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5 Fino al 24 agosto l’estate olgiatese sarà animata da un ricco programma di eventi. Da sette anni 
OLGIATESTATE racchiude il variegato calendario di iniziative nate grazie alla collaborazione di più 
componenti MADE IN OLGIATE, dall’amministrazione comunale con i suoi assessorati alla cultura 
e politiche giovanili, allo sport ed ai privati cittadini, dalle associazioni alle attività commerciali 
coinvolte con la regia della Biblioteca Comunale. 
Un grazie di cuore a tutti gli uffici comunali per il grande lavoro di coordinamento nel rispetto 
delle numerose normative, ma anche un grazie ai volontari senza i quali sarebbe impensabile 
riuscire a concretizzare le numerose proposte. All’interno di questo numero del giornale troverete 
informazioni circa i prossimi eventi: dal ballo in piazza Italia al cinema sotto le stelle. 
I programmi dettagliati saranno disponibili anche sul sito del Comune di Olgiate Comasco e sull’APP 
e sulle pagine Facebook: “Sei di Olgiate Comasco se”, “Pro Loco Olgiatese” e “Biblioteca Comunale 
Sergio Mondo”. 
Buona estate a tutti voi in compagnia degli eventi olgiatesi!

Foglio di informazione del Comune di Olgiate Comasco. Autorizzazione del Tribunale di Como n.153 del 28.7.1965.
Direttore responsabile: Simone Veronelli. Stampa: Salin s.r.l. Olgiate Comasco.
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Programmazione e Ri-
spetto, questi sono i due 
concetti che volevo ap-
profondire sulle pagine 

del foglio di informazione comu-
nale.
Si parla sempre di programma-
zione con due sfumature diverse 
se a sottolineare questa parola 
siano la maggioranza in carica, 
per la quale la programmazione 
rappresenta la strada maestra o la 
minoranza, che ci accusa spesso 
di “mancata o assente program-
mazione...”.
L’Amministrazione sta cercando 
di lavorare in un’ottica di proget-
tazione costante, tenendo conto 
delle difficoltà che a volte gli in-
terventi portano con sé e che in 
alcuni momenti possono minare 
determinazione ed entusiasmo. 
Nonostante alcune criticità non 
mancano le soddisfazioni prova-
te quando si realizzano e si con-
cretizzano i lavori.
Serve pazienza? Tanta. Serve 
equilibrio? Di più. Serve perseve-
ranza? Sempre.
In questi primi tre anni da Sinda-
co, al di là delle difficoltà quoti-
diane che il ruolo ti pone di fron-
te, ed alle decisioni da prendere 
dopo un confronto con il gruppo 
di maggioranza e con i respon-
sabili degli uffici, serve prima di 
tutto non farsi condizionare da 
critiche senza costrutto, capaci 

solo di farti perdere di vista l’o-
biettivo; serve invece mantenere 
la “barra dritta della navigazione” 
e portare i risultati in porto.
Servono anni per vedere realiz-
zato quanto auspicato e comu-
nicato durante la campagna elet-
torale: se si è fortunati e tenaci, 
prendendo ad esempio la nuova 
palestra, ci si può riuscire in un 
mandato (cinque anni) iniziando 
a lavorarci subito, ma il più delle 
volte serve più tempo. 
Mentre vi scrivo, stanno parten-
do o sono in fase conclusiva alcu-
ni lavori programmati ad inizio 
mandato.
Tra tutti la fine dei lavori in Casa 
Anziani con il rifacimento del 
tetto, la fine dei lavori di riqua-
lificazione degli spazi interni 
della Caserma dei Carabinieri, il 
completamento dei lavori nella 
sede dell’ex farmacia comunale, i 
lavori conclusivi alla Rotonda di 
Somaino.
Aggiungo con una certa dose di 
soddisfazione anche la parten-
za dei lavori di riqualificazione 
presso il centro sportivo Pineta 
che prevedono la realizzazione di 
tre nuovi campi in erba sintetica 
che consentiranno di giocare a 
calcio a tutti i ragazzi di Olgiate, 
anche a seguito della nuova e rin-
novata collaborazione sportiva 
tra Pro Olgiate e lo storico GSD 
Olgiatese Academy (il vecchio e 
caro gruppo sportivo olgiatese 
del 1971).
Quanto ricordato sopra per sot-
tolineare che il modo di lavorare 
basato sulla programmazione, 
condivisione, valutazione e rea-
lizzazione è tipico non solo degli 
amministratori del Comune di 
Olgiate ma di tutti gli ammini-
stratori che hanno l’onere e l’o-
nore di amministrare le proprie 
comunità.

[il Sindaco]
La Finestra su Piazza Volta

Se la capacità di programmare 
e rendere concreto un progetto 
deve essere una caratteristica ri-
chiesta ad ogni amministratore, 
altrettanto da parte dei cittadini 
non deve mai mancare il rispetto 
nei confronti delle Istituzioni e 
degli uffici. In particolare voglio 
ricordare il corpo di polizia loca-
le poiché in questi ultimi tempi si 
sono verificati episodi che hanno 
messo in cattiva luce quanti ope-
rano per la nostra sicurezza.
Ricordo che la polizia locale è 
sotto organico da anni (se vale 
la regola di un agente ogni 1.000 
abitanti siamo già in difetto): in 
pianta organica avremmo otto 
agenti, ma in questo momento 
per un pensionamento e per un 
distacco ad altro ente siamo ri-
dotti a sei. 
Da parte del Governo abbiamo 
avuto più volte conferme, e non 
abbiamo dubbi al riguardo, che 
stiano lavorando per sbloccare 
un riferimento normativo relati-
vo al 2016 che impedisce di fatto 
l’assunzione da parte del Comune 
di Olgiate ma non solo, di agenti 
aggiuntivi di polizia locale per 
poter consentire al Comando di 
Olgiate di poter operare a pieno 
organico nell’ottica della sicurez-
za pubblica.

Questo consentirebbe una pre-
senza costante durante il giorno 
ma anche la sera, aumentando 
anche i turni serali e garanten-
do l’ordine pubblico nei diversi 
eventi e manifestazioni organiz-
zate.
Ci tenevo a far arrivare per iscrit-
to e nelle case di tutti queste 
informazioni, perché a volte la 
frenesia della comunicazione, in 
particolare sui social network, fa 
passare in secondo piano qua-
li siano le reali motivazioni di 
difficoltà nei servizi che non di-
pendono da lassismo o cattiva 
volontà di chi è chiamato a dare 
risposte concrete ai propri con-
cittadini.
Con l’occasione auguro a tutte le 
famiglie olgiatesi di passare un’al-
tra estate serena e di partecipare 
numerosi alle proposte previste 
dal ricco calendario degli eventi 
di OLGIATESTATE, organizza-
ti direttamente dal Comune con 
l’Assessorato alla Cultura o dalla 
Biblioteca Comunale o in colla-
borazione con le Associazioni ed 
i Commercianti olgiatesi.

