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 Sabato 14 aprile si è tenuta la Giornata del verde pulito, iniziativa regionale istituita nel 1991, 
che riveste ormai da vari anni un ruolo significativo nel contesto regionale, sia di sensibilizzazi-
one e informazione ai cittadini sulle questioni ambientali che di realizzazione di azioni concrete 
di pulizia e sistemazione di aree a verde nei Comuni che aderiscono all’iniziativa. Un’occasione 
di partecipazione attiva dei cittadini, di associazioni e gruppi di volontariato, che a vario titolo 
operano nella tutela ambientale, nell’impegno di cittadinanza attiva a favore del verde e dello 
sviluppo sostenibile. 
 L’Assessore ai lavori pubblici e ambiente Flavio Boninsegna e l’Amministrazione Comunale ringra-
ziano i cittadini, i ragazzi della cooperativa, la commissione ambiente, la Pro Loco e la Protezione 
Civile per aver aderito alla proposta e aver speso il proprio tempo per la nostra Città.

GIORNATA DEL VERDE PULITO
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L’anno 2018 si apre 
con importanti novi-
tà che consentiranno 
all’amministrazione 

comunale ed agli uffici tutti di 
programmare ma soprattutto 
realizzare i numerosi interventi 
previsti.
Se nel 2017 siamo riusciti ad ap-
provare il bilancio di previsione 
entro il mese di gennaio, per il 
2018 abbiamo fatto anche me-
glio, approvandolo nel mese di 
dicembre grazie al grande lavoro 
di coordinamento del consigliere 
con delega al bilancio Rolando 
Moschioni e all’ufficio ragioneria.
Questo rispetto delle scadenze 
ha consentito al Comune di Ol-
giate Comasco di rientrare nei 
parametri stabiliti dal Ministe-
ro ed avere la conferma di poter 
impegnare ben 1.590.000,00 euro 
di avanzo di amministrazione (in 
pratica soldi nostri bloccati dal 
patto di stabilità), in aggiunta a 
quelli già previsti per realizza-
re opere ed interventi a favore 
dell’intera comunità olgiatese.
Ci tengo a sottolineare i concet-
ti di programmazione e lavori di 
squadra, poiché sono due com-
ponenti fondamentali ed impre-
scindibili per far funzionare la 
macchina pubblica, senza mai 
dimenticare la componente uma-
na rappresentata da tutti i dipen-
denti, responsabili e collaboratori 

che sono la vera forza della no-
stra amministrazione.
Abbiamo l’abitudine di sotto-
lineare il più delle volte quello 
che non va dimenticandoci di 
apprezzare invece di quello che 
funziona.
La macchina amministrativa è 
complessa ed il sindaco, gli as-
sessori ed i consiglieri comunali 
sono cittadini che “pro tempo-
re” si dedicano al miglioramento 
della Città in cui hanno la fortu-
na di vivere.
Per questo invito il partito del 
NO a prescindere, del lamento 
continuo e dell’insoddisfazione 
verso qualsiasi forma di dialogo 
e collaborazione a confrontarsi di 
più con gli amministratori e con 
gli uffici …e meno sui social net-
work…per essere maggiormente 
ascoltati e cercare di risolvere in-
sieme i piccoli o grandi problemi 
che ogni utente ha, dal singolo 
cittadino al titolare di un’attività 
commerciale fino all’imprendito-
re che magari ha deciso di inve-
stire nella nostra Città.
A proposito di investimenti, ci 
siamo presi un impegno ben pre-
ciso, ribadito anche recentemente 
al Consiglio Comunale dei ragaz-
zi: costruire una Città a misura dei 
bambini e dei ragazzi, con le fami-
glie ed i nonni, veri ed imprescin-
dibili capisaldi di questo progetto.
Sarà seguendo questa strada che 
continueremo ad investire, e tan-
to, in interventi e progetti a fa-
vore del mondo della scuola con 
la progettazione e realizzazione 
della nuova ala polifunzionale 
alle scuole medie, oltre a tutta 
una serie di lavori per i quali sa-
ranno interessate le altre scuole 
per ordine e grado.
Investiremo nello sport e nelle 
strutture sportive, ritenendolo 
un veicolo importantissimo di 

[il Sindaco]
La Finestra su Piazza Volta

socializzazione e crescita dell’in-
dividuo, andando a riqualificare 
il centro sportivo in pineta.
Investiremo nella sicurezza sia 
in termini di nuove telecamere 
e sistemi di videosorveglianza 
in appoggio al lavoro delle for-
ze dell’ordine e dei 16 gruppi 
del controllo del vicinato, sia 
in interventi viabilistici con la 
realizzazione di nuovi tratti di 
marciapiede (con un’attenzione 
a continuare il lavoro di abbatti-
mento della barriere architettoni-
che) e di nuovi passaggi protetti.
Le idee non mancano, nemmeno 
l’entusiasmo nel portarle avanti 
ed il confronto continuo e co-
stante con altre realtà ed ammi-
nistrazioni comunali vicine.
Mentre vi scrivo sono partico-
larmente lieto di ricordare che 
è partito il cantiere per la posa 
della cameretta fognaria in via 
San Giorgio, un lavoro atteso e 
necessario che ha portato allo 
studio da parte della polizia loca-
le di un piano viabilistico che ha 
avuto l’obiettivo di creare meno 
disagi possibili e per il minor 
tempo possibile; la fine dei lavo-
ri consentirà di servire una zona 
strategica di Olgiate, ma soprat-
tutto permetterà di liberare dai 
manufatti il nuovo marciapiede 
consentendone la fine dei lavori e 
l’eliminazione delle antiestetiche 
reti da cantiere.

