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OLGIATE
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BIANCO NATALE A OLGIATE
Un calendario ricco di iniziative, frutto 
della collaborazione fra le diverse realtà 
del territorio. Gli eventi hanno preso il via 
sabato 23 novembre con la mostra dei 
presepi dal mondo dei missionari com-
boniani in Parrocchia e proseguiranno 
fino al 5 gennaio con il concerto di gala 
del corpo musicale olgiatese presso la 
palestra comunale di via Tarchini. Gli As-
sessorati alla Cultura, Commercio, Tempo 
Libero in collaborazione con la Biblioteca 
Comunale Sergio Mondo hanno costruito il 
programma degli eventi natalizi insieme 
alle attività commerciali con la neo costi-
tuita Commissione Commercio, alla Pro 
Loco e alle Associazioni Olgiatesi, ma an-
che con tanti cittadini che organizzeranno 
momenti di condivisione e festa nei loro 
quartieri. All’interno di questo numero del 
giornale comunale troverete il racconto e 
le immagini di alcuni di questi momenti, 
già molto partecipati da parte di cittadini 
e associazioni della nostra Città. Tra i mo-
menti più significativi vi segnaliamo quello 
di domenica 15 dicembre con la chiusura 
della via San Gerardo, via Vittorio Emanu-
ele. Attività commerciali e associazioni 
olgiatesi sono al lavoro per costruire una 
giornata di festa con tante proposte per 
tutti i gusti. Anche per quest’anno spazio 
al progetto “Luci di Natale a Olgiate” re-
alizzato con i risparmi per la posa delle 
luminarie natalizie, mentre il logo, svilup-
pato dal consigliere Davide Palermo, rap-
presenta una delle novità di quest’anno. 
Non ci resta che augurare Buone Feste a 
tutti voi in compagnia delle attività e degli 
eventi olgiatesi!



Siamo arrivati quasi alla 
fine di questo 2019 ed es-
sendo l’ultimo numero del 
giornale comunale trovo 

corretto focalizzare l’attenzione 
sulle due questioni che più ci han-
no impegnato e che meritano più 
di altre i dovuti approfondimenti 
e chiarimenti.
Mi riferisco a quelle relative alla 
variante 342 e la concomitante 
richiesta di bonifica, o meglio ri-
mozione dei rifiuti nell’area dell’ex 
forno inceneritore.
Per l’amministrazione comunale 
affrontare entrambe le problema-
tiche non è stato certo facile, ma 

il senso di responsabilità del ruolo 
che ricopriamo ci impone di af-
frontare tutte le questioni, recenti 
o di lunga data con l’obiettivo di 
trovare soluzioni.
Senza tornare troppo indietro 
nel tempo, giova ricordare che la 
chiusura del forno inceneritore 
e la successiva richiesta da parte 
di Regione Lombardia di pulizia 
di tutta l’area risalgono all’anno 
1983.
Un altro elemento da ricordare è 
che il forno era gestito da un Con-
sorzio di 6 comuni (oltre ad Ol-
giate, ci sono i Comuni di Appia-
no Gentile, Lurate Caccivio, Fino 
Mornasco, Villa Guardia e Solbia-
te con Cagno) ognuno avente dif-
ferenti quote di proprietà.
Ora il tracciato della nostra va-
riante 342 è nelle mani di Anas 
e Provincia di Como per poter 
procedere, dopo 14 anni di at-
tesa al bando di gara per la sua 
realizzazione, visto e considera-
to che il il Comune di Olgiate ha 
fatto da tempo tutto quello che 
doveva fare. La strada passerà in 

[il Sindaco]
La Finestra su Piazza Volta

prossimità dell’area dell’ex forno, 
consentendo finalmente di avere 
un doppio risultato: attivare una 
procedura finalizzata alla rimo-
zione dei rifiuti in un’area sita sul 
nostro territorio e la realizzazione 
di un’opera di fondamentale im-
portanza viabilistica non solo per 
Olgiate Comasco ma per l’intera 
area dell’olgiatese.
Il Comune di Olgiate Comasco, 
con grande senso di responsabili-
tà, ha di fatto anticipato l’importo 
del primo dei quattro lotti di la-
voro pari a 3,7 milioni di euro sul 
proprio bilancio comunale.
Importo che dovrà essere poi sud-
diviso in quota parte tra i Comu-
ni, trovando una modalità il più 
possibile condivisa e che si dovrà 
andare a definire nel dettaglio nel 
corso dei prossimi incontri pre-
visti con la Regione Lombardia e 
con la Provincia di Como.
Continueremo a lavorare con tut-
ti gli enti coinvolti con serietà e 
massima condivisione, ben con-
sapevoli che l’intera questione è 
assai complessa.

È per questo motivo, seguendo le 
indicazioni emerse dalla riunione 
dello scorso mese di settembre dai 
Sindaci stessi, che abbiamo dato 
incarico a un ingegnere ambienta-
le per definire il collegamento tra 
la natura dei rifiuti presenti e l’at-
tività del forno; e ad uno studio le-
gale esperto in materia ambienta-
le per approfondire e confermare 
l’obbligo giuridico di comparteci-
pazione delle altre amministrazio-
ni comunali.
Quanto scritto per la massima tra-
sparenza possibile nei confronti di 
tutta la cittadinanza.
Approfitto delle pagine del Gior-
nale Comunale per ringraziare 
tutti quanti hanno lavorato per la 
costruzione del ricco calendario 
di “BIANCO NATALE” con ben 
33 appuntamenti, eventi ed inizia-
tive capaci di regalare emozioni e 
creare una magica atmosfera na-
talizia in città.
Un ringraziamento particolare per 
il lavoro fatto va alla neo costitui-
ta commissione commercio, alle 
associazioni cittadine, alle attività 
commerciali ed ai singoli cittadi-
ni che si sono resi disponibili ed 
hanno lavorato di squadra, tut-
ti assieme per il Natale olgiatese. 
Da parte mia e dell’amministra-
zione comunale che ho l’onore di 
rappresentare, giungano a tutti 
gli olgiatesi i migliori auguri per 
trascorrere un Buon Natale in fa-
miglia, invitando a fare acquisti 
presso i nostri commercianti, a 
partecipare alle iniziative propo-
ste per stare assieme e ritrovare la 
voglia di comunicare dal vivo, di 
ritrovare il rispetto reciproco e di 
non fare mancare mai un pensiero 
per quanti, magari in silenzio, han-
no bisogno di un aiuto concreto.

Il Vostro Sindaco
Simone Moretti



L’APPROFONDIMENTO
OLGIATE - DICEMBRE 2019

VERSO UNA NUOVA BIBLIOTECA. 
IL RINNOVAMENTO DELLA BIBLIOTECA CIVICA 
DI OLGIATE COMASCO
Il progetto di riqualificazione 
della Biblioteca Comunale di Vil-
la Camilla, inaugurata nel 1998, 
è finalizzato a rinnovarne sia gli 
spazi sia i servizi, per realizzare 
un luogo in grado di rispondere 
appieno alle esigenze della co-
munità di Olgiate Comasco, in 
grado di coniugare le funzioni 
di conservazione, mediazione e 
diffusione del sapere (con un pa-
trimonio librario di circa 70mila 
libri e 8mila dvd e cd) con quelle 
di luogo socializzazione e pro-
mozione di attività culturali ad 
ampio spettro, che sono proprie 
di una biblioteca contemporanea.
Oggi le biblioteche di pubblica 
lettura vedono cambiare drasti-
camente il loro ruolo e le loro 
funzioni. Sono non più e non sol-
tanto spazio per la lettura, l’espo-
sizione e il prestito dei libri, bensì 
soprattutto luoghi di promozione 
della cultura nel senso più ampio 
del termine, di aggregazione so-
ciale, punti di riferimento per la 
comunità locale, strumenti di in-
clusione e coesione sociale.
Le biblioteche sono oggi luo-
ghi molteplici in cui avvengono 
molte cose, in cui ci sono libri, 
film, musica, internet, giornali e 
riviste, ma anche eventi, presen-
tazioni di libri, incontri, corsi di 
formazione, corsi per il tempo 
libero, esposizioni, etc. 
Spazi fluidi dove libri, schermi 
e tablet sono a stretto contatto. 
Dove incontrare gli amici e pren-
dere un caffè, in un ambiente bel-
lo, confortevole, con il wi-fi, ricco 
di stimoli, pieno di libri e pieno 
di attività culturali interessanti a 
cui assistere e a cui partecipare.
Sempre più, inoltre, acquista 
importanza la qualità e la pia-
cevolezza del luogo stesso, dei 
suoi arredi, del suo allestimento, 