Il Vostro Sindaco
Simone Moretti
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PISCINA COMUNALE

RICORDIAMO CHE LA VASCA ESTERNA DELLA PISCINA COMUNALE 
RESTERÀ APERTA PER TUTTA L’ESTATE!

PER INFO: SEGRETERIA PISCINA
VIA STERLOCCHI, 60 - OLGIATE COMASCO (CO) - TEL. 031 946634

OLGIATECOMASCO@LOMBARDIANUOTO.IT

A conclusione dei lavori di messa 
in sicurezza della vasca scoperta 
(rifacimento dei sostegni e della 
pedana intorno alla vasca; realiz-
zazione di un muro di conteni-
mento), quest’estate ha riaperto il 
Lido estivo presso la piscina co-
munale di via Sterlocchi.
A miglioramento dell’offerta pro-
posta, sono stati acquistati nuovi 
giochi per i bambini (scivoli; ca-
setta; ecc.), creando, così, un’Area 
Bimbi appositamente riservata. 
E’ stata anche ampliata la gamma 
di prodotti offerti dal piccolo bar 
che si trova nel solarium.
Quest’anno, poi, chi acquista il 
biglietto per il nuoto libero nella 

vasca coperta ha anche la possi-
bilità di uscire anche all’esterno, 
usufruendo sia della vasca sco-
perta che del solarium. Inoltre 
nel pomeriggio sono program-
mati momenti di animazione, 
con il fitness in acqua e con gio-
chi e piccole gare per i bambini.
Il Lido estivo è aperto tutti giorni 
dalle 10.00 alle 19.00; il bigliet-
to di ingresso è di € 5,00 per gli 
adulti e di € 3,50 fino a 12 anni; 
per i residenti è previsto uno 
sconto del 5%.
L’attività proseguirà per tutta l’e-
state, e si concluderà il 31 agosto.

LOMBARDIA NUOTO SSD
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Una atmosfera frizzante, gioiosa 
e coloratissima ha accolto bam-
bini e ragazzi sabato 8 giugno in 
Villa Peduzzi per la sesta edizione 
della Festa dello Sport organizzata 
dall’Assessorato allo Sport in col-
laborazione con la Consulta dello 
Sport. Più di venti associazioni 
sportive hanno animato la gior-
nata con divertentissimi giochi, 
esibizioni, sfide; dall’alpinismo al 
calcio, dal tiro con l’arco alle arti 
marziali, dalla pallavolo allo yoga, 
dal basket alla ginnastica, dalle 
freccette alla bmx e al nuoto.
Complice il bel tempo e la fe-
stosa partecipazione dei ragazzi 
delle scuole all’ultimo giorno di 
scuola (coinvolgimento speri-
mentato in maniera positiva per 
la prima volta) la festa ha riscos-
so un ottimo successo ed è stata 
apprezzata dai ragazzi e dalle loro 
famiglie. Un grande grazie a tutti 
i volontari che si sono spesi per 

la riuscita della manifestazione.
Olgiate Città di Sport, così mi 
piace considerarla, e le tantissime 
proposte sportive che la animano 
credo che lo possano dimostrare. 
Senza esagerare con i numeri cre-
do che nella nostra città il venta-
glio dell’offerta sportiva superi le 
venti discipline e ogni anno nuo-
va realtà e associazioni nascono e 
muovono i primi passi. 
Negli scorsi mesi tante sono state 
le gare e gli eventi che Olgiate ha 
avuto l’onore di ospitare, fra le più 
prestigiose la tappa del Circuito 
Italiano di BMX a inizio giugno e 
la gara interregionale di Ginnasti-
ca Aerobica nel mese di aprile, ol-
tre ad un’infinità di gare, tornei in 
cui tanti bambini e ragazzi, olgia-
tesi e non si sono cimentati. Come 
Amministrazione Comunale cer-
chiamo sempre di favorire l’orga-
nizzazione (talvolta non semplice 
per motivi economici e burocra-
tici) di queste manifestazioni e 
dell’attività sportiva in generale, 
promuovendo e sostenendo le no-
stre società. 
Negli scorsi mesi l’associazione 
BMX ciclistica olgiatese che da di-
versi anni gestisce, con ottimi ri-
sultati, il BMX Stadium comunale 
di via Sterlocchi ha completamen-
te rinnovato la rampa di partenza 
istallando un cancello automa-

tizzato di ultima generazione che 
consentirà nel 2020 di ospitare 
con orgoglio il Campionato Ita-
liano di ciclismo fuoristrada (set-
tore BMX). Dopo gli importanti 
interventi degli anni precedenti 
(rinnovo completo della sede con 
spogliatoi, uffici e cucina e im-
pianto di illuminazione) per il ri-
facimento della rampa di partenza 
l’Associazione, tramite la Consulta 
dello sport, ha chiesto al Comune 
un contributo. L’Amministrazione 
Comunale ha deciso di sostenere 
questo intervento ed ha conces-
so un contributo straordinario 
di 30.000 euro che copre la metà 
dell’intervento. 

In queste settimane inoltre ha 
preso finalmente il via il cantiere 
presso il centro sportivo “Pineta” 
per la riqualificazione dei campi 
da calcio. Tre campi da calcio in 
materiale sintetico (a 11, 7 e 5 gio-
catori) più tutta una serie di lavori 
accessori miglioreranno sensibil-
mente il centro sportivo renden-
dolo più funzionale per l’attività 
sportiva dei nostri atleti. Il recente 
accordo di collaborazione fra il 
GS Olgiatese (ex Astro) e la Pro 
Olgiate ci auguriamo consenta a 
moltissimi olgiatesi di potersi di-
vertire giocando sui nuovi campi. 