Nelle prossime settimane par-
tiranno anche le asfaltature, le 
operazioni di potatura e cura del 
verde pubblico con una partico-
lare attenzione alla riqualificazio-
ne di tutte le aiuole fronte strada 
per donare a Olgiate l’immagine 
che merita, cioè quella di una cit-
tadina curata, pulita ed attenta al 
decoro urbano.
A tal proposito mi appello al 
senso di responsabilità dei miei 
concittadini per un annoso pro-
blema presente da anni, ovvero il 
mancato utilizzo dei sacchetti per 
la raccolta delle deiezioni canine, 
in particolare sui marciapiedi del 
centro e di quelli usati dai bimbi 
del piedibus la mattina; una Città 
con la C maiuscola rispetta i bim-
bi, rispetta i diversamente giova-
ni e rispetta gli animali, e nessun 
comportamento dovrebbe anda-
re a ledere le libertà altrui.
Io continuo a credere che il buon 
senso, l’educazione civica ed il 
senso di comunità prevalgano sui 
comportamenti scorretti e irri-
spettosi.
Nel giornale troverete già il ric-
co elenco di iniziative e manife-
stazioni previste per la stagione 
estiva, appuntamenti dove sarà 
sempre possibile incontrarci e 
scambiare sempre due parole per 
migliorare la nostra Olgiate.

Il vostro Sindaco, Simone Moretti



L’APPROFONDIMENTO
OLGIATE - APRILE 2018

Buon riscontro per l’open day 
dell’asilo nido comunale di saba-
to 14 aprile. Una mattinata a di-
sposizione delle famiglie olgiatesi 
e non che, accompagnate dalle 
educatrici, hanno potuto cono-
scere più da vicino la struttura e 
i servizi proposti dal nostro nido. 
Sul sito della Città di Olgiate è 
possibile consultare il nuovo re-
golamento con la relativa moduli-
stica; in alternativa l’Ufficio Pub-
blica Istruzione è a disposizione 
per tutti i chiarimenti necessari. 
(telefono 031994627; email pub-
blicaistruzione@comune.olgiate-
comasco.co.it). 
Di seguito alcune immagini. 

Assessori di riferimento
Stefania Mancuso 

Paola Vercellini

OPEN DAY ASILO NIDO

Ufficio Pubblica Istruzione
Orari di apertura al pubblico

MATTINA POMERIGGIO
Lunedì 10:00 - 13:00 16:30 - 18:00
Mercoledì 10:00 - 13:00 -
Giovedì - 16:30 - 18:00
Venerdì 10:00 - 12:00 -
Sabato 09:00 - 11:30 -

Alcune educatrici del nido comunale

Gli spazi del nido
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LAVORI IN CORSO
OLGIATE - APRILE 2018

LAVORI PUBBLICI

Efficientamento energetico
Durante il periodo natalizio sono 
stati sostituiti i corpi illuminan-
ti presenti nei plessi scolastici e 
negli edifici pubblici: con l’elimi-
nazione delle lampade al neon e 
l’apposizione di lampade a led è 
notevolmente migliorata la vivi-
bilità degli spazi. L’amministra-
zione ha iniziato le fasi prope-
deutiche volte all’acquisizione di 
tutto il patrimonio dell’illumina-
zione delle pubbliche vie, al fine 
di poter predisporre una gara per 
la gestione del servizio. All’inter-
no del bando verrà predisposta 
la sostituzione di tutti i vecchi 
corpi illuminanti così come già 
attuato in alcune zone del paese.

Asfaltature
Nel mese di aprile riprenderanno 
le asfaltature, non appena le con-
dizioni meteorologiche lo con-
sentiranno. Nel frattempo sono 
già in atto le verifiche per l’indivi-
duazione delle nuove vie da met-
tere a gara per il 2018. Lo scor-
so anno è stato sostituito anche 
parte del tappetino bituminoso 
del cimitero, è già in previsione 
di procedere con un nuovo inter-
vento così da completare tutta la 
riasfaltatura dei vialetti. E’ stato 
predisposto il progetto per la re-
alizzazione della rotonda tra Via 
Tarchini e Via Michelangelo ed è 
intenzione appaltarlo nell’anno. 
Con la creazione della rotonda 

Ecologia e ambiente
Continua la distribuzione dei kit 
per la raccolta differenziata secon-
do l’apposito calendario allegato. 
Sollecitiamo chi ancora non aves-
se ritirato il materiale a provve-
dere quanto prima. E’ intenzione, 
durante l’anno e compatibilmente 
con le finanze a disposizione, in-
crementare la frequenza di rac-
colta della carta: si passerà da fre-
quenza quindicinale a frequenza 
settimanale. Tale modifica garan-
tirà una maggiore efficienza e un 
migliore servizio alla popolazione.

Flavio Boninsegna 
Assessore ai Lavori Pubblici

si renderà più sicuro l’incrocio e 
si otterrà una fluidificazione dei 
flussi automobilistici.