della sua illuminazione. Nell’e-
poca della massima diffusione di 
internet e delle tecnologie digi-
tali, poiché andare in biblioteca 
non è più un dovere (in quanto 
è possibile accedere in molti altri 
modi a un gran numero di risor-
se documentarie per lo studio 
o per lo svago) deve diventare 
esclusivamente un piacere e la 
biblioteca pubblica deve puntare 
su quell’unica cosa che i social 
media, Amazon e Google non 
avranno mai: la fisicità di “un bel 
posto dove andare”, in grado di 
stimolare la creatività, la cultura, 
l’apprendimento.
Con queste finalità è stato svilup-
pato il progetto funzionale e degli 
interni della nuova biblioteca. Il 
progetto è stato elaborato da al-
terstudio partners, società di pro-
gettazione di Milano con lunga 
esperienza di progetti di biblio-
teche e centri culturali, che ha 
realizzato, tra l’altro, la MedaTeca 
di Meda, le biblioteche di Melzo, 
di Pergine Valsugana e Coma-
no Terme, la grande biblioteca 
dell’Università di Studi Uma-
nistici di Pavia, la biblioteca di 
Lurate Caccivio, il Museo Popoli 
e Culture del Pontificio Istituto 
Missioni Estere, l’Accademia di 
Moda e Design “Raffles Milano”.
Il progetto prevede anzitutto il 
recupero e il risanamento del 
piano interrato, da destinarsi a 
sale a scaffale aperto, con la Nar-
rativa liberamente accessibile al 
pubblico, e a spazi per attività 
laboratoriali e ludico-didattiche.
Il piano terra sarà interamente 
rinnovato, trasformato nel gran-
de “salotto” della città, un luogo 
accogliente e informale per fa-
miglie, bambini, anziani e per 
tutti i cittadini. Verrà realizzata 
una nuova sala di ingresso per 

l’esposizione di novità e proposte 
tematiche; una nuova sala per ri-
viste e giornali, con il bancone di 
accoglienza e informazioni, tavo-
lini e poltroncine e alcune posta-
zioni pc di consultazione on-line; 
due sale per famiglie, bambini e 
ragazzi, con tavoli per attività di 
studio e di laboratorio, scaffali su 
ruote, pouf e sedute informali; 
una sala per i piccolissimi, con 
pouf, tavolini bassi, una poltrona 
per il racconto, espositori e un 
grande tappeto dove gattonare, 

con un angolo per l’allattamento 
e il cambio del pannolino.
Al piano secondo verrà ripensa-
ta la sala centrale, dove saranno 
collocati dvd, cd e libri, con le 
sezioni “Arte, Musica, Spetta-
colo, Fumetti e Sport,” con una 
Gaming Zone e uno spazio per i 
teenagers.
Al piano terzo verranno riorga-
nizzati gli spazi per poter incre-
mentare il numero di scaffali per 
la Saggistica e aumentare il nu-
mero di posti di studio.

Alterstudio partners
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SOS Olgiate Comasco ha conse-
gnato un defibrillatore alla nostra 
casa di riposo nelle mani della 
Presidente della Fondazione Ro-
sanna Rossi. 
Il dono è il frutto del grande la-
voro del gruppo Reclute Giovani 
della SOS e della innata sensibi-
lità dell’associazione olgiatese nei 
confronti della Comunità Olgia-
tese.
Un progetto quello di ”OLGIATE 
CITTÀ Cardioprotetta” partito 
da qualche anno e che ha portato 
ad avere defibrillatori nelle scuo-
le e nelle palestre, nei centri spor-

OLGIATE 
CITTÀ CARDIOPROTETTA

DONAZIONE 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E 

LA BIBLIOTECA “SERGIO MONDO” 

RINGRAZIANO SENTITAMENTE 

LA SIG.RA GABRIELLA BOVI 

CHE, NEL RISPETTO DELLA 

VOLONTÀ DEL DEFUNTO 

ROBERTO BOVI GIÀ SINDACO 

DI OLGIATE COMASCO, HA 

DONATO ALLA BIBLIOTECA 

COMUNALE PARTE DEL PATRIMONIO 

LIBRARIO APPARTENUTO AL FRATELLO.

Siamo in fase di conclusione dell’i-
ter per l’approvazione del piano 
annuale dell’offerta abitativa 2019. 
Nel corso dei prossimi mesi verrà 
aperto il nuovo bando per poter 
presentare le domande di asse-
gnazione degli alloggi. Il Comune 
di Olgiate è capofila del progetto, 
ma ricordiamo che le assegnazio-
ni degli alloggi saranno a carico di 
ogni ente (comune o Aler). 
Seguiranno maggiori indicazioni 
sulle modalità di presentazione 
delle domande. 

tivi, alla caserma dei carabinieri 
ed in comune, al Medioevo e da 
oggi in Casa Anziani.
Di prossima installazione ed at-
tivazione ci sono quelli in piazza 
Italia, nello stabile dell’ex Farma-
cia (per la Chiesa di San Gerar-
do) e della Chiesa Parrocchiale.
Con la ferma volontà di rendere 
il defibrillatore a disposizione dei 
cittadini. Un grande grazie al la-
voro della nostra SOS ed all’aiuto 
di tutti si continuerà ad investire 
nel progetto.
Grazie alla sensibilità del mondo 
del volontariato olgiatese

BANDO 
EDILIZIA ABITATIVA

MENS SANA 
IN CORPORE SANO: 
UNA SCOMMESSA VINTA!
Per il secondo anno consecutivo l’Assessorato allo Sport in 
stretta sinergia con l’Assessorato ai Servizi Sociali ha deciso 
di proporre il bando “Mens Sana in corpore Sano” che pre-
vede l’erogazione di contributi ai cittadini a sostegno dell’atti-
vità sportiva. Necessario essere residenti ad Olgiate ed essere 
iscritti ad un’attività sportiva con frequenza continuativa di 
almeno sei mesi. Dopo la sperimentazione dello scorso anno 
ci siamo confrontati e abbiamo deciso di rimodulare alcuni 
aspetti. Il contributo massimo a cittadino è stato innalzato a € 
300 e la soglia ISEE massima per poter aderire al bando è stata 
innalzata a € 20.000 per consentire di poter ampliare la platea 
di potenziali aderenti. 
La risposta è stata molto positiva, le richieste di adesione 
quest’anno sono state oltre 40 a dimostrazione del fatto che 
la misura è sicuramente efficace e considerata utile da diversi 
nostri concittadini.
Ringrazio l’ufficio Servizi Sociali del Comune per il prezioso 
lavoro e chi ha collaborato nel pubblicizzare l’iniziativa. 