Luca Cerchiari
Assessore allo Sport 

SPORT SEMPRE IN FERMENTO: 
NEWS E AGGIORNAMENTI
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Correva l’ultimo anno del prece-
dente nostro mandato quando 
partecipammo, per l’ennesima 
volta, al bando di Regione Lom-
bardia per il cofinanziamento 
dell’intervento di risanamento 
degli affreschi e del seminterrato 
della Villa Camilla, sede della no-
stra biblioteca. 
Nei primi mesi del nuovo manda-
to abbiamo appreso di essere sta-
ti finanziati e io, molto contenta, 
l’ho subito comunicato in consi-
glio comunale! 

AFFRESCHI MEDIOEVO 
“EPPUR SI MUOVE!”

L’ufficio preposto è quindi partito 
con il bando per la ricerca del pro-
fessionista certificato in soprain-
tendenza dei beni culturali, come 
richiesto da Regione Lombardia, 
essendo Villa Camilla e il Medio-
evo beni tutelati.
Individuato il professionista que-
sti ha redatto il progetto definitivo 
che è stato inviato appunto in so-
printendenza l’anno scorso.
L’ufficio si aspettava la risposta 
per l’autunno 2018...Senonchè l’ok 
della sopraintendenza e’ arrivato a 
giugno 2019! Adesso, finalmente, 
si parte davvero!
Primo step: progetto esecutivo, 
che non si discosterà molto da 
quello definitivo approvato
Secondo step: conferimento 
dell’incarico alla SAP, stazione ap-
paltante della Provincia, per l’asse-
gnazione all’impresa dei lavori. 
Insomma è un percorso burocra-
tico lungo che condiziona anche 

Medioevo

un altro lavoro dell’area bibliote-
ca, il Restyling che potrà essere re-
alizzato solo dopo il risanamento 
del seminterrato che consentirà 
di trasferire parte del patrimo-
nio di sotto liberando spazio per 
l’ingresso -sala accoglienza e nelle 
sale sopra. 
Perciò per i 50 anni della nostra 

biblioteca, il prossimo mese di 
novembre, potremo vedere solo il 
progetto del restyling... piano, pia-
no... però arriviamo! 

Paola Vercellini
Vicensindaco, Assessore alla Cultura 

e all’Istruzione 

CENTRI ESTIVI 2019
...tante attività fino al 2 agosto 

Giochi

Gite in piscina

Ecco le prime immagini dei nostri bambini e ragazzi impegnati nelle 
attività proposte dai centri estivi comunali, organizzati dall’Assessora-
to ai Servizi Sociali della Città di Olgiate Comasco in collaborazione 
con la Cooperativa CSLS di Como. Buona continuazione e buon di-
vertimento!
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Letture in biblioteca

LAVORI IN CORSO
OLGIATE - LUGLIO 2019

UN’ESTATE PER TUTTI I GUSTI

comincia subito con la serata clou 
di sabato 20 luglio con il concerto 
dei “FABERNOSTER”, band tri-
buto al grande Fabrizio De André 
a vent’anni dalla scomparsa. Sa-
bato 27 luglio balleremo insieme 
all’Associazione MividaDance il 
tango argentino. Già dalle ore 
20.00 sarà possibile fare un pic-
colo “stage” con i ballerini per 
imparare i primi passi, poi, dopo 
l’esibizione dei ballerini, potremo 
ballare tutti il tango. Infine, le or-
mai tradizionali serate di ballo in 
piazza sabato 17 e sabato 24 ago-
sto dalle 21.00: liscio, moderno e 
balli di gruppo per tutti!
Infine spazio alle letture diverten-
ti per i bambini nel Parco di Villa 
Camilla: Giovedì 18 luglio e gio-
vedì 1 agosto alle 16.30 le “Risate 
nel parco” e sabato 13 luglio 
alle 10.00 le “Coccole nel 
parco” per i piccolissimi 
da 1 a 4 anni.

Anche per l’estate 2019 l’Assesso-
rato alla Cultura e alle Politiche 
Giovanili e la Biblioteca comunale 
in collaborazione con Associazio-
ni e Commercianti propongono 
una serie di eventi nelle piazze, nel 
bellissimo cortile del “Medioevo” 
e in Villa Camilla. 
Giovedì 4 luglio e giovedì 11 lu-
glio è stata la volta dell’appun-
tamento ormai tradizionale con 
la “Biblioteca sotto le stelle” in 
Villa Camilla e “L’Italy Olgiatese” 
con street food, arte e musica nel 
“salotto” di Piazza Umberto. Le 
due serate in Villa hanno propo-

sto il 4 luglio il Jazz con “SHEIK 
SWING TRIO” (tre giovani del 
nostro Corpo Musicale che si 
sono cimentati con la musica jazz 
e swing) mentre giovedì 11 luglio 
lo spettacolo per bambini e fami-
glie “L’autorgrill degli uccellini” 
del Teatro del Sole, con le bellissi-
me installazioni nel Parco.Torna a 
grande richiesta il “Cinema sotto 
le stelle” con due serate nel Cortile 
del Medioevo giovedì 18 e giovedì 
25 luglio alle 21.30. Per la mini 
rassegna “Moonlight Drive” ci 
divertiremo a guardare “A star is 
Born” grande film del 2018, can-
didato e vincitore di molti premi 
e “Quasi nemici” esilarante com-
media molto divertente e attuale. 
Non potevano mancare le inizia-
tive musicali in Piazza Italia: si 

Italy Olgiatese dell’11 luglio

Italy Olgiatese dell’11 luglio

Ce n’e’è 
davvero 
per tutti 
i gusti!
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LAVORI PUBBLICI

EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO
Continua l’impegno dell’Ammi-
nistrazione sul fronte dell’efficien-
tamento energetico, grazie anche 
al Ministero delle attività produt-
tive che ha finanziato opere di 
riqualificazione energetica svolte 
dai comuni. Si intende provve-
dere con lavori di miglioramento 
delle centrali termiche di:
Casa Anziani;
Villa Peduzzi;
Caserma Carabinieri.
Una volta ammodernati questi 
tre impianti il Comune avrà con-
cluso la sostituzione delle caldaie 
di proprietà pubblica con poten-
ze significative.
Per quanto riguarda le case po-
polari, si provvederà alla sostitu-
zione di 9 caldaie entro ottobre 
2019.