Lavori su immobili comunali
Grazie all’assegnazione di una 
considerevole somma derivante 
dalla nostra richiesta di sblocco 
di fondi al ministero dell’eco-
nomia, nel corso del 2018 sarà 
possibile attuare una serie di im-
portanti interventi sul patrimo-
nio. Sono lavori già previsti nel 
piano delle opere pubbliche per 
il triennio 2018-2020, il cui ap-
palto verrà anticipato a quest’an-
no. In particolare sarà possibile 
procedere con la progettazione 
dellla riqualificazione delle scuo-
le medie, per creare degli spazi 
polifunzionali e l’ottimizzazione 
di quelli esistenti. La sistemazio-
ne dell’ingresso delle scuole e di 
piazza Volta, con l’obbiettivo di 
rendere maggiormente fruibile il 
centro e di interconnettere tutti 
gli edifici pubblici presenti (Me-
dioevo, Villa Camilla Bibilioteca, 
Palazzo Volta Municipio, Scuo-
le e Palestra di Via Tarchini). E’ 
stata affidata la gara d’appalto 
per la sostituzione integrale del-
la copertura della Casa Anziani.
Il progetto prevede la rimozione 
della copertura in eternit e la re-
alizzazione dell’isolamento ter-
mico-acustico. I lavori avranno 
inizio nel mese di maggio.
Si stanno realizzando alcuni in-
terventi atti a permettere l’inse-
diamento del Consorzio Servizi 
Sociali dell’Olgiatese nello stabile 
dell’ex farmacia comunale. Du-
rante il 2018, in un secondo tem-
po, verranno inoltre effettuati in-
terventi di rifacimento integrale 
delle facciate dello stabile. 
Anche per quanto riguarda l’in-
terrato di via Lucini, è stata 
completata la gara d’appalto e si 

procederà con la realizzazione di 
posti auto e cantine presumibil-
mente dal mese di maggio, così 
da garantire un’adeguata suddi-
visione degli spazi. 
E’ stato, infine, individuato il tec-
nico per la progettazione della 
riqualificazione dei campi da cal-
cio del centro Pineta. Si tratta di 
realizzare delle superfici in erba 
sintetica, di potenziare l’illumi-
nazione e di rendere, quindi, più 
funzionale il centro e gradevoli 
le attività sportive che vi si svol-
gono. Anche il centro estivo, dal 
2019, a lavori completati, potrà 
godere di aree sistemate e piace-
voli.

Sostituzione lampade a scuola - dopo

Sostituzione lampade a scuola - prima
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E’ stato recentemente approvato 
dall’amministrazione il progetto 
definitivo di quella che sarà la nuo-
va rotonda sulla via Liancourt, che 
consentirà di mettere in sicurez-
za il traffico sulla statale, che oggi 
vede immissioni sia sul lato destro 
sia su quello sinistro della strada 
in modo non rispettoso della se-
gnaletica (che prevede sia per chi 
esce da via delle Fontane, sia per 
chi esce dalla zona commerciale 
sul lato opposto, l’obbligo di uscita 
solo in mano destra). Come si ri-
corderà, la previsione della roton-
da è stata inserita nell’ultimo pgt 
approvato nel nostro precedente 
mandato amministrativo (2014), 
perchè nulla purtroppo era stato 
previsto quando era stato redatto 
il precedente piano regolatore, che 
aveva di fatto reso edificabili tutti i 
terreni su entrambi i lati della stra-
da statale, e per di più con destina-

zioni edilizie tra loro diversificate, 
creando di fatto una mescolanza 
non positiva tra abitazioni ed atti-
vità industriali e commerciali.
La realizzazione della rotonda non 
è in carico al comune ma ai pro-
prietari delle aree e delle attività 
confinanti la strada, che hanno ac-
cettato di collaborare con l’ammi-
nistrazione nell’interesse di tutti. 
Appena verranno firmati gli ultimi 

necessari documenti, potranno 
avere inizio i lavori, che non osta-
coleranno in ogni caso la viabili-
tà sulla statale all’altezza della via 
Liancourt, perchè si opererà in 
modo da mantenere sempre aperte 
le due corsie di marcia, verso Vare-
se e verso Como. La spesa per l’ope-
ra, per la quale è previsto un costo 
complessivo di circa 360.000,00€, 
sarà interamente coperta dai pri-

vati. Crediamo di poter dire che 
questo sia un buon risultato, non 
solo per l’amministrazione ma, 
prima di tutto, per i cittadini ol-
giatesi e per tutti coloro che per 
i motivi più disparati si trovano 
a passare sulla statale 342, dopo 
l’attuale rotonda presso il Brico.

Maria Rita Livio 
Assessore all’Urbanistica 

VIA LIANCOURT: NUOVA ROTONDA

Proseguono i lavori per la realizzazione della ca-
meretta fognaria in via Roma all’altezza dell’inter-
sezione con via San Giorgio. L’intervento si inseri-
sce nell’ambito delle opere di urbanizzazione del 
comparto di Piazza Italia, ecco alcune immagini. 

