infatti una novità di questo 
anno sportivo il gruppo dell’Un-

der 12, che a breve inizierà una 
nuova avventura. Costituito da 
bambine provenienti dal vivaio 
del minivolley rossoblu, tra poche 
settimane inizieranno a giocare le 
loro prime partite ufficiali, in un 
campionato promozionale, senza 
classifica, volto al divertimento 
dei più piccoli e all’insegnamento 
delle basi pallavolistiche.
Continua anche il viaggio 
dell’Under 16, impegnata attual-
mente nel Trofeo Lario. Dopo 
un campionato difficoltoso, ma 
che ha portato a molti migliora-
menti, ora le olgiatine si trovano, 
anche in questo caso, alla guida 
della classifica di questa manife-
stazione, pronte a iniziare anche 

la Coppa Under 16. Dunque, a 
breve, doppio impegno settima-
nale per il gruppo, con lo scopo 
di lavorare per importanti obiet-
tivi prossimi.
Pallavolo Olgiate è sempre in pri-
ma linea anche con le piccine del 
minivolley, per trasmettere loro la 
forte passione per lo sport.
Dunque, gli obiettivi restano sem-
pre gli stessi che contraddistin-
guono questa società da 23 anni: 
l’educazione sportiva è sempre al 
centro del progetto della pallavolo 
olgiatese, che punta sui giovani.
E già si pensa al prossimo anno, 
con molti progetti per i nostri 
giovani atleti.

Pallavolo Olgiate 1996

PALLAVOLO OLGIATE

di prodotti del commercio equo e 
anche di cooperative italiane che 
promuovono il lavoro di persone 

disabili o che vivono in situazioni 
di disagio sociale.

Koinè Commercio Equo e Solidale
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Sono aperte le iscrizioni per il IV corso volontari.  
L’associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Olgiate Co-
masco, che oggi aggrega nel suo novero carabinieri in ser-
vizio, in congedo, i loro famigliari e tutti i simpatizzanti in 
quella che viene definita “una grande famiglia”, fu fondata 
nel lontano 24 settembre 1949 con denominazione di “As-
sociazione Nazionale Carabinieri in congedo”.  Dal mese di 
settembre di quest’anno fino al 24 settembre 2020 ricorrono i 
festeggiamenti per il settantesimo anniversario di fondazione 
del sodalizio, con varie iniziative nel corso dell’anno, in merito 
alle quali vi terremo aggiornati. 

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE 
CARABINIERI

PER TUTTE LE INFORMAZIONI VISITATE www.dialogoclub.it
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OLGIATE COMASCO APP 
Il Comune di Olgiate Comasco, nell’ottica di migliorare la comunicazione tra l’Amministrazione e il 
Cittadino, ha messo a disposizione del Cittadino l’App “OlgiateComascoApp” reperibile gratuitamente 
sugli store Android, IOS e Windows (Desktop e Surface). Tramite l’App il Comune potrà raggiungere, 
attraverso un nuovo strumento di comunicazione tecnologicamente avanzato, tutte le categorie 
(Cittadini, Utenti dei servizi, Turisti, Partecipanti ed organizzatori delle iniziative culturali, Imprese, 
Associazioni), nonché iniziare a fornire servizi in mobilità ai Cittadini (ad sd. Segnalazioni, Notifiche 
Push). Nel caso in cui non veniste raggiunti dalle notifiche push bisogna verificare che nel proprio 
device l’App “OlgiateComascoApp” non sia stata bloccata dai sistemi di sicurezza del dispositivo stesso.