ASFALTATURE, VIABILITÀ 
E MOBILITÀ INTERNA
Lo studio sul traffico affidato alla 
società Polinomia ha messo in 
luce alcune criticità della viabilità 
urbana, evidenziando sia alcuni 
problemi in ordine ai tempi di 
percorrenza, sia alla quantità e 
qualità del traffico olgiatese. 
Contestualmente ai lavori di 
asfaltatura che interesseranno 
un gran numero di strade, si 

procederà con alcune modifiche 
viabilistiche atte a fluidificare il 
traffico e/o a mettere in sicurezza 
alcuni tratti che sono interessati 
da flussi notevoli o che sono per-
corsi a velocità troppo elevate.
Sempre con lo stesso obbietti-
vo verranno riqualificate alcune 
zone del centro con l’istituzione 
di zona 30, inoltre verrà rifatta 
la piazza Umberto, così da ga-
rantire una migliore fruibilità da 
parte dei pedoni a vantaggio di 
una mobilità dolce all’interno del 
centro storico.

LAVORI PUBBLICI 
E INTERVENTI SU IMMOBILI 
COMUNALI
Sono iniziati i lavori di rifaci-
mento del tetto e delle facciate 
dell’immobile ex Farmacia Co-
munale sede del Consorzio Ser-
vizi Sociali; contestualmente si 
provvederà alla sostituzione dei 
serramenti. Terminati i lavori 
verrà razionalizzata la sosta al’’in-
terno della proprietà per render-
la maggiormente confacente alle 
esigenze dal servizio.
Sono state assegnate le cantine 
dell’immobile di Via Lucini 8, 
mentre sono ancora disponibili 
alcuni posti auto nell’interrato.
Si sono conclusi i lavori di rifaci-
mento della copertura della Casa 
Anziani, che hanno comportato 
sia l’isolamento termico sia la 
posa di nuove tegole. Per comple-
tare i lavori di manutenzione del-
la struttura sono poi stati affidati 
i lavori di rifacimento della scala 
d’ingresso e si intende procedere 
anche con pavimentazione del 
piazzale.
E’ in avanzata fase di studio e a 
breve si provvederà con la gara 
d’appalto dei lavori di sostitu-
zione di tutte le finestre e relati-

ve tende delle aule delle scuole 
medie. L’opera, che richiede un 
notevole impegno economico, 
consentirà un migliore comfort 
termico e una migliore diffusione 
della luce diurna.
E’ stato fatto un intervento sul 
Campo da basket di Via Tarchini, 
con sostituzione dei canestri e ri-
tracciatura della linea esterna del 
campo. E’ stata inoltre installata 
una fontana nel prato antistante 
la palestra ed é stato raddoppiato 
il cancello di collegamento con la 
scuola Roncoroni, per garantire 
un miglior collegamento tra le 
due aree pubbliche.
Il prossimo anno scolastico ve-
drà il servizio mensa della scuo-
la di Via San Gerardo trasferito 
completamente nei locali ex CIP. 
Alcuni piccoli interventi di mi-
glioria alle uscite di sicurezza ga-
rantiranno la possibilità di avere 
una capienza adeguata al numero 
di utenti ed una razionalizzazio-
ne generale.

Flavio Boninsegna
Assessore ai Lavori Pubblici 

Campo da basket, nuovi canestri

Lavori presso la nuova sede 
del consorzio dei servizi sociali 

dell’olgiatese

Tetto casa anziani
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[Liberali]

Mando in vacanza, almeno nel periodo estivo tutte le critiche ! 

Buone vacanze a tutti, 
Cittadini, Sindaco ed Amministratori tutti.

Marco Bernasconi 

In questi ultimi mesi, l’amministrazione ha deciso di modificare il PGT del 
nostro Comune tramite una variante di quanto già approvato in precedenza.
Nella variazione ci saremmo aspettati alcuni interventi che da troppo tem-
po hanno bisogno di risposte concrete: siamo ancora in attesa di un piano 
del commercio serio e strutturato, che abbia una visione nel medio-lungo 
periodo e soprattutto di significative migliorie della viabilità, visti i livelli di 
traffico ormai insostenibili. D’altro canto, abbiamo tristemente notato come 
l’amministrazione sia stata pronta ad inserire una norma che autorizza la 
costruzione di un magazzino meccanizzato nei pressi di abitazioni, creando 
ampi disagi, come in zona San Giovanni Bosco, dove già è stato costruito un 
magazzino dalle dimensioni imponenti che ha oscurato i giardini delle resi-
denze limitrofe. Ci aspettavamo fossero inserite tutte le richieste discusse in 
commissione edilizia, ma non tutte sono state accolte.
Stiamo inoltre attendendo risposte da parte dei Comuni del Consorzio per 
la pulizia dei terreni intorno il vecchio forno inceneritore: ad ora non vi 
è alcuna certezza di rientrare dei milioni che la maggioranza ha deciso di 
spendere anche a nome e per conto degli altri 5 Comuni.
Mentre ancora numerosi cantieri rimangano in sospeso (come ad esempio 
la rotonda di Somaino), l’amministrazione ha pensato bene di deliberare 
due mini-rotonde in zona via Milano e via Vittorio Emanuele, senza averle 
messe prima nel programma e tralasciando opere molto più urgenti e ne-
cessarie.
Si sta costruendo anche un ampio capannone in zona Somaino a cui si sta 
dando accesso diretto sulla provinciale: tutte le commissioni competen-
ti hanno proposto di passare da dietro ed immettersi nella nuova rotonda 
per migliorare la viabilità ed evitare di interrompere la pista ciclopedonale, 
ma anche questo parere non è stato considerato. Ci spiace che il parere dei 
tecnici (scelti dalla maggioranza e inseriti in un’apposita commissione che 
viene rimborsata) non venga preso in considerazione come dovrebbe.
Dopo moltissime richieste da parte dei residenti, le forze dell’ordine sono 
intervenute con un’operazione massiccia nei boschi dell’olgiatese per cercare 
di affrontare il problema della droga e dello spaccio; la situazione da troppo 
tempo è sfuggita di mano e continueremo a richiedere alla maggioranza di 
prestare la necessaria attenzione per salvaguardare la sicurezza dei cittadini. 
A tale proposito vorremmo ringraziare l’On. Nicola Molteni che ha portato 
il problema in rilievo nelle sedi opportune e che ci ha supportato con azioni 
concrete.
Pensiamo che sia necessario istituire fin da ora corsi di educazione civica 
nelle nostre scuole per fare una prevenzione seria sulle problematiche che 
stiamo riscontrando proprio negli ultimi episodi di cronaca: ne sono una 
triste testimonianza i ragazzini che hanno minacciato e derubato una pro-
stituta o coloro che si drogano anche dietro Piazza Italia, o danneggiano 
proprietà comunali o private come banalmente i pesciolini dei negozianti.
Perché riteniamo che l’intera comunità debba prendersi cura dei suoi citta-
dini, partendo proprio dalla scuola, dall’educazione dei cittadini più piccoli 
e dei loro genitori.