CAMERETTA FOGNARIA
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Le mansioni previste sono: supporto alle 
attività di segreteria, manutenzioni, aiu-
to in cucina/mensa nel corso dei centri 
estivi. 
3 persone sono operative e stanno sup-
portando le attività degli uffici patrimo-
nio e segreteria.
2 persone hanno terminato le 100 ore 
di lavoro e riceveranno quindi il contri-
buto. 
Le restanti persone saranno chiamate 
prossimamente per attività di manu-
tenzione degli stabili comunali e come 
supporto in previsione dei centri estivi 
2018.

Stefania Mancuso 
Assessore ai Servizi Sociali

100 ore di lavoro a fronte di 1000,00 
euro di contributo. 
26 persone hanno presentato domanda.
14 persone sono state ammesse alla 
misura (5 donne e 9 uomini). 
5 degli aventi diritto per l’anno 2017 
avevano già usufruito della misura, 
mentre i restanti hanno partecipato per 
la prima volta. 

SERVIZI SOCIALI
BANDO 100 ORE, 
qualche numero 

I SERVIZI SOCIALI OSSERVANO I SEGUENTI 
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: 

 LUNEDÌ  16,30-18,00
 MERCOLEDÌ  10,00-13,00
 VENERDÌ 10,00-12,00

LAVORI IN CORSO
OLGIATE - APRILE 20186
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[Liberali]

La buona politica quasi mai si identifica con dogmi e dot-
trine; sempre, invece, è sostenuta da riflessioni profonde 
circa la possibilità di realizzare interventi volti a miglio-
rare la vita civile. Guidato da tale imperativo, non posso 
esimermi dal pensare con preoccupazione al padre di fa-
miglia angustiato per il lavoro che non ha più, o a quel gio-
vane laureato che, per sentirsi valorizzato, deve acquistare 
un biglietto aereo che lo porterà lontano dal bel Paese. An-
cora, all’artigiano che presto chiuderà la sua attività sotto 
il peso delle tasse, o al sindaco impensierito per le strade 
malmesse del suo Comune, per i tagli ai bilanci, per i pro-
getti utili alla comunità che, tuttavia, non potrà realizzare.
Nessuno di loro parla di emergenze ideologiche di destra 
e sinistra, di bandiere militari.
Ebbene, è in tali circostanze che si disvela il mio credo po-
litico, che bada poco al colore degli stendardi, ma si appas-
siona ai problemi degli uomini, nel tentativo di risolverli.
Sarebbe folle e, a dire poco, utopistico convincersi di poter 
porre rimedio ad ogni apprensione che pende sul capo dei 
miei Concittadini come una spada di Damocle. Tuttavia, 
pare quanto più opportuno che in quanto Consigliere co-
munale mi prodighi, per quanto possibile, per alleviare le 
pene della comunità che servo - da tempo immemore - 
con orgoglio e affetto.
Poco mi importa dei complimenti che, talvolta, si dispen-
sano con eccessiva semplicità; la soddisfazione giunge 
quando prendo atto di avere operato secondo coscienza, 
rispondendo a quell’imperativo categorico e morale sopra 
delineato.
Con l’augurio, per me e per Voi, di riuscire ad agire sempre 
nell’interesse del nostro Comune, vi saluto, ad maiora!

Marco Bernasconi, consigliere di minoranza

Durante il mese di Marzo si sono svolte le elezioni per il Go-
verno Nazionale e per la Regione Lombardia: in queste ri-
ghe vorremmo ringraziare prima di tutto coloro che hanno 
votato, e coloro che hanno voluto esprimere il proprio voto 
a sostegno dei partiti che rappresentiamo. Nell’Olgiatese è 
stata netta l’affermazione della coalizione di centro-destra 
a dimostrazione che i cittadini hanno voluto da una parte 
riconoscere il buon governo della nostra regione e dall’altra 
esprimere la voglia di un forte cambiamento a livello nazio-
nale. Ci saremmo aspettati che la profondità e la chiarezza 
di tali risultati avrebbero perlomeno suscitato rispetto da 
parte dell’Amministrazione targata PD del nostro Comune; 
abbiamo tuttavia notato tristemente le reazioni di alcuni 
membri della maggioranza che hanno preferito snobbare il 
messaggio piuttosto che cercare di capirlo.
Come gruppo di minoranza ci stiamo impegnano su più 
fronti per fare chiarezza su alcuni punti che sono gestiti in 
modo a dir poco inadeguato, tra i quali:
-  As2: è stato fatto un collaudo parziale che ritiene idonea 

la piazza ed i lavori, tuttavia vi sono evidenti problemi 
strutturali che balzano all’occhio anche ai meno esperti 
in ambito edilizio. La gravità della situazione ha portato 
il comune a impegnarsi economicamente con i soldi della 
collettività anticipando la sistemazione delle griglie (situate 
su proprietà privata), senza chiedere l’intervento della dit-
ta costruttrice che ha la responsabilità decennale dei lavori 
svolti. Si è inoltre in attesa della sistemazione della fogna-
tura (i lavori partiranno solo da Aprile), un problema che 
affligge ormai da troppo tempo questa zona del Paese.

- Palestra Comunale: a distanza di soli 2 anni dall’inaugu-
razione continuano gli interventi straordinari di manuten-
zione. Pensiamo non sia ammissibile tale situazione consi-
derando i soldi investiti per l’opera. Siamo inoltre in attesa 
dell’autorizzazione definitiva che risulta ancora mancante 
nonostante le dichiarazioni della maggioranza.