Luca Cerchiari
Assessore allo Sport
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Per il quarto anno consecutivo c’è 
stata la staffetta tra il Sindaco ju-
nior Jessica ed il Nuovo Sindaco 
Junior Daniele assieme alla sua 
giunta ed ai delegati.
Una bella festa, aperta su invito di 
Manuela Bovolenta, Presidente 
del Comitato Unicef Como sulle 
note di Ultimo, nuovo Ambassa-
dor di UNICEF che ha portato il 
nuovo sindaco a presentarsi con 
il suo discorso iniziale incentrato 
in particolare su ambiente, legali-
tà e contrasto al bullismo.

“OLGIATE CITTÀ DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI”: 
IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

La data del 20 novembre non 
è stata scelta casualmente, ma 
rappresenta la Giornata interna-
zionale per i diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza: un’occasione 
per riflettere su quanto i diritti 
fondamentali scritti sulla Carta 
siano diventati realtà, in tutte le 
parti del mondo.
In bocca al lupo al nuovo Con-
siglio Comunale junior e piena 
disponibilità da parte di quello 
senior. 

IL COMUNE DI OLGIATE COMASCO 
SOTTOSCRIVE LE CARTE PANATLETICHE

Il 9 novembre scorso si è tenuta 
nella splendida cornice di Villa 

firmato la “Carta dei Doveri del 
genitore nello Sport” e la “Car-
ta dei Diritti del ragazzo nello 
Sport” che impegnano il Comu-
ne, e di conseguenza il mondo 
sportivo olgiatese, a diffondere i 
valori del fair play, della tolleran-
za e della “sana competizione” 
durante ogni gara. 
Coinvolte anche due associazio-
ni sportive olgiatesi che da anni 
svolgono positivamente attività 
con i giovanissimi e anche con 

progetti legati al mondo della di-
sabilità: The Skorpions Karate e 
la BMX Ciclistica Olgiatese. Pre-
sente anche la Pallavolo Olgiate 
una delle prime realtà in provin-
cia a sottoscrivere le carte panat-
letiche una decina di anni fa. 

Luca Cerchiari
Assessore allo Sport

del Grumello a Como la Gior-
nata Internazionale del Fair Play 
organizzata dal Panathlon Inter-
national Club di Como.
In questa occasione il Comune di 
Olgiate Comasco, per l’attenzione 
riservata in questi anni al mondo 
dello sport, è stato invitato a sot-
toscrivere le carte panatletiche. Il 
Sindaco Simone Moretti e l’As-
sessore allo Sport Luca Cerchiari, 
insieme ad altri quattro comuni 
della Provincia di Como, hanno 
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[Liberali]

È ANCORA POSSIBILE ESSERE UN BUON AMMINISTRATORE LOCALE 
ETICA, COERENZA E VISIONE D’INSIEME. SI PUÒ AMMINISTRARE BENE
I Cittadini si soffermano mai su un tema che è alla base della vita e del progresso della 
propria zona? Essi pensano mai a come debba essere un buon sindaco, un buon consigliere 
comunale e un buon assessore comunale? Credo proprio di no. A mio modestissimo parere, 
e per esperienza personale essendo consigliere comunale, un requisito fondamentale è rap-
presentato dall’etica e quindi dall’esempio che dai agli altri. Noi siamo costantemente osser-
vati e quindi non possiamo permetterci la libertà di promettere cose che poi non riusciamo 
a mantenere. Vedete, io la mattina esco di casa e già iniziano i problemi, molti ti fermano e 
nessuno ti elogia per qualcosa, anzi i primi detrattori sono i tuoi elettori, i quali ti rimpro-
verano per qualsiasi cosa, dalla strada alla pubblica illuminazione, dalla cultura passando 
per lo sport. Proprio per i motivi sopracitati, noi siamo obbligati a conoscere la città, siamo 
chiamati a raccogliere le istanze dei cittadini e cercare di creare poi un quadro d’insieme, 
riportarlo dettagliatamente in consiglio, quindi al sindaco. Quindi è lapalissiano che un am-
ministratore debba avere un’idea precisa e puntuale di città, fondata sulla qualità, sul lavoro, 
sul sociale e sulla cultura, componenti strategiche del sistema locale. L’amministratore comu-
nale dovrebbe puntare a fornire il proprio contributo a formare una città moderna, dinamica 
e competitiva. I cittadini, grazie a Dio, non hanno più l’anello al naso e quindi non si accon-
tentano più della “politichetta”, dominata da pacche sulle spalle e dalle promesse da marina-
io. Essi vogliono che i propri amministratori abbiano una visione globale e a lungo termine 
e non pensando solo alle future prossime elezioni. Un amministratore di una città piccola 
come la nostra dovrebbe avere idee prospettiche per cercare di contribuire a trasformare la 
città e farla diventare capace di integrarsi sempre di più al contesto internazionale, insomma 
deve contribuire a creare una città capace di sapersi trasformare e quindi accettare le sfide 
che giornalmente sopraggiungono. Esso, poi, deve avere coscienza dei limiti intrinseci del 
proprio campo d’azione. Deve saper ascoltare i suggerimenti che da più parti gli pervengono. 
Deve essere umile e accettare la critica. La critica fa crescere. Quindi l’amministratore deve 
avere capacità di dialogo, di mediazione, di efficacia sul piano politico. Il momento storico 
in cui stiamo vivendo è un momento che abbisogna della serietà e della affidabilità sociale, 
professionale e politica. Se a questo ci aggiungessimo l’umiltà, una delle virtù più difficili da 
dimostrare, avremmo sicuramente ottenuto il massimo a cui una città può aspirare. Buoni 
amministratori fanno grande una città. Purtroppo non è sempre così. Nei settori nevralgici 
dell’amministrazione, invece di avere sempre persone competenti e con i titoli giusti, si è 
preferito in molti casi l’amico dell’amico o l’imprenditore di turno o il professionista legato ai 
cosiddetti “potenti” o alle “famiglie”. Così non va!
Fare politica costituisce una missione, questo lo dovremmo pretendere tutti.
I cittadini scelgono realmente il meglio per la propria città? Non credo proprio, spesso si 
affidano a persone che possono tornargli utili per qualsiasi motivo, senza pensare alle capa-
cità ed alla serietà dei candidati. Essi sono ben consapevoli degli orrori che ci circondano, 
ma chiudiamo gli occhi; non si reagisce per curare il proprio orticello. Forse è brutto, a volte 
fastidioso, ma è la pura e sacrosanta verità. Viviamo e contribuiamo a tenere in piedi un 
sistema marcio, un sistema fondato sull’avere e non sull’essere, sull’apparire anziché sul sof-
fermarsi su un qualcosa di più, su un qualcosa di apparentemente diverso. Questo sistema, 
oramai, si è trasformato in un vero e proprio stile di vita. Oltre a tutto ciò, gli amministratori 
sono vittima delle cose più assurde; vorrei snocciolare alcuni dati che a mio avviso sono 
allarmanti: le statistiche dimostrano che fare l’amministratore locale, in Italia, è diventato 
non solo più difficile, disponendo di sempre meno risorse e mezzi, ma anche sempre più 
rischioso. Le minacce crescono e si sono estese in tutto il territorio nazionale, seppur in 
modo non uniforme. È aumentata la violenza contro sindaci, assessori e consiglieri comuna-
li. Si aggredisce verbalmente e fisicamente, e non ultimo, con l’avvento dei social, si inviano 
messaggi minatori via internet. Gli amministratori locali sono colpiti sia direttamente che 
indirettamente. Gli amministratori sono letteralmente sotto assedio, e cosa fanno i cittadini 
“benpensanti”? Non fanno nulla, oltre che unirsi alla pletora di lamentele, anziché denun-
ciare e rendere ancor più visibile all’opinione pubblica questi fatti, restano spettatori inermi. 
Io credo che sia giunta l’ora di partecipare attivamente per cambiare questo scenario ren-
dendoci parte attiva, noi abbiamo l’obbligo di scegliere chi meglio ci rappresenta e che fondi 
le sue azioni politiche sulla realtà degli eventi. È evidente che la democrazia è imperfetta, 
lo diceva persino J.F. Kennedy. La democrazia vive nella propria ambiguità e noi non pos-
siamo che farcela piacere, anche quando non ci convincono soluzioni, decisioni, strategie, 
o semplicemente le persone. La sua bellezza e la sua condanna sono evidenti: quando la 
maggioranza sceglie, le conseguenze sono per tutti. E sono la forma e il destino di un’intera 
collettività, modellata a immagine e somiglianza di chi ha deciso. Tutto bene? Non sempre. 
Il popolo ha spesso scelto male. Di pancia, d’istinto, senza capire, senza sapere; o ancora nel 
compromesso, nella clientela, nel bisogno, nella speranza; o nell’ingenua fiducia d’indovi-
nare. Proprio per questi motivi da benpensanti non possiamo più vivere passivamente la 
vita politica, specialmente in questo momento storico, cari amici è arrivato il momento di 
“sporcarci le mani”,attivandosi!
IL MIO MIGLIORE AUGURIO A TUTTI I CITTADINI PER LE PROSSIME FESTIVITÀ