[Noi con voi per Olgiate]

Gruppo Noi con Voi per Olgiate
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“Abbiamo bisogno che ci mettiate 
di fronte ai limiti e soprattutto ai 
compromessi a cui a volte scen-
diamo…”
Il Dovere… ricorre spesso questa 
parola: ma allora perché tutti, gio-
vani e meno giovani abbiamo il 
dovere di essere fedeli alla Repub-
blica e alla Costituzione?
Provo a spiegarlo con le parole di 
Pietro Calamandrei in un discor-
so del 1955.
“Nella Costituzione parlano 
Grandi voci lontane, grandi nomi 
lontani… 
Ma ci sono anche umili nomi, 
voci recenti!
Quanto sangue, quanto dolore per 
arrivare a questa costituzione! 

2 GIUGNO: FESTA DELLA REPUBBLICA
La cerimonia con la consegna 
della Costituzione ai diciottenni olgiatesi

Dietro ogni articolo di questa Co-
stituzione, o giovani, voi dovete 
vedere giovani come voi caduti 
combattendo, fucilati, impiccati, 
torturati, morti di fame nei campi 
di concentramento, morti in Rus-
sia, in Africa, per le strade di Mi-
lano e di Firenze, che hanno dato 
la vita perché LIBERTÀ e GIU-
STIZIA potessero essere scritte su 
questa carta.”
Tutte le grandi primavere, tutte le 
rinascite nel mondo hanno avu-
to per protagonisti i giovani, che 
sono sempre stati capaci di azioni 
coraggiose, di andare più in là…
Per questo vi chiedo e vi chiedia-
mo a gran voce di non farci man-
care la vostra freschezza, il vostro 

coraggio, la vostra capacità di giu-
dizio, la vostra capacità di critica 
anche feroce.
Insistete con noi, non datevi per 
vinti, il mondo si può cambiare 
davvero, il mondo si deve cam-
biare davvero ma possiamo farlo, 
fidatevi, solo assieme a voi!

“Metti In Moto L’Alveare 2019” 
ha lasciato anche quest’anno 
Olgiate Comasco con lo sguar-
do al cielo per le esibizioni di 
FREE STYLE a favore dell’Asso-
ciazione L’Alveare Onlus. Un 
ringraziamento per l’ottima ri-
uscita della prima serata alle 
associazioni presenti assieme 
alle attività commerciali, oltre 
alla polizia locale, all’asso-
ciane Carabinieri in congedo, 
alla protezione civile di Olgia-
te e al SOS. 
Alla prossima! 

METTI 
IN MOTO 
L’ALVEARE
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Alcune immagini della giornata di 
amicizia e sport in compagnia dei 
giovani di Avis Olgiate e ADMO 
Como (associazione donatori di 
midollo osseo) dello scorso 9 lu-
glio. Il messaggio della giornata è 
stato “Io dono non so per chi, ma 
so perché”. La mattinata, con la 
prealpin cup, ha concluso in bel-
lezza la tre giorni di eventi e so-
lidarietà organizzata dal Gruppo 
Alpini di Olgiate Comasco. 

GRUPPO GIOVANI AVIS

“Non possiamo 
sempre fare grandi 

cose nella vita, 
ma possiamo 
fare piccole 

cose con 
grande amore”

PREALPIN CUP

40.MO SOS OLGIATE
Sabato 8 giugno a partire dalle 
16.00 nell’area del parcheggio del-
la nuova palestra si è tenuta la Festa 
per il 40.mo anniversario della SOS 
in collaborazione con il Gruppo 
Alpini e la Pro Loco Olgiatese. Un 
ricco programma con truccabimbi, 
gonfiabili, cucina, musica e gran fi-
nale con il taglio della torta.

Alcuni volontari dei SOS Olgiate
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La Fondazione Fagetti, attraverso 
il progetto “Sportenti. Lo sport per 
tutti”, finanziato dalla Fondazione 
Cariplo e coordinato dal Consor-
zio dei Servizi Sociali dell’Olgia-
tese, ha donato alla Casa di Paolo 
e Piera nuovi giochi edicativi. In 
che modo il loro utilizzo contri-
buisce al benessere e alla cresci-
ta dei bambini del Centro Socio 
Educativo? Lo abbiamo chiesto 
alla dott.ssa Jessica Messina, psi-
cologa responsabile del servizio 
per il Consorzio dei Servizi Socia-
li dell’Olgiatese. «Ogni giorno la-
voriamo affinché sia possibile am-
pliare ed arricchire il bagaglio di 
esperienze e possibilità per i no-
stri bambini e ragazzi, attraverso 
la proposta di attività e materiali 
sempre più specifici e diversificati. 
Il gioco è sicuramente uno degli 
strumenti principali per lavorare 
con i bambini, utilizzando un ca-
nale a loro congeniale e familiare. 
I giochi e le attività sensoriali sono 
fondamentali all’interno della no-
stra attività quotidiana del centro: 
sensorialità ed integrazione sen-
soriale sono infatti alla base dei 
processi di crescita e di apprendi-
mento. I giochi cognitivi permet-
tono di proporre e costruire di-
versi tipi di attività che mirano al 
potenziamento delle conoscenze 
di base e delle abilità di pensiero. 
Tali giochi, inoltre, permettono di 
lavorare sullo sviluppo e potenzia-
mento delle funzioni esecutive».
Ecco una carrellata dei giochi re-
galati ai piccoli ospiti della casa.
–  Giochi sensoriali: tappeto 

sensoriale, palline luminose, 
strumento musicale luminoso, 
dadi luminosi, serpente vibran-
te, coperta ponderata, piastrella 
liquida, spazzola sensoriale

–  Tavola luminosa con materia-
li da utilizzare: clessidre con 
liquido, cerchi colorati con gel, 

NEWS
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NUOVI GIOCHI ALLA CASA DI PAOLO E PIERA

piastrelle colorate, blocchi geo-
metrici traslucidi

–  Giochi cognitivi: sequenze 
temporali, figure da copiare, 
incastri, figure geometriche 
morbide da incastrare.