 

[Noi con voi per Olgiate]

Gruppo Noi con Voi per Olgiate
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CARNEVALE OLGIATESE 2018

Oratorio Asnago “The Circus”.

Ass.ne Fuori Controllo Cermanate “Continuavano a 
chiamarli Fuori Controllo”.

Gli Aristomatti Luisago: “Harry Potter e gli Aristomaghi”.

Oratorio S.Luigi e S.Carlo. Lurate Caccivio “ il Dragone 
del Lura”

Il carnevale, in programma il 3 
e il 4 febbraio, si conferma come 
una festa molto amata dagli ol-
giatesi e non. 
Un weekend all’insegna dell’al-
legria per grandi e piccoli, co-
minciato con il carnevalino dei 
bambini del sabato pomeriggio 
e proseguito con la consueta sfi-

lata nella giornata di domenica. 
Grazie di cuore agli organizzato-
ri, ovvero Pro loco e Associazio-
ni, a quanti hanno partecipato sia 
al carnevalino dei bimbi con me-
renda, happy hour e karaoke, alle 
istituzioni e sponsor che hanno 
contribuito, economicamente, al 
successo anche dell’edizione 2018 

del Carnevale. Un plauso a tutti i 
protagonisti della sfilata, con car-
ri di alto livello, gruppi colorati e 
musica coinvolgente.
Una menzione speciale alle for-
ze dell’ordine impegnate: polizia 
locale, carabinieri, associazione 
nazionale carabinieri e protezio-
ne civile per aver messo a punto 

un piano rispettoso delle nuove 
normative del decreto Minniti 
che hanno consentito di svolgere 
la sfilata nel miglior dei modi, ga-
rantendo un impeccabile servizio 
d’ordine dalla chiusura delle stra-
de alle vie di fuga.
GRAZIE a tutti e alla prossima!

2° classificato1° classificato

3° classificato 4° classificato
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CARNEVALE IN BIBLIOTECA
Grande successo per il pomeriggio di animazione “Metti un burattino a carnevale”, lettura animata e laboratorio per i bambini 
dai 3 agli 8 anni, a cura di Sara Ghioldi. Arrivederci alla prossima iniziativa!

OLGIATERAMA
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Da tanto tempo volevo parlare di 
famiglia, genitori, figli ...questa 
famiglia sempre più destruttura-
ta e in crisi e volevo farlo con la 
filmografia italiana più recente, 
quindi ho pensato ad un mini 
cineforum dal titolo “Cronache 
familiari 2.0” con l’aiuto del cri-
tico ed esperto cinematografico 
Andrea Bettinelli, che collabora 
da tempo anche con l’Università 
degli Adulti.
Insieme abbiamo scelto tre film, 
tutti italiani e tutti girati in Italia, 
nel nord Italia, a Napoli e a Roma: 
“Il Capitale umano” di Paolo Vir-
zì, film del 2014, girato nelle no-
stre zone, in cui si riconoscono 
scorci di Como e Varese, quindi 
luoghi da noi spesso frequenta-
ti, con la partecipazione anche 

CRONACHE FAMILIARI 2.0
del nostro Franco Maino, è un 
film che con assoluto cinismo ci 
racconta ...e alla fine, ancora una 
volta, con piccole scintille di po-
sitività e di speranza affidate alle 
donne.
“Tutto quello che Vuoi” di Fran-
cesco Bruni, film del 2017. Siamo 
a Roma, Trastevere. Alessandro è 
un ragazzo di 22 anni scapestrato 
e disoccupato con una situazione 
familiare disastrata; Giorgio è un 
anziano poeta dimenticato con la 
memoria ballerina. Alessandro 
accetta, malvolentieri, di fargli da 
accompagnatore per raggranella-
re qualche soldo ma, inaspettata-
mente, nasce qualcosa di bello tra 
i due e inizia un viaggio nei ricor-
di dell’anziano poeta e nel cuore 
del giovane ragazzo.
“La tenerezza” di Gianni Ame-
lio, film del 2017 è intensamente 
drammatico ma nello stesso tem-
po aperto alla vita. La pellicola 
si concentra sull’importanza dei 
legami di affetto: siamo a Napoli 
e Lorenzo è un avvocato napole-
tano in pensione, vedovo, bisbe-
tico, che ha quasi troncato ogni 

rapporto con i due figli: Elena, 
che soffre di questo distacco dal 
padre e Saverio, che invece ne è 
del tutto indifferente e quasi sol-
levato.
Lorenzo ha un nipotino, figlio di 
Elena, con il quale passa volen-
tieri il tempo e che incoraggia a 
compiere una serie di marachelle.
Poi capita un fatto nuovo che 
all’inizio crea disagio e fastidio 
a Lorenzo: nell’appartamento di 
fianco allo storico palazzo in cui 
lui abita arriva una famiglia con 
due bambini: sono Fabio, giova-
ne ingegnere del nord molto tor-
mentato, e Michela, cordiale, dol-
ce e scombinata, e che, per prima, 
riesce a scalfire la corazza di Lo-
renzo, e con loro loro due bimbi, 
vivaci ed invadenti.
La partecipazione alla rassegna è 
stata molto buona e l’intenzione è 
quella di riproporre il cineforum 
anche nel corso del prossimo au-
tunno - inverno.