Il 21 Novembre per il nostro Gruppo rimarrà una triste data, scolpita nella 
nostra mente e cuore. Vorremmo dedicare un ricordo a Villiam, che ci ha 
lasciati davvero troppo presto, troppo velocemente.
Villiam è stata davvero una persona speciale per noi e per tutti quello che 
l’hanno conosciuto. Poteva sembrare burbero per chi non lo conosceva, in-
vece era un buono, altruista, generoso e ospitale; cercava sempre di pacifi-
care le discussioni, cercando sempre una mediazione per il bene comune. 
Un Amico, ecco cos’era, un prezioso Amico per tutti noi. Ci mancherà tanto, 
senza di lui quella palestra sarà più vuota. Gli saremo sempre grati per aver-
ci permesso di entrare nella sua vita, d’aver condiviso con noi un pezzo di 
strada preziosa che ci ha arricchito l’anima.
Anche per quanto accaduto, abbiamo deciso di scrivere l’articolo pensando 
a cosa è davvero importante, senza polemiche sterili e senza retorica, vor-
remmo riflettere sull’importanza della qualità della vita.
La qualità della vita dipende molto anche da quello che ci circonda, dalle 
possibilità che ci dà il nostro territorio: eccoci qui a chiedere nuovamente 
dopo altri 4 anni la sistemazione dei marciapiedi, la realizzazione degli ac-
cessi agevolati per carrozzine e passeggini che sono ancora troppo pochi, 
l’abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di percorsi 
adatti per poter fare sport in sicurezza e libertà nei nostri parchi e nel nostro 
paese.
Migliorare lo stile di vita ad Olgiate vorrebbe anche dire fare finalmente la 
variante, strada che è stata fatta, bloccata e modificata molte volte in questi 
30 anni. Ora che sembrava che il percorso fosse definitivo si scopre che il 
passaggio è previsto su un territorio che va riqualificato poiché inquinato, 
richiedendo spese iniziali di 3.900.000 € per fare il primo intervento del 
primo lotto (a seguire ce ne saranno altri tre).
Sicuramente tale pulizia e sistemazione va fatta per il rispetto dell’ambiente: 
è giusto che chi sporca debba ripulire e le amministrazioni devono essere le 
prime a dare il buon esempio. Se l’area è stata “inquinata” dal lavoro del for-
no è giusto che chi è parte di tale Consorzio agisca per sanare tale contesto, 
però è necessario che l’intervento sia preso in carico da tutti. Anticipare noi 
i soldi, molti soldi (4 milioni di euro), per gli altri Comuni, che al momento 
non si sono resi disponibili a contribuire economicamente, né a loro avviso 
si reputano “colpevoli” di tale situazione di inquinamento, ci sembra un po’ 
avventato, essendo soldi pubblici di tutti i cittadini. Soprattutto senza sapere 
se e come ci verranno poi restituiti, senza considerare che vi saranno anche 
altri 3 lotti poi da ripulire.
Sarebbe stato più opportuno forse spostare il tracciato della Variante, sa-
pendo bene che lì vi era una situazione di “bonifica” da fare, o interpellare 
prima i Comuni coinvolti nel Consorzio e fare un piano di azione e di rien-
tro economico condiviso da tutte le parti. Senza calcolare i soldi che d’ora 
in avanti dovremo spendere per le pratiche legali inerenti questa questione. 
La variante era una priorità e ora è un’urgenza questo è certo, ma i progetti 
andrebbero impostati diversamente a nostro parere per evitare sprechi di 
denaro pubblico.
Stiamo parlando di una qualità migliore di vita, e l’aria sicuramente è un 
elemento importantissimo: se si riuscisse a fare la variante si toglierebbe 
traffico dal nostro territorio e non solo, lasciando minore smog per le nostre 
strade e nei nostri polmoni, risparmiando parecchio tempo per attraversare 
la nostra città.

Il gruppo “Noi con Voi per Olgiate”
Augura a tutti i concittadini Olgiatesi delle serene festività Natalizia

[Noi con voi per Olgiate]

Marco Bernasconi, consigliere di minoranza
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EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
Si è provveduto alla sostituzione 
della centrale termica di Villa Pe-
duzzi con il rifacimento di parte 
delle condotte e dello scarico dei 
fumi. In primavera verranno rea-
lizzati gli interventi per la strut-
tura della Casa Anziani ed in se-
guito della Caserma Carabinieri.
Per quanto riguarda le Caldaie 
case popolari e di altre proprietà 
comunali, sono state sostituite di 
12 caldaie. 
Sono stati programmati impor-
tati interventi manutentivi con la 
completa sostituzione delle fine-
stre delle aule delle scuole medie 
sul lato Est, così da poter garan-
tire un migliore confort termico 
e un riparo dall’irraggiamento 
solare nei mesi più caldi.

LAVORI PUBBLICI E INTERVENTI 
SU IMMOBILI COMUNALI
Durante il periodo estivo sono sta-
ti fatti interventi manutentivi che 
hanno interessato parte dei servizi 
e il rifacimento di parte della fac-
ciata ovest delle scuole medie. E’ 
stata realizzata una nuova via di 
uscita presso la mensa scolastica 
delle scuole di via Silvio Pellico, 
così da permettere l’aumento della 
capacità ricettiva della struttura. 
Terminato il rifacimento del tetto 
dell’immobile ex Farmacia Co-
munale sede del Consorzio Ser-
vizi Sociali; ora ci si concentrerà 
sulle facciate contestualmente si 
provvederà alla sostituzione dei 
serramenti, nonché ripavimenta-
zione esterna e alla ridefinizione 
degli spazi.Presso la struttura del-
la Casa Anziani a completamento 
dei lavori di manutenzione della 
struttura è terminato il rifacimen-
to della scala d’ingresso, mentre 
rimane da realizzare la pavimen-
tazione del piazzale.