I giochi e i materiali donati ven-
gono utilizzati in diversi momenti 
e varie attività, sia di gruppo sia 
individuali. I giochi sensoriali, in 
particolare i giochi luminosi, sono 
proposti ai bambini e ragazzi nei 
momenti trascorsi in stanza sen-
soriale Snoezelen, per favorire 
momenti di gioco in autonomia, 
attività di scambio/condivisione, 
momenti di rilassamento, mo-
menti di stimolazione sensoriale. I 
tappeti sensoriali e la piastrella li-
quida sono elementi che possono 
essere usati per creare percorsi o 
come “strani” tappeti, particolar-
mente interessanti per i bimbi più 
curiosi. La tavola luminosa viene 
utilizzata sia all’interno della stan-
za Snoezelen sia in altri ambienti, 
come la stanza di neuro e psico-
motricità. Permette di svolgere 
attività di vario tipo: attività sen-
soriali, soprattutto visive e tattili; 
attività cognitive, come la copia di 
figure con le forme geometriche 
translucide; attività espressive, da 
svolgere con tempere, carta lucida 
colorata o altri materiali per “dise-
gnare” e creare.I giochi strutturati 
permettono invece di svolgere at-
tività per rafforzare e potenziare 
le abilità cognitive di bambini 
e ragazzi. I colori, i materiali, la 
luce, le relazioni causa/effetto – 
per esempio, la pallina che cade e 
di conseguenza si accende – rap-
presentano per i piccoli elementi 
di stimolazione, di scoperta, di 
esplorazione, di sperimentazione 
e di divertimento.
Un grazie e… un o sguardo al 
futuro «Ringraziamo sentita-
mente per tutto il materiale forni-

to che ci ha dato modo di ampliare 
ulteriormente le nostre proposte 
con i bambini», conclude Jessica. 
E aggiunge: «Siamo sempre alla 
ricerca di volontari che ci sosten-
gano nelle nostre attività. Inoltre, 
visto il numero crescente dei no-
stri ospiti, presto avremo bisogno 
di maggiore spazio!»
Un appello che, siamo certi, trove-
rà risposta nei tanti cuori generosi 
che sostengono e sosterranno la 
Fondazione e la Casa di Paolo e 
Piera.

Chiara Spinelli 
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Si è appena concluso il 14° anno 
accademico dell’Università che ha 
confermato una partecipazione 
numerosa ai vari corsi e iniziative 
proposte, gratificando sia i docen-
ti che il Consiglio di Gestione pro-
motore del programma.
Come negli anni precedenti, si è 
dato spazio ad argomenti afferenti 
ai vari ambiti del sapere nell’in-
tento di incontrare il gradimento 
dei soci : arte, antropologia, storia, 
etica, filosofia, medicina, diritto, 
economia, letteratura, musica, 
scienze, astrofisica, ambiente, co-
municazione nella politica. 
Anche le uscite o visite extra mo-
enia hanno avuto il successo di 
sempre, anche perché legate a 
contenuti e luoghi approfonditi 
durante i corsi.
Inoltre un buon numero di soci 
ha aderito alla proposta di parte-
cipare alla scrittura di un libro: il 
6° “Quaderno del Medioevo”, che 
fa parte di un progetto di scrittu-

E dulcis in fundo... quattro giorni 
di full immersion nella natura 

e nella storia affascinante di Napoli

UNIVERSITÀ DEGLI ADULTI

ra a più mani, con lo scopo di ri-
chiamare alla memoria la propria 
storia personale su una tematica 
comune che si definisce annual-
mente per “raccontare e testimo-
niare “l’esperienza di vita nel do-
poguerra, verso la modernità. 
Una partecipazione attiva dun-
que, che lascerà traccia e memoria 
di “come si viveva allora”, per tutti, 
ma anche per i più giovani.
Ci si sta preparando per il nuovo 
anno, il quindicesimo, che vedrà 
la partecipazione di buona parte 
dei docenti fidelizzati e latori di 
proposte sempre nuove, nonché 
come ogni anno quella di nuovi 
relatori con proposte interessanti.
Il nuovo anno accademico sarà 
inaugurato sabato 28 settembre 
p.v. alle ore 17.00 al Centro Con-
gressi del Medioevo, manifesta-
zione aperta a tutti.

Il Consiglio di gestione 
dell’Università degli Adulti 

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
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È stato l’ultimo appuntamen-
to della stagione Agonistica 
2018/2019. 
Un evento Internazionale dai nu-
meri impressionanti: 2219 atleti, 
3948 gare, 472 squadre, 111 ar-
bitri, 277 coaches, 85 federazioni 
provenienti da ben 41 paesi di-
versi...
Grandissima performance delle 
“Atlete Azzurre” The Skorpions 
al Mondiale appena conclusosi in 
Slovacchia, a Bratislava dal 20 al 
23 Giugno, che rappresentavano 
la NAZIONALE UKS ITALIA.
Giornate ricche di soddisfazio-
ni, emozioni uniche, potremmo 
dire tutto e niente, molto è stato 
tolto, ma tanto guadagnato, ar-
bitraggi molto discutibili, altri 
equi, ma essere lì è già una gran-
de vittoria, e ha ripagato tutto il 
sacrificio che queste ragazze han-
no riposto, in quest’ultimo anno, 
ma queste sono le Competizioni 
Internazionali e, in questo caso 
Mondiali, ma dopo quattro gior-
ni di competizioni, è stato per noi 
un Grande Orgoglio, a dimostra-
zione della preparazione della 
Squadra Agoniste, portare a casa 
ben 7 Medaglie, di cui: 
DUE TITOLI DI CAMPIONE 
DEL MONDO WUKF 2019 - 
Medaglia d’ ORO 
TRE Vice Campionesse - Meda-
glia D’ ARGENTO 
DUE Terze Classificate - Meda-
glia di BRONZO
• CAMPIONESSA DEL MON-

DO WUKF 2019 - 
 MARTINA PINI
• MEDAGLIA D’ORO - nel-

la Categoria Individuale Kata 
Shotokan

8th WUKF World Championships in karate 
and 1st WUKF WCH in kobudo
BRATISLAVA 20/23 GIUGNO 2019

• CAMPIONESSA DEL MON-
DO WUKF 2019

 GIULIA RIGHETTO
• MEDAGLIA D’ ORO - nel-

la Categoria Individuale di 
Adapted Karate

• MEDAGLIA D’ ARGENTO
 per la Squadra di Kata com-

posta da MARTINA PINI, 
NICOLE ROBUSTELLI & 
SAMUELA FERLA

• MEDAGLIA D’ ARGENTO
 MARTINA PINI 
 Individuale di Kumite
• MEDAGLIA D’ ARGENTO
 GIULIA RIGHETTO
 Individuale di Adapted Karate 