Paola Vercellini, 
Vicesindaco e Assessore alla Cultura

Alcune belle immagini di Niños, la mostra patrocinata dalla Città 
di Olgiate Comasco e allestita presso il centro Medioevo dal 17 al 
25 febbraio 2018. 
L’iniziativa, con le foto di Ivano Gabaglio, è stata realizzata in 
collaborazione e a sostegno dell’Associazione “PROGETTO AMICO 
MARCELINO PAN Y VINO ONLUS”, realtà impegnata da anni nel 
sostegno e nella formazione dei bambini e degli adolescenti 
lavoratori, i NATs (dallo spagnolo Niños y Adolescentes 
Trabajadores).

NIÑOS, IN MOSTRA AL MEDIOEVO
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Il 24 di Marzo alle ore 16,00 in 
Biblioteca ad Olgiate Comasco 
si è conclusa la prima edizione di 
Olgiate Comics Contest, il con-
corso di fumetti per teenagers or-
ganizzato dal Comune di Olgiate 
Comasco Assessorato alla Cultu-
ra e alle Politiche Giovanili.
Sette ragazzi si sono sfidati a 
colpi di matita e inchiostro per 
comporre le tavole di fumetto 
più accattivanti ed originali così 
da aggiudicarsi i premi in palio, 
dopo aver esposto le proprie ope-
re per 2 settimane in Biblioteca:

OLGIATE COMICS CONTEST
Menzione speciale del pubblico 
a Giorgia Bianchi di Villa Guar-
dia, che ha vinto un volume di 
pregio sulle tecniche del fumetto 
contemporaneo.
Primo premio votazione della 
giuria (ex aequo) Gioele Lillia 
residente a Tremezzina e Filippo 
Paolo Arculeo di Casnate con 
Bernate che nel mese di Giugno 
avranno la possibilità di seguire 
una lezione privata di disegno con 
Alessandro Piccinelli un BIG del 
fumetto italiano (Tex& Zagor).
Grande atmosfera ed originalità 
nelle tavole molto personali dei 
partecipanti, ognuno con un pro-
prio stile ed una personalità ben 
riconoscibile.
Un grazie speciale a tutte le perso-
ne che hanno collaborato alla riu-
scita di un evento che nell’edizio-
ne 2019 sarà ancora più COMICS.

Davide Palermo 
Consigliere con delega 
alle politiche giovanili 

Come raccontare le donne? L’Assessorato alla Cultura della Città 
di Olgiate ha scelto il monologo divertente di Barbara Rosemberg 
con la regia di Emanuele Scataglini, dedicato agli Archetipi 
femminili nella vita di ogni giorno. Uno spettacolo interattivo, 
multimediale e ironico che ha saputo parlare a 360° delle donne 
e di tutte le loro sfaccettature. 
Molto gradito l’omaggio floreale per il pubblico femminile. 
Alla prossima!

4 DONNE 
Domenica 11 marzo, al Medioevo
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La nuova palestra comunale di 
via Tarchini sta dando i suoi frut-
ti, in termini di numeri: Pallavolo 
Olgiate sta ripartendo per tornare 
grande. Con il disagio creato dal-
la mancanza della vecchia ‘Cupo-
la’, casa della Pallavolo Olgiate, 
la società ha dovuto far fronte a 
diversi problemi che, inevitabil-
mente, hanno avuto ripercussio-
ni su tutti gli atleti, dai piccoli 
del mini - volley, alle più grandi 
dell’attuale Seconda Divisione. 
Continuare in questa situazione 
è stato un vero sacrificio, non 
solo per la società, ma anche per 
atlete e rispettivi genitori. Mentre 
le grandi sono state costrette a es-
sere ospiti, sia per partite che per 
allenamenti, nella palestra di Ro-
nago, i bambini del mini - volley 
si sono divisi tra le palestre delle 
scuole elementari di via San Ge-
rardo e di via Repubblica. Questo 

PALLAVOLO OLGIATE RIPARTE CON IL BOTTO: 
IMPORTANTI PROGETTI PER IL FUTURO

ha creato un drastico calo del nu-
mero degli iscritti.
Dunque, con la disponibilità 
della nuova struttura, con spazi 
e clima adeguati, allenatrici e at-
leti sono tornati a lavorare come 
ai vecchi tempi, con risultati che 
confermano il duro e continuo 
allenamento.
È proprio dai più piccoli che la 
società sta ripartendo. E i numeri 
lo dimostrano, con il raggiungi-
mento di una trentina di iscritti: 
un’ora e mezza di allenamento 
il lunedì nella nuova palestra, 
un’ora il venerdì nella scuola di 
via Repubblica per i piccoli atle-
ti. Grazie a questo buon lavoro, 
iniziato quest’anno, e ai numeri 
certi già oggi, l’idea della società 
è quella di osare con la creazione 
di un Under 12, in vista del pros-
simo anno: l’obiettivo è ripartire 
dal basso e ricostruire quella che 