ASFALTATURE, VIABILITÀ 
E MOBILITÀ INTERNA
Si è conclusa la asfaltatura di 
gran parte delle strade previste 

LAVORI PUBBLICI

Nuova asfaltatura in via SegantiniParticolare intervento scuole medie

negli appalti 2018/2019, e vie og-
getto di intervento sono state:
Via Cappelletta
Via Carducci
Via Risorgimento
Via Tommaseo
Via Segantini
Via XXVII Maggio
Via Colombo
Via Fogazzaro
Via Pellegrini
Durante il periodo invernale 
verranno terminati i lavori pro-
pedeutici alla realizzazione delle 
due minirotatorie tra Via Milano 
e via Volta, così come individuato 
dallo studio sul traffico realizzato 

da Polinomia. Contestualmente 
si appronteranno i lavori per il ri-
facimento del marciapiede di Via 
Milano, e verranno riqualificate 
alcune zone del centro con l’isti-
tuzione di zona 30, per migliorare 
sicurezza e fruibilità da parte dei 
pedoni a vantaggio di una mobili-
tà dolce all’interno del centro sto-
rico. Con la primavera verranno 
completati gli interventi mancanti 
Verranno inoltre eliminate le bar-
riere architettoniche presenti in 
alcuni attraversamenti pedonali, 
al fine di garantire un comodo ac-
cesso agli utilizzatori.

Flavio Boninsegna
Assessore ai Lavori Pubblici 

BONUS FACCIATE
È in via di approvazione la legge di Bilancio per il 2020 proposta dal Governo, che contiene il cosiddetto “Bonus facciate”, cioè la nuova 
detrazione che può arrivare fino all’ 80% sulle spese sostenute per la ristrutturazione delle facciate di edifici privati e condomini. Per 
conoscere i dettagli bisognerà attendere la definitiva approvazione della legge (entro il 31/12/2019) e le successive regole applicative 
che saranno emesse dall’Agenzia delle Entrate. Già oggi sappiamo però che tra le spese detraibili vi sarà anche manutenzione ordinaria 
(come la tinteggiatura delle pareti esterne), che non sono previsti limiti di spesa e che potrà essere cumulato con l’ecobonus. I cittadini che 
effettueranno anche lavori di semplice tinteggiatura sulle facciate degli edifici, ville, appartamenti privati o condomini, tra lo 01/01/2020 
e il 31/12/2020, potranno accedere a questa detrazione. Crediamo che sia un’ottima occasione per effettuare interventi sugli edifici privati 
della nostra città e che questo possa contribuire non solo ad incoraggiare interventi che mantengano valore alle proprietà immobiliari, ma 
che potranno pure contribuire a migliorare l’aspetto urbano di Olgiate. Anche nel nostro centro abitato, come avviene dovunque, vi sono 
diversi edifici per i quali potersi permettere un intervento di manutenzione sarebbe veramente importante.

Maria Rita Livio - Assessore all’Urbanistica
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Con la partecipata cerimonia 
di domenica 24 novembre si è 
chiusa la settimana di eventi per 
festeggiare il cinquantesimo an-
niversario di fondazione della Bi-
blioteca Comunale.
Discorsi, presentazione del pro-
getto di restyling, annullo filate-
lico e cartoline, sottofondo jazz 
e aperitivo sono stati la bella 
conclusione di una settimana di 
eventi per tutti, cominciata con 
il concerto della banda “Cin-
quant’anni suonati” di sabato 16 
novembre, dedicato proprio alla 
biblioteca con la partecipazione 
dello staff in veste di voce nar-
rante.

CINQUANT’ANNI: L’AVVENTURA CONTINUA
Cinquantesimo anniversario di fondazione della biblioteca

Domenica 17 novembre il gruppo 
“Baraban” ha proposto con il re-
cital “Voce al silenzio” una bella 
testimonianza contro la violenza 
sulle donne attraverso le parole di 
scrittori e giornalisti e le musiche 
di Fabrizio De André e della tra-
dizione popolare. Gli eventi per 
un pubblico più adulto sono con-
tinuati martedì sera con la presen-
tazione in Sala Consiliare del nuo-
vo libro dello scrittore Giuseppe 
Guin “Mano di donna” e giovedì 
sera con il bellissimo concerto di 
musica senza barriere “Cuscini ed 
estrellas“ dei Gaentica che hanno 
utilizzato tantissimi strumenti a 
percussione, per concludersi con 
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Una panchina rossa nel cortile di Palazzo Volta. 
Anche la Citta di Olgiate Comasco ha voluto ade-
rire con questo gesto alla giornata mondiale con-
tro la violenza sulle donne, istituita vent’anni fa 
dalle Nazioni Unite. 
Come ricorda il Presidente della Repubblica Mat-
tarella “benché molto sia stato fatto anche in Ita-
lia”, la violenza non smette di essere emergenza 
pubblica e per questo la coscienza della gravità 
del fenomeno deve continuare a crescere. Le don-
ne non cessano di essere oggetto di molestie, vit-
time di tragedie palesi e di soprusi taciuti perché 
consumati spesso dentro le famiglie o perpetrati 
da persone conosciute”. Per contrastare la violen-
za dunque, molto resta da fare. Ogni donna deve 
sentire le istituzioni vicine. Dobbiamo continuare 
ad adoperarci nella prevenzione, nel sostegno 
delle vittime e dei loro figli, nel reperimento delle 
risorse necessarie e nell’elaborazione di ciò che 
serve per intercettare e contrastare i segnali del 
maltrattamento delle donne”.

OLGIATERAMA
OLGIATE - DICEMBRE 2019

GIORNATA INTERNAZIONALE 
PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA 
CONTRO LE DONNE

25 NOVEMBRE

la bellissima e divertente “Cena 
spettacolaRe” di venerdì sera al 
Medioevo con l’ottima cucina 
della trattoria La Vigna e gli inter-
mezzi di gioco condotti da Giam-
pietro Liga e Teatro fra le Nuvo-
le. Non è mancata una bellissima 
torta di compleanno!
Anche i bambini e i ragazzi hanno 
potuto festeggiare la biblioteca: le 
quarte e le quinte della primaria 
si sono sfidate a colpi di domande 
nella “gara di lettura” vinta dalla 
quinta di Somaino, mentre i più 

piccoli (da 1 a 8 anni) hanno po-
tuto apprezzare la verve e le storie 
con laboratorio proposte da “Pro-
getto Zattera” mercoledì pomerig-
gio e sabato mattina in biblioteca.
Abbiamo realizzato una settima-
na di eventi coinvolgendo anche 
le associazioni culturali del terri-
torio e con un ventaglio di offerte 
per tutti.
Una settimana impegnativa e in-
tensa che ci ha regalato tante sod-
disfazioni e il vostro affetto. 50 
mila grazie di cuore a tutti!

9



NEWS
OLGIATE - DICEMBRE 2019

ASSESSORATI ALLA CULTURA BIBLIOTECHE COMUNALI
ALBIOLO - BEREGAZZO CON FIGLIARO - BINAGO - GRANDATE - GUANZATE - LOMAZZO - LURATE CACCIVIO - MONTANO LUCINO - OLGIATE COMASCO - ROVELLASCA - SAN FERMO DELLA BATTAGLIA - SOLBIATE CON CAGNO

PACCHETTO COMPLETO 
euro 45,00 

(biglietto, guida alla mostra 
e trasporto)

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
PRESSO LE BIBLIOTECHE 

ORGANIZZATRICI 
sino ad esaurimento posti 

e comunque entro il 25 gennaio 2020

NON SI ACCETTANO 
PRENOTAZIONI TELEFONICHE

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020
PALAZZO DUCALE - GENOVA

L’età dell’incertezza
VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA 

ANNI VENTI IN ITALIA

PROGRAMMA
•  ORE 7.30 PARTENZA DA OLGIATE COMASCO 
  (ALTRE FERMATE A CONFERMA GITA)
•  ORE 10.45 : VISITA GUIDATA DELLA ALLA MOSTRA
•  PRANZO LIBERO
•  POMERIGGIO LIBERO
•  ORE 17.00: PARTENZA PER OLGIATE

PREZZO, TUTTO COMPRESO euro 50,00
PARTENZA DA OLGIATE ORE 13.30

PARTENZA IN PULLMAN DA OLGIATE COMASCO
LE ALTRE FERMATE SARANNO COMUNICATE 

A CONFERMA SPETTACOLI. 
PRENOTAZIONI PRESSO 

LE BIBLIOTECHE ORGANIZZATRICI 
sino ad esaurimento posti 

e comunque entro il 24 dicembre 2019

NON SI ACCETTANO 
PRENOTAZIONI TELEFONICHE

DOMENICA 19 GENNAIO 2020
TEATRO DELLA LUNA DI MILANO

“Non ci resta che ridere”

NUOVO SPETTACOLO 2020

I LEGNANESI

SABATO 22 FEBBRAIO 2020
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI DI MILANO

Il Musical
TRATTO DALL’OMONIMO FILM

Un racconto senza tempo, un’appassionante 
storia d’amore che ha commosso più di una generazione 

GHOST

PREZZO, TUTTO COMPRESO
euro 45,00

PARTENZA DA OLGIATE ORE 19.00
PARTENZA IN PULLMAN 
DA OLGIATE COMASCO

LE ALTRE FERMATE SARANNO 
OMUNICATE A CONFERMA SPETTACOLI. 