- Motory
• MEDAGLIA DI BRONZO
 per la Squadra di Kumite com-

posta da MARTINA PINI, 
NICOLE ROBUSTELLI & 
SAMUELA FERLA

• MEDAGLIA DI BRONZO
 SAMUELA FERLA
 Individuale di Kumite
• 6° POSTO 
 ANGELICA CIMETTI 
 Individuale di Kata

Angelica ha gareggiato in una 
Categoria corposa di trenta Atle-
te, aveva superato il turno sia alle 
Semifinali sia alle Finali, dove 
arrivano solo in sei. Il punteggio 
ottenuto durante le selezioni, la 
dava al secondo gradino del po-
dio, dietro l’imbattibile e amica 
Rumena, che ormai incontra in 
tutte le Competizioni Internazio-
nali, ma durante l’ultima esposi-
zione del Kata, ha dimenticato un 
passaggio... Una defaillance che 
le è costata il podio...
Nuova avventura, invece, per 

MADDALENA PANZERI, anche 
lei compartecipe in una categoria 
corposa, anche se non ha supera-
to le Semifinali, è stata contenta 
di aver avuto la possibilità di vi-
vere l’emozione di un Mondiale, 
grazie al percorso che ha intra-
preso dallo scorso anno all’inter-
no della Federazione, ma che non 
è concesso a tutti, ed ha guada-
gnato più sicurezza in se stessa.
ORGOGLIOSO ed emozionato 
della performance delle Ragazze 
durante le Competizioni il Ma-
estro, nonché Coach della Na-
zionale UKS Italia, SERGIO CI-
METTI.
GRAZIE al Presidente UKS Italia, 
Guido Rossini, ai Coach Mauri-
zio Bianchi, Alessandro Caferri, 
Bruno Tessari e Salvatore Scanu, 
per aver seguito i ragazzi durante 
i quattro giorni della Competi-
zione...
GRAZIE a tutti gli Atleti che 
hanno rappresentato la Naziona-
le Italiana. 
Un grazie ai supporter di questa 
impegnativa trasferta, Cristina, 
Caterina, Alberto e Massimilia-
no, che hanno organizzato lune-
dì al rientro, una festa a sorpresa 

per le ragazze, per ringraziare il 
Coach Sergio e anche il Presiden-
te, (me) presso il nostro ritrovo 
ufficiale, la Gelateria Bar La Perla.
Dal mese di luglio, i Corsi di Ka-
rate saranno sospesi fino all’inizio 
della Scuola a settembre, mentre 
per la Squadra Agonisti continua 
la preparazione Atletica per il 
prossimo appuntamento Interna-
zionale, il Campionato Europeo 
di Ottobre in Danimarca!!!
Grazie alle nostre Ragazze, che 
come sempre ci regalano .... 
Grandi Emozioni!!!!!! 
1, 2, 3 THE SKORPIONS C’È

Campionessa del Mondo 2019 
PINI MARTINA

La rappresentativa The Skorpions in partenza
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BOX VIA LUCINI 
Ricordiamo che è ancora possibile fare richiesta 
per i posti auto in via Lucini. Attualmente risul-
tano ancora 8 posti disponibili al costo di 50 euro 
mensili. Tutti gli interessati possono presenta-

re la richiesta scaricando il modulo presente sul 
sito del comune oppure rivolgendosi direttamente 

all’ufficio patrimonio. 

CANTINE VIA LUCINI 
Lunedì 1 luglio il responsabile dell’ufficio patri-
monio, Ing. Francesco Gatti, e l’Assessore Man-
cuso hanno consegnato le chiavi delle 32 canti-
ne alle famiglie residenti nelle case comunali di 

via Lucini 8. Si chiude così un importante proget-
to che garantisce spazi più decorosi e organizzati 

alle famiglie, invitate a loro volta a prestare una co-
stante cura nei confronti dei locali loro assegnati. 

Ringraziamo tutti i bambini e le 
famiglie che hanno partecipato 
con entusiasmo al primo OPEN 
DAY di sabato 6 luglio organiz-
zato congiuntamente da Pro Ol-
giate e Gruppo Sportivo (GSD) 
Olgiatese ACADEMY. Le due 
società hanno sancito una bella 

OPEN DAY PRO OLGIATE E GRUPPO SPORTIVO

È online il nuovo sito web del Sistema 
Bibliotecario dell’Ovest Como.

www.ovestcomobiblioteche.it

Interamente ristrutturato e arricchito di 
contenuti e immagini, è un sito dinamico 
che informerà in tempo reale su servizi, 
eventi, notizie e tutto quanto riguarda le 

nostre biblioteche. 
Inoltre potete accedere direttamente al 
catalogo della rete provinciale di Como 

e ai servizi della biblioteca digitale 
MediaLibraryOnLine.

Buona navigazione!

collaborazione sportiva e cal-
cistica per dare la possibilità a 
tutti i bimbi e ragazzi di Olgiate 
di giocare sui tre nuovi campi in 
erba sintetica che l’Amministra-
zione Comunale sta realizzando 
in questo periodo estivo presso il 
centro sportivo pineta.

AVVISIAVVISI
INIZIO LAVORI FOGNATURA 
VIA SAN GERARDO/VIA BOSELLI 

Mercoledì 10 luglio, con un’ordinanza del sindaco, 
sono cominciati i lavori per il rifacimento della fo-

gnatura in via san Gerardo/via Boselli. Il traffico 
veicolare sarà vietato in via san Gerardo (dall’in-
tersezione con via Luraschi all’intersezione con 
via Boselli) e in via Boselli (dall’intersezione con 

via S. Gerardo all’intersezione con via Silvio Pelli-
co) in base allo stato di avanzamento dei lavori, che 