una volta era la Pallavolo Olgiate 
a livello giovanile, dando la pos-
sibilità anche ai più piccoli di ci-
mentarsi nel gioco 6 contro 6. La 
società sta già lavorando in vista 
di questo progetto.
I primi risultati si vedono anche 
nei gruppi delle grandi. L’Under 
14, dopo la finale di Coppa Under 
13 dello scorso anno, a causa della 
mancanza della palestra ha speri-
mentato il primo campionato solo 
quest’anno. Un inizio traumatico 
per la differenza di gioco. Ad ogni 
modo, con il duro lavoro, sta di-
mostrando i miglioramenti con 
ottime prestazioni, tanto da gui-
dare la classifica del Trofeo Lario. 
Un gruppo affiatato, che già ora, 
si sta preparando per affrontare il 
campionato di Under 16, che ini-
zierà il prossimo ottobre. Anche 
l’Under 18 ha dato soddisfazioni, 
con risultati ben oltre le aspetta-

tive, rendendo orgogliosa la so-
cietà. Attualmente, con la fine del 
campionato di Under 18, la mag-
gior parte delle “grandi” pallavo-
liste sono impegnate soltanto nel 
campionato di Seconda Divisione, 
gruppo formato prevalentemente 
da atlete Under 18. Ecco la dimo-
strazione di come Pallavolo Olgia-
te punti sui giovani. Una Seconda 
Divisone partita tra alti e bassi, ma 
che ora sta ottenendo ottimi risul-
tati, con continue vittorie, persino 
contro le squadre posizionate nei 
primi posti in classifica. 
Questo dimostra come continuità 
e stabilità siano essenziali per ri-
partire.
Complimenti alla società e alle 
ragazze per questo cammino in 
salita, che sta portando la Pal-
lavolo Olgiate a riemergere con 
numerosi progetti, puntando so-
prattutto sui più piccoli.

OLGIATERAMA
OLGIATE - APRILE 2018

Un sorprendente incontro: due giovani paleontologi alle prese 
con un piccolo dinosauro. Si tratta di “Quando il dinosauro scappa 
dal museo”, il nuovo libro di Chiara Civati che è stato presentato 
giovedì Giovedì 12 aprile presso la Biblioteca Comunale ad un 
vivace gruppo di bambini dai 4 ai 9 anni e ai loro genitori. A 
seguire, laboratorio e merenda per tutti.
L’iniziativa è stata promossa dall’Assessorato alla Cultura 
della Città di Olgiate Comasco e dalla Biblioteca Comunale, in 
collaborazione con il Circolo Culturale Dialogo all’interno del 
programma di iniziative “Olgiate Cult”. Arrivederci alla prossima 
iniziativa. 

QUANDO IL DINOSAURO SCAPPA DAL MUSEO 
Animazione in biblioteca in collaborazione con il Circolo Culturale Dialogo
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La nostra associazione “Circolo 
Culturale Dialogo”, che da ben 
vent’anni opera sul territorio ol-
giatese, ha deciso di promuovere 
ulteriormente la sua attività con 
“OlgiateCult – Festival della Cul-
tura”, una serie di iniziative, in 
collaborazione con l’Assessorato 
alla Cultura, che hanno permes-
so ad Olgiate di divenire, per una 
settimana ed oltre, il centro at-
trattivo tra Como e Varese grazie 
alla presenza di personalità di li-
vello nazionale senza dimentica-
re autori ed artisti locali.

Incontri con autori, mostra di 
libri di editori comaschi, mostre 
d’arte, aperitivi letterari, degu-
stazioni. Gli eventi hanno avuto 
luogo oltre che nelle sedi prepo-
ste quali il Centro Medioevo, Pa-
lazzo Volta, Villa Camilla, anche 
in altre location, con un tour cit-
tadino, per coinvolgere il tessuto 
commerciale.
La prima edizione è andata bene, 
non era facile riempire ogni sera 
il Medioevo ma tutti gli eventi 
hanno avuto una buona parte-
cipazione di pubblico. Ospiti il-

lustri di caratura nazionale e del 
territorio comasco hanno preso 
parte al festival: da Magdi Cri-
stiano Allam a Ivana Spagna, da 
Giuseppe Guin a Massimiliano 
Colombo e tutti gli altri dicias-
sette. Unico intoppo la mancata 
partecipazione di Andrea Vitali 
per problemi personali dell’ulti-
ma ora ma che sarà riproposto 
non appena possibile.
“OlgiateCult” continua con altri 
eventi sotto riportati ed il prossi-
mo anno, nel mese di Aprile, sarà 
proposta la seconda edizione.

OLGIATECult
IL FESTIVAL DELLA CULTURA

OLGIATECult… CONTINUA
Martedì 24 Aprile ore 20,30 a Palazzo Volta
In occasione 
dell’Anniversario della Liberazione
Ospite Ernesto MALTECCA
Conduce la serata Fabio CANI

Venerdì 27 Aprile dalle ore 19 in poi al Medioevo
Vigne e vini tra Italia e Canton Ticino
Ospiti: enologo ALBERTO SMORGON, giornalisti ROCCO LETTIERI e NICOLA GINI
Show cooking di SIMONE MORETTI

Venerdì 15 Giugno ore 21 al Medioevo
Dott. PIERO MOZZI

Un ringraziamento all’Ammini-
strazione Comunale per la col-
laborazione, alla Provincia di 
Como per il patrocinio e alla Ca-
mera di Commercio di Como per 
il contributo.
Un particolare grazie agli inser-
zionisti che hanno contribuito 
alla realizzazione del pieghevole 
con il programma della manife-
stazione e alle Associazioni che 
hanno collaborato all’iniziativa.