PRENOTAZIONI PRESSO 
LE BIBLIOTECHE ORGANIZZATRICI

sino ad esaurimento posti e comunque 
entro il 22 gennaio2020

NON SI ACCETTANO 
PRENOTAZIONI TELEFONICHE
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Il Gruppo Alpini di Olgiate Co-
masco, in occasione del cente-
nario di costruzione del Monu-
mento dei Caduti, vuole ricordare 
alcune date storiche relative alla 
sua realizzazione e alle vicende ad 
esso legate.
Inaugurato il 19 ottobre 1919, 
il monumento “[...] fu una pro-
fessione solenne dell’amore che 
ci lega ai nostri cari estinti, che 
una morte prematura e violenta 
strappò alle famiglie […]”, come 
era stato pubblicato sul giornale 
parrocchiale “Vita Olgiatese” del 
1919. La sua ubicazione era all’in-
terno del cimitero, in posizione 
centrale, di fronte alla cappella 

UN MONUMENTO PER NON DIMENTICARE

dei sacerdoti defunti. Successiva-
mente, però, in occasione dell’am-
pliamento del cimitero, “[...] una 
cosa che sembra d’impaccio e che 
toglie ogni visuale, è il monumen-
to ai caduti, che troverebbe benis-
simo posto nel vicino parco della 
rimembranza […]”. Cambia, dun-
que il punto di vista sulla struttu-
ra, come conferma questo passo 
tratto sempre da “Vita Olgiate-
se” del 1927. Negli anni Trenta, 
infatti, viene spostato nell’attua-
le posizione. In merito al Parco 
della Rimembranza, esso venne 
inaugurato il 27 giugno 1923. Di-
versi interventi di pulizia e con-
solidamento sono stati eseguiti 

Martedì mattina 29 ottobre scorso 
è stato un momento di condivisio-
ne, di festa in allegria in compa-
gnia del musicista Fabio Perversi 
del celebre complesso dei Matia 
Bazar, ospite della comunità “Ar-
cobaleno” di Olgiate Comasco, 
una delle due comunità-alloggio 
della Cooperativa sociale Arca 88, 
che ha sede in via Vecchie scude-
rie e che accoglie persone con di-
sabilità. 
Il simpatico incontro, organizzato 
grazie alla sensibilità di Romano 
Parnigoni, presidente dell’associa-
zione comasca “I Bindun”, ha visto 

OLGIATE COMASCO, 29 OTTOBRE 2019 - COMUNICATO STAMPA

FABIO PERVERSI DEI MATIA 
BAZAR OSPITE DI ARCA 88 
A OLGIATE COMASCO

dal Gruppo Alpini in questi anni, 
l’ultimo in occasione del centena-
rio della fine della Grande Guer-
ra grazie al quale è stato dotato 
di illuminazione, insieme all’asta 
dell’alzabandiera, alla cappellina e 
al crocifisso, in segno di rinnovata 
memoria, “per non dimenticare”.
Durante il Novecento, purtroppo, 
la violenza e la stoltezza di infauste 
decisioni porteranno ad incidere 
nuovi nomi su quel monumento.
La foto rappresenta la struttura 
nelle sua posizione originale; la 
costruzione sullo sfondo, dopo 
l’ampliamento del cimitero, è stata 
demolita e sostituita dalla cappella 
dei sacerdoti defunti.

la partecipazione di ospiti e ope-
ratori di Arca 88 che hanno can-
tato tutti insieme vecchi e nuovi 
successi dei Matia Bazar (e altre 
canzoni evergreen su richiesta) 
con il bravo e simpatico Fabio alla 
tastiera. 
Ricordiamo che Fabio Perversi, 
violinista e tastierista, ha fatto ri-
partire nel 2018 con grande suc-
cesso l’avventura musicale di uno 
dei più grandi gruppi di musica 
italiana, impegnato oggi in Italia 
e soprattutto all’estero. 
Maggiori informazioni su www.
arca88.it 
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Otto giorni, tre Paesi diversi, 
tre concerti e un affiatato grup-
po: le caratteristiche dell’ultima 
tournèe estiva del Corpo Musi-
cale Olgiatese.
 La settimana è iniziata Domenica 
4 agosto con un viaggio notturno 
verso Vienna. Il gruppo ha cono-
sciuto, tramite una visita guidata 
della città, il Wiener Staatsoper, 
il teatro più celebre di Vienna, 
fondato nel 1869, e il Castello di 
Schönnbrunn, la famosa reggia 
imperiale di Vienna sede della 
casa d’Asburgo dal 1730 al 1918. 
Dopo qualche ora di svago, gli 
olgiatesi sono ripartiti alla volta 
della Polonia, la meta principale 
della trasferta, nata come scambio 

SUCCESSO POLACCO PER IL CORPO MUSICALE OLGIATESE

culturale tra il Corpo Musicale e 
la Scuola di musica di Wadowice, 
città  natale del papa Giovanni Pa-
olo II. 
Durante i cinque giorni in Polonia 
i musicisti olgiatesi hanno sog-
giornato a Wadowice, ed hanno 
avuto modo di visitare le bellezze 
nei dintorni, tra cui le miniere di 
salgemma di Wielizcka, il San-
tuario della Madonna Nera di 
Czestochowa, la città di Cracovia, 
la casa natale di Papa Wojtyla a 
Wadowice, e il campo di concen-
tramento Auschwitz-Birkenau. 
Oltre alle visite guidate nei prin-
cipali luoghi di rilievo culturale, 
storico e religioso, il gruppo si è 
esibito in tre concerti, preparati da 

due prove, in collaborazione con 
dei giovani e talentuosi musicisti 
polacchi, sotto la direzione del 
Maestro Edoardo Piazzoli. Le tre 
esecuzioni, in Piazza del mercato 
a Wielizcka, nell’anfiteatro di Rab-
ka Zdroj e in Piazza a Wadowice, 
hanno presentato un programma 
versatile e variegato, in cui sono 
stati eseguiti brani di musica clas-
sica, come l’Ouverture dell’Aroldo 
di Verdi o l’aria Nessun dorma 
tratta da “Turandot” di Pucci-
ni, colonne sonore di film, come 
La vita è bella di Nicola Piovani, 
o trascrizioni di celebri canzoni, 
tra cui Caruso di Lucio Dalla e un 
Medley dei Queen. I tre concerti 
sono stati un’opportunità, per i 