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO WWW.COMUNE.OLGIATE-COMASCO.CO.IT

DATA EVENTO ASSOCIAZIONE DOVE
1-giu "FIGLIA DI TRE MADRI" SPETTACOLO TEATRALE SULLE MADRI COSTITUENTI ASS. CULTURA /ANPI MEDIOEVO H 21.00

2-giu CERIMONIA 2 GIUGNO AMMINISTRAZIONE C.LE MEDIOEVO

1-giu GARA NAZIONALE BMX BMX OLGIATE CAMPO BMX VIA STERLOCCHI

2-giu GARA NAZIONALE BMX BMX OLGIATE CAMPO BMX VIA STERLOCCHI

8-giu FESTA DELLO SPORT CONSULTA SPORT E ASSOCIAZIONI SPORTIVE VILLA PEDUZZI 9-18

8-giu FESTA DI PRIMAVERA AVIS MEDIOEVO

22-giu APERITIVO AL MEDIOEVO PRO LOCO MEDIOEVO DALLE 19

28-giu METTI IN MOTO L'ALVEARE ALVEARE PIAZZA ITALIA / VILLA PEDUZZI

29-giu METTI IN MOTO L'ALVEARE ALVEARE PIAZZA ITALIA / VILLA PEDUZZI

30-giu METTI IN MOTO L'ALVEARE ALVEARE PIAZZA ITALIA / VILLA PEDUZZI

DATA EVENTO ASSOCIAZIONE DOVE
4-lug BIBLIOTECA SOTTO LE STELLE E L’ITALY OLGIATESE - JAZZ NEL PARCO ASS. CULTURA-BIBLIOTECA/GALP VIILA CAMILLA / PIAZZA UMBERTO

6-lug PREALPIN CUP ALPINI VIA TARCHINI / PARCHEGGIO

7-lug PREALPIN CUP ALPINI VIA TARCHINI / PARCHEGGIO

7-lug CONCERTO D'ESTATE CORPO MUSICALE MEDIOEVO H 21.00

11-lug
BIBLIOTECA SOTTO LE STELLE E L'ITALY OLGIATESE - SPETTACOLO PER BAMBINI 
“L’AUTOGRILL DEGLI UCCELLINI”

ASS. CULTURA-BIBLIOTECA/GALP VIILA CAMILLA / PIAZZA 

14-lug CONCERTO FINALE STAGE ESTIVO GIOVANI MUSICISTI CORPO MUSICALE MEDIOEVO H 21.00

18-lug "MOONLIGHT DRIVE" CINEMA SOTTO LE STELLE ASS. POLITICHE GIOVANILI VILLA PEDUZZI

20-lug "FABER NOSTER" IN CONCERTO. TRIBUTO A FABRIZIO DE ANDRÉ ASS. CULTURA PIAZZA ITALIA

25-lug "MOONLIGHT DRIVE" CINEMA SOTTO LE STELLE ASS. POLITICHE GIOVANILI VILLA PEDUZZI

27-lug BALLO IN PIAZZA ITALIA ASS. CULTURA PIAZZA ITALIA

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI. VI TERREMO AGGIORNATI ATTRAVERSO IL SITO, LE PIATTAFORME SOCIAL E LE LOCANDINE DELLE VARIE INIZIATIVE

DATA EVENTO ASSOCIAZIONE DOVE
1-mag MARCIA ORATORIO - FESTA ORATORIO ORATORIO S.G. BOSCO ORATORIO

5-mag CONCERTO DI PRIMAVERA CORPO MUSICALE MEDIOEVO H 21.00

9-mag MATTINATA 112 BIMBI SOS PIAZZA ITALIA

10-mag INFARINATURA - LA VITA SEGRETA DEL BOSCO COMUNE / PARCO PINETA SALA CONSILIARE H. 20.30

12-mag SPETTACOLO TEATRALE "TUTTI SULLA STESSA BARCA/NAVIGARE NECESSE EST” LICEO TERRAGNI MEDIOEVO

19-mag ESCURSIONE CON PARCO PINETA PARCO PINETA / COMUNE PARCO PINETA

24-mag OLGIATE CULT CONTINUA.“PANE AL PANE, VINO AL VINO” CIRCOLO CULTURALE DIALOGO SALA MOSTRE MEDIOEVO

25-mag SPETTACOLO “CABARETTANDO” SERATA BENEFICA PER POZZO IN MALAWI CIRCOLO CULTURALE DIALOGO / KOINÉ MEDIOEVO H 21.00
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