proseguiranno per tutta l’estate (fino all’11 settembre 2019) e co-
munque sino alla fine lavori. Il divieto di transito veicolare in via San 
Gerardo, dal civ. 64 - intersezione con via Luraschi - al civ. 86 -
intersezione con via Boselli - (in base all’avanzamento dei lavori) 
Il divieto di transito veicolare in via Boselli, dal civ.2 – intersezione 
con via S. Gerardo – al civ. 16 – intersezione con via Silvio Pellico – 
(in base all’avanzamento dei lavori)
Sarà cura della ditta incaricata limitare al massimo i disagi (che ine-
vitabilmente ci saranno), consentendo per quanto possibile il tran-
sito veicolare anche in senso alternato.
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Se dovessimo illustrare quanto 
fatto dal Gruppo Comunale di 
Protezione Civile nell’anno tra-
scorso, secondo il calendario ci-
nese, parleremmo del 2018 “anno 
del cane”.
Infatti con l’inserimento nel 
gruppo dell’unità cinofila, le ore 
dedicate alla Formazione sono 
state ulteriormente incrementate 
e per oltre un terzo dovuto alle 
quasi quotidiane esercitazioni 
effettuate dai nostri Volontari Ci-
nofili con i loro cani, attività svol-
te in sede come in diverse località 
del territorio, anche assieme ad 
altre organizzazioni.
Diversi sono stati i nostri impe-
gni anche quest’anno. Delle 4.135 
ore dedicate al nostro volonta-
riato, 648 sono state dedicate alle 
attività di prevenzione, dal perio-
dico monitoraggio del territorio 
dei tre Comuni convenzionati 
(Olgiate, Beregazzo con Figlia-
ro e Castelnuovo Bozzente) con 
particolare attenzione alle zone 
sensibili, dalle aree boschive 

SI RENDE NOTO CHE OGNI PRIMO SABATO DEL MESE I REFERENTI DEL CON-
TROLLO DEL VICINATO SARANNO A DISPOSIZIONE DELLA CITTADINANZA DALLE 
ORE 10.00 ALLE ORE 12.00 PRESSO LA SALA CONSILIARE E IN ALTERNATIVA 
(QUALORA LA SALA FOSSE GIÀ IMPEGNATA) PRESSO LA SALETTA POSTA AL 2° 
PIANO DEL PALAZZO.

PROTEZIONE CIVILE

Attività con i ragazzi in Pineta

Le attività del 2018: dall’unità cinofila, alle attività di prevenzione del territorio

adiacenti le strade per la presen-
za di piante a rischio caduta alle 
rogge, con griglie ferma materiali 
da mantenere sgombre. Mentre i 
violenti temporali ormai abituali 
anche nelle nostre zone mettono 
a rischio i tombini stradali pronti 
a saltare.
Sempre sostenuto il numero de-
gli interventi della squadra Ime-
notteri per la rimozione dei nidi 
di calabroni e vespe, 34 anche in 
quest’anno, trovati nei cassonetti 
delle abitazioni come in parchi 
e giardini pubblici o privati. Per 
contro, insignificanti le attività 
legate alla neve che nell’inverno 
scorso ci ha visti spazzare i mar-
ciapiedi legati al tracciato dei pe-
dibus ed in casa anziani soltanto 
in un paio di giorni.
Non di meno la nostra dispo-
nibilità in supporto alle Forze 
dell’ordine per emergenze sulle 
strade, per bonifiche ambientali 
ed ancora una decina le sere/not-
ti a Como per Emergenza Freddo 
senza dimenticare la preparazio-

ne di uomini e mezzi da inviare 
in Puglia per un’emergenza poi 
rientrata e la partenza sospesa 
dalla Direzione Regionale Lom-
barda.
In sede i periodici “ripassi” su no-
zioni di orienteering, 1° soccorso, 
montaggio tende e capannoni, 
controllo e prove d’uso delle at-
trezzature in gestione (pompe, 
motoseghe, automezzi, apparati 
radio GPS ecc.)
Non sono mancati anche 
quest’anno gli aggiornamenti 
teorico/pratici affrontati dai Vo-
lontari del gruppo nei corsi, se-
minari ed esercitazioni effettuati 
nella Sede Operativa di via dei 
Baietti sia fuori città. 

Di particolare rilievo l’esercita-
zione provinciale svoltasi a Ca-
vallasca per i settori AIB(squadre 
antincendio boschivo) alla quale 
hanno partecipato anche i nostri 
Volontari. La convocazione di 
tutti i gruppi della nostra provin-
cia a Lomazzo dove si sono svolte 
sia lezioni teoriche che esercita-
zioni riguardanti le diverse spe-
cialità di nostra competenza. 
In chiusura la nostra presenza sul 
territorio per eventi di rappre-
sentanza, cerimonie civiche, ma 
soprattutto i momenti dedicati ai 
bambini delle scuole materne e 
non solo.

Gruppo Comunale di Protezione Civile
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THE DATE! Nel pomeriggio 
di sabato 21 settembre

in Piazza Umberto 
e Villa Camilla
grande evento 

di Arte e Animazione 
per tutti con protagonista 

PINOCCHIO!

PROGRAMMA DETTAGLIATO … 
AL RIENTRO DALLE VACANZE!

SAVE
sabato 21 settembre

(credit foto: pexels)

Calendario Eventi

KEEP IN TOUCH
OLGIATE - LUGLIO 2019

DATA EVENTO ASSOCIAZIONE DOVE
01-ago RISATE NEL PARCO… LETTURE PER BAMBINI Biblioteca Comunale Villa Camilla h 16.30

17-ago BALLO IN PIAZZA Ass. Cultura Piazza italia h 21.00

24-ago BALLO IN PIAZZA Ass. Cultura Piazza italia h 21.00

DATA EVENTO ASSOCIAZIONE DOVE
18-lug RISATE NEL PARCO… LETTURE PER BAMBINI Biblioteca Comunale Villa Camilla h 16.30

18-lug “MOONLIGHT DRIVE “ CINEMA SOTTO LE STELLE “A STAR IS BORN” Ass. Politiche Giovanili Medioevo h 21.30

20-lug “FABER NOSTER” IN CONCERTO. TRIBUTO A FABRIZIO DE ANDRÉ Ass. Cultura Piazza Italia h 21.00

25-lug “MOONLIGHT DRIVE “ CINEMA SOTTO LE STELLE “QUASI NEMICI” Ass. Politiche Giovanili Medioevo h 21.30

27-lug
TANGO IN PIAZZA! SERATA TANGO ARGENTINO CON STAGE, ESIBIZIONE E 
TANGO PER TUTTI

Ass. Cultura / Mivida Dance Piazza Italia h 20.15

DATA EVENTO ASSOCIAZIONE DOVE

14-15-16
settembre STREET FOOD FESTIVAL Ass. Cultura Villa Peduzzi

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

CINEMA SOTTO LE STELLE 
mini rassegna Moonlight Drive - Cortile del Medioevo 

GIOVEDÌ 18 LUGLIO ORE 21.30 “ A STAR IS BORN” 
GIOVEDÌ 25 LUGLIO ALLE 21.30 “QUASI NEMICI”
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