componenti del Corpo Musica-
le Olgiatese, di far conoscere ed 
apprezzare ai giovani musicisti 
polacchi il repertorio e la cultura 
musicale italiani.
Il viaggio del Corpo Musicale si 
è concluso con una breve tappa a 
Praga, in Repubblica Ceca, in cui 
il gruppo ha trascorso le ultime 
ore della vacanza passeggiando 
sul Ponte San Carlo, fino al Ca-
stello e alla Cattedrale di San Vito. 
La tournèe estiva è stata un’ottima 
occasione di crescita ed arricchi-
mento musicale e culturale e la 
dimostrazione di come la musica 
sia un linguaggio universale capa-
ce di creare solidi e sinceri legami 
tra Paesi. 
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Grazie 2019. Quest’anno per 
Sportinsieme è stato un anno 
ricco di avvenimenti, emozioni 
e tanta ginnastica e danza. Un 
grazie particolare lo volevamo 
dedicare a tutti i nostri iscritti, 
bambini e ragazzi, che da oltre 
20 anni riempiono le palestre 
di Olgiate e limitrofi, di sorrisi, 
gioie e passione. 
Un grazie ancora più sentito ai 
genitori di questi bambini, che 
anno dopo anno ci danno fidu-
cia, facendo praticare ai loro fi-
gli attività di ginnastica artistica, 
ritmica, aerobica, acrobatica e 
danza, presso la nostra associa-
zione. Possiamo dire che negli 
anni ci siamo evoluti, abbiamo 
introdotto nuovi corsi, ci siamo 
confrontati con situazioni e real-
tà differenti. Potremmo parlarvi 
dei risultati ottenuti, del fatto 
che Sportinsieme annovera gin-
nasti nella Squadra Nazionale, 
che abbiamo vinto diversi Ti-
toli Itaiani, che organizzaziamo 
ormai da anni diversi eventi e 
competizioni nazionali, ecc. Ma 
in realtà questi risultati sono 

ASD SPORTINSIEME

solo una conseguenza dei veri 
valori che ci sono dietro a questa 
associazione: passione, volontà, 
impegno educativo, professio-
nalità. Associazione, composta 
da istruttori tutti qualificati, ma 
associazione formata soprattut-
to di persone, perlopiù genito-
ri, simpatizzanti, amici che ci 
mettono il proprio impegno in 
prima persona ma grazie anche 
agli sponsor e amministrazione 
comunale di Olgiate per il sup-
porto e per credere nel nostro 
progetto. Grazie a queste perso-
ne, a questi volontari, che dedi-
cano tempo e impegno per vede-
re Felici i nostri ragazzi. Perchè 
in fondo si tratta di Felicità. Un 
bambino impegnato, motivato, 
con una fervida passione nel 
cuore, sarà sempre un bambino 
felice. Lo sport, la ginnastica e 
la danza, Noi, come Sportinsie-
me, cerchiamo di dare felicità 
ad ogni nostro piccolo atleta. 20 
anni non sono pochi, ma non 
sono mai abbastanza. Avanti 
così, per altri giorni felici. Gra-
zie Olgiate.

13



NEWS
OLGIATE - DICEMBRE 2019

Pallavolo Olgiate non molla e, 
come ogni anno, l’appuntamen-
to a settembre non è mancato. 
Le porte della palestra comuna-
le di via Tarchini sono state ri-
aperte dalle atlete new entry in 
Prima Divisione. Come è noto, 
la scorsa stagione sportiva le ol-
giatine più grandi hanno dato 
rilevanza al nostro paese, por-
tandolo alla vetta della classifica 
del campionato di Seconda Di-
visione, laureandosi campiones-
se provinciali e guadagnandosi 
il passaggio di categoria. A fine 
agosto, le nostre atlete erano già 
sul campo per prepararsi alla 
nuova avventura, iniziata dopo 
la vittoria del Volley Star, orga-
nizzato a Cagno, e persino di un 
torneo oltre confine. Questa si-
curezza però è venuta a mancare 
durante le prime due partite del 
nuovo campionato; nonostante 
le prime due sconfitte, le nostre 
olgiatine sono ripartite in quin-

PALLAVOLO OLGIATE NON SI FERMA: 
I PROGETTI CONTINUANO

ta iniziando e continuando una 
serie di 4 vittorie consecutive. 
Dopo sei giornate si trovano ora 
al quinto posto, con 13 punti 
conquistati in 6 partite. Al timo-
ne sempre la storica allenatrice 
Ombretta Cimetti, affiancata 
dallo storico libero della Palla-
volo Olgiate Marco Verga.
Non solo gioie questo inizio di 
stagione. A malincuore e con 
grande dispiacere la Società si è 
vista costretta a lasciare la vec-
chia Under 16.
Pallavolo Olgiate però vuole ri-
partire. E lo fa dalle più piccole 
che, vedendole in palestra, sem-
brano essere una grande soddi-
sfazione. 
Non solo minivolley. Quest’an-
no oltre alla confermata Under 
12 dello scorso anno, si è ag-
giunta la nuova Under 13: un 
gruppo unico, costituito da 20 
piccole atlete classe 2007, 2008 
e 2009. La maggior parte di loro 

stanno continuando il percorso 
iniziato dal mini-volley. Anche 
per loro il primo campionato 
di Under 13 è iniziato, con una 
partita vittoriosa. Per l’Under 12 
bisognerà aspettare il fischio di 
inizio, fissato per il mese di feb-
braio. Grande entusiasmo tra le 
piccole olgiatine, ma anche tra 
i loro genitori già in pista con 
numerosi progetti per contribu-
ire a diffondere lo spirito spor-
tivo della Pallavolo Olgiate. Una 
grande squadra non solo tra 
atlete, ma anche tra allenatrici: 
a collaborare per questo impor-
tante gruppo oltre a Ombretta 
Cimetti e Alessia Napoli, anche 
alcune delle ragazze della prima 
squadra Mariasara Di Muro, Fe-
derica Calzoni e Chiara Tavasci. 
Sono queste ultime tre a guidare 
anche le più piccine del mini-
volley. 

Una forte coesione caratterizza 
la società rosso-blu, che tiene 
a ringraziare particolarmente 
Veronica Maino e Orlando Di 
Muro per la disponibilità offer-
ta e per il loro prezioso aiuto. 
Come sempre, Pallavolo Olgiate 
ha a cuore i valori sportivi che 
aiutano nella crescita indivi-
duale degli atleti: dal rispetto 
dell’avversario, quindi del pros-
simo, al rispetto delle regole in 
un gruppo, alla condivisione di 
obiettivi comuni, all’accettazio-
ne di sconfitte e alla gioia delle 
vittorie. 
Non solo questo: nello sport che 
è per eccellenza il gioco del “fair 
play”, Pallavolo Olgiate è orgo-
gliosa di continuare a insegnare 
quella che viene definita etica 
sportiva già ai più piccini.
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La fine dei lavori e l’inizio degli 
allenamenti, sul nuovo campo in 
sintetico a undici, presso il centro 
Pineta, ha dato ulteriore vigore e 
sviluppo alle due società cittadine 
del calcio olgiatese. La Pro Olgia-
te e l’Academy Olgiatese, hanno 
messo in campo per la nuova sta-
gione ben undici squadre, diven-
tando ora fra le più grandi realtà 
sportive della provincia di Como. 
Sono ben duecento i tesserati, in 
gran parte residenti nel nostro 
comune, che svolgono quoti-
dianamente l’attività sportiva in 
Pineta. La crescita sportiva dei 
ragazzi è costantemente seguita 
da ben 14 allenatori, buona par-
te in possesso di patentino Uefa 
B e di attestati di scuole calcio 
internazionali. Ogni mese viene 
indetta una riunione tecnica ge-
nerale, dove i responsabili tecnici 
della Pro Olgiate Federico Leoni 
e Simone Maganzini, analizzano 

Inaugurazione campi Pro Olgiate

Pro Olgiate Colverde 3° categoria

PRO OLGIATE

la situazione formativa ed agoni-
stica di ogni squadra insieme ai 
rispettivi allenatori e dettano una 
linea tecnica comune, per la cre-
scita di tutta la società. Un par-
ticolare occhio di riguardo viene 
dato ai piccoli calciatori, delle 
classi che vanno dai 2013 ai 2007, 
che seguono i metodi di allena-
mento delle scuole Benfica, con 
esercizi che esaltano la gioia e la 
bellezza del calcio. Si sta svilup-
pando anche la scuola portieri, 
che attualmente può contare su 
18 unità, che praticano due alle-
namenti settimanali personaliz-
zati, che hanno portato notevoli 
miglioramenti ai nostri numeri 
uno. Diverse squadre si trovano 
ai vertici dei campionati FGCI e 
CSI e stanno ottenendo risultati 
di rilievo. Benché la maggiore at-
tenzione sia rivolta alle squadre 
più giovani, anche con la prima 
squadra, diretta da mister Guer-

PREZZO, TUTTO COMPRESO 
euro 35,00

PARTENZA DA OLGIATE ORE 18.45
PARTENZA IN PULLMAN 
DA OLGIATE COMASCO

LE ALTRE FERMATE SARANNO 
COMUNICATE A CONFERMA 

SPETTACOLI. PRENOTAZIONI PRESSO 
LE BIBLIOTECHE ORGANIZZATRICI 

sino ad esaurimento posti e comunque 
entro il 3 maggio 2020

NON SI ACCETTANO 
PRENOTAZIONI TELEFONICHE

SABATO 23 MAGGIO 2020
TEATRO MANZONI DI MILANO

Di AGATHA CHRISTIE 
Con: MARIA AMELIA MONTI

ASSESSORATI ALLA CULTURA BIBLIOTECHE COMUNALI
ALBIOLO - BEREGAZZO CON FIGLIARO - BINAGO - GRANDATE - GUANZATE - LOMAZZO - LURATE CACCIVIO - MONTANO LUCINO - OLGIATE COMASCO - ROVELLASCA - SAN FERMO DELLA BATTAGLIA - SOLBIATE CON CAGNO

MISS MARPLE: 
Giochi di prestigio

rino Di Palma e dal vice Jorge 
Pinto, è stato improntato un pro-
getto a lunga scadenza, che vuole 
riportare il calcio ad Olgiate ai 
massimi livelli. 
La società sta organizzando la 
festa di Natale, che si svolgerà la 
sera del 21 Dicembre, con cena 
presso il refettorio della Pineta e 
l’invito su prenotazione è aperto 
a tutta la cittadinanza. Durante la 
festa verrà proiettato un film do-
cumentario, con i protagonisti i 
ragazzi che racconteranno la loro 
esperienza in questi due anni di 
Pro Olgiate. 
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DATA EVENTO ASSOCIAZIONE DOVE

VENERDì 29 NOVEMBRE CONCERTO GOSPEL ALVEARE E CIRCOLO CULTURALE DIALOGO MEDIOEVO ORE 21,00
SABATO 30 NOVEMBRE ANIMAZIONE LETTURA CON LABORATORI BIBLIOTECA COMUNALE /LA LANTERNA BILIOTECA/MEDIOEVO ORE 15,30

DOMENICA 1 DICEMBRE MOSTRA MERCATO dei lavoretti di Natale degli ospiti Fondazione CASA ANZIANI Casa Anziani

VENERDÌ 6 DICEMBRE "TI RICORDI QUEL NATALE", Natale con DIALOGO
PRESENTAZIONE LIBRO EMILIO MAGNI E PIERLUIGI COMERIO CIRCOLO CULTURALE DIALGOO SALA CONSIGLIO PALAZZO VOLTA 

ORE 21,00

SABATO 7 DICEMBRE 

"BIANCO NATALE ITINERANTE" Residenti di VIA GOBETTI VIA GOBETTI ore 15,00

 CONCERTO DI NATALE CON "GHIRICORO" Assessorato alla Cultura e Biblioteca 
Comunale S.MONDO MEDIOEVO ore 21,00

DOMENICA 8 DICEMBRE OLGIATE COMASCO LA NOSTRA CITTÀ: 
ACCENDIAMOLA TUTTI INSIEME

CLAUDIO BARLUME E LA CASA 
ILLUMINATA a suon di LUCI E MUSICA SOMAINO ORE 20,00

LUNEDÌ 9 DICEMBRE LA MIA CASA È UN PRESESE: visdita guidata e merenda MARIA BASILE - NATALE ITINERANTE VIA RONGIO

VENERDÌ 13 DICEMBRE "TI RICORDI QUEL NATALE", Natale con DIALOGO
PRESENTAZIONE LIBRO GIULIA CAMINADA CIRCOLO CULTURALE DIALGOO SALA CONSIGLIO PALAZZO VOLTA 

ORE 21,00

SABATO 14 DICEMBRE 

FIABA DI NATALE IN MUSICA "IL PIFFERAIO MAGICO" 
CON LABORATORI

CORPO MUSICALE OLGIATESE E BIBLIOTECA 
COMUNALE S.MONDO/LA LANTERNA MEDIOEVO ORE 15,30

"BIANCO NATALE ITINERANTE" Residenti VIA FOGLIANI ore 18,00

CENA DI NATALE con l’ALVEARE APERTA A TUTTI ALVEARE E CIRCOLO CULTURALE DIALOGO SEDE ALVEARE
DOMENICA 15 DICEMBRE GRANDE FESTA DI NATALE a Olgiate Comasco COMMERCIANTI E ASSOCIAZIONI CENTRO CITTÀ

LUNEDÌ 16 DICEMBRE HOBBISTI PER UN GIORNO”  DA LA FENICE ARCOBALENO ORE 16,30
MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE CANTI DI NATALE con la SCUOLA di SOMAINO SCUOLA PRIMARIA SOMAINO SOMAINO

VENERDÌ 20 DICEMBRE

CENA DI NATALE per i CAPELLI D'ARGENTO VESPA CLUB E ASSOCIAZIONI CENTRO SPORTIVO PINETA

"TI RICORDI QUEL NATALE", Natale con DIALOGO
PRESENTAZIONE LIBRO VITTORIO CESANA E SILVANO BRICOLA CIRCOLO CULTURALE DIALGOO SALA CONSIGLIO PALAZZO VOLTA

FESTA DI NATALE CASA ANZIANI FONDAZIONE CASA DI RIPOSO OLGIATE ORE 16,00 CASA ANZIANI

CANTI DI NATALE con la SCUOLA di VIA REPUBBLICA SCUOLA PRIMARIA VIA REPUBBLICA VIA REPUBBLICA
SABATO 21 DICEMBRE  NATALE in Piazza Italia - VILLAGGIO DI ELFI E FOLLETTI Comune OLGIATE PIAZZA ITALIA

MARTEDÌ 24 DICEMBRE 

BABBO NATALE con la PROTEZIONE CIVILE PROTEZIONE CIVILE OLGIATE COMASCO MEDIOEVO

PANETTONE E VIN BRULE' SOS E AVIS CHIESE DI OLGIATE
MESSA DELLA VIGILIA 

DOMENICA 5 GENNAIO 
2020

...ARRIVA LA BEFANA! PRO LOCO MEDIOEVO 

CONCERTO DI GALA DI INIZIO ANNO CORPO MUSICALE OLGIATESE PALESTRA COMUNALE 
VIA TARCHINI, ORE 21,00

Calendario Eventi

KEEP IN TOUCH
OLGIATE - DICEMBRE 2019

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

Buon Natale
L’amministrazione comunale
augura a tutti buone feste.
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