Circolo Culturale Dialogo

Giuseppe Guin con Maria Castelli

Magdi Cristiano Allam Ivana Spagna

Il pubblico durante la serata 
con Ivana Spagna

Il pubblico durante la serata 
con Giuseppe Guin

Ivana Spagna e Alessio Brunialti
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perché scegliere una bombonie-
ra Koiné significa condividere la 
propria gioia con il mondo: grazie 
a questa preferenza sappiamo di 
aver contribuito a garantire una 
vita migliore a molte persone. 
È possibile scoprire di più visitan-
do il sito www.koineolgiate.it.

NEWS
OLGIATE - APRILE 2018

Araliya, “bellezza di donna”, è il 
nome di un profumatissimo fiore 
bianco utilizzato tradizionalmen-
te in Sri Lanka per accogliere gli 
ospiti. È anche il nome scelto da 
un gruppo di donne che proprio 
in Sri Lanka lavora grazie a un 
progetto seguito dalla Cooperati-
va Vagamondi di Modena, crean-
do fiori per il confezionamento di 
bomboniere con materiali natu-
rali: fibra di cocco, semi, foglie di 
palma, carta in cacca di elefante. 
Unici nel loro genere, questi fiori 
hanno ottenuto grande visibilità 
e successo nel circuito del com-
mercio equosolidale italiano, ma 
soprattutto hanno fornito basi 
solide al progetto, garantendo 
un reddito alle donne coinvolte 
attraverso un’attività gratifican-

FESTEGGIARE CON IL MONDO: 
LE BOMBONIERE DI KOINÈ

te e al contempo permettendo 
di coniugare lavoro e famiglia.
A Olgiate è l’Associazione Koinè a 
promuovere finalità e progetti del 
settore equo e solidale, attraverso 
eventi, iniziative e una Bottega 
stabile aperta nel 2007. Anche 
quest’anno Koiné ha organizzato 
un Open Day dedicato alle bom-
boniere: sabato 24 febbraio è stata 
un’occasione per coppie e famiglie 
per scoprire i nuovi modelli pro-
posti ed elaborati dalla creatività 
delle volontarie che animano l’as-
sociazione. Matrimoni, battesimi, 
comunioni, lauree... le idee sono 
tante quante le diverse occasioni 
di festa. Ciascun elemento - dal 
nastro ai confetti, ai numerosi 
oggetti artigianali, passando per 
i prodotti alimentari spesso bio-

logici - si colora dei volti delle 
persone che in Italia e nel mondo 
hanno una storia da raccontare, 
con la consapevolezza che anche 
un piccolo particolare può rap-
presentare un’occasione di riscatto 
per chi ha collaborato alla sua re-
alizzazione.
Se ogni bomboniera è il frutto 
delle esigenze e dei desideri di 
ciascuno, c’è un fattore comune 
che le unisce tutte: il sostegno 
diretto ai singoli produttori della 
filiera, caratterizzata da una com-
pleta tracciabilità. Le sue com-
ponenti, infatti, sono il risultato 
di altrettanti progetti che mirano 
allo sviluppo economico-sociale 
di piccoli produttori e delle loro 
comunità, nel pieno rispetto dei 
diritti e della dignità umana. Ecco 

All’inizio di questo 13mo anno 
accademico l’Università è rien-
trata nella propria sede abituale: 
“il Medioevo”. L’Amministrazio-
ne comunale ha infatti completa-
to i lavori di messa in sicurezza, 
come programmato e previsto 
dalla legge. Il Consiglio di Ge-
stione, anche a nome di tutti i 
Soci, ringrazia.
Per gestire al meglio la sicurezza 
alcuni Soci hanno seguito il corso 
“Squadra anti incendio” organiz-
zato dal Comune e dal Comando 
dei Vigili del Fuoco.
Come già annunciato e promesso 
è stato acquistato dall’Università 
un defibrillatore: è stato colloca-
to sotto il portico del Medioevo 
e l’Università lo mette a disposi-
zione di tutta la popolazione. Un 
gruppo di Soci ha seguito il “cor-
so per operatore laico di primo 
soccorso con uso del defibrillato-

UNIVERSITÀ DEGLI ADULTI
re”. Ci auguriamo naturalmente 
di non aver mai bisogno di queste 
competenze.
L’anno accademico, regolarmente 
iniziato, con iscritti provenienti 
dal comprensorio dell’Olgiatese 
sono in totale 300; i nuovi iscritti 
sono 60 e le donne sono la mag-
gioranza. La frequenza alle lezio-
ni è di circa 110/150 presenze; 
varia a seconda degli argomenti 
proposti.

In questa parte finale dell’anno 
stiamo intensificando le uscite ed 
i viaggi di istruzione di uno o più 
giorni. Queste uscite sono colle-
gate alle lezioni tenute in prece-
denza in aula. Dopo aver visitato 
Piacenza e la “Milano di Am-
brogio” ci recheremo in aprile a 
Lodi; a maggio è previsto un tour 
lungo i Navigli e la visita alla mo-
stra della pittrice Frida Kahlo. Il 
gruppo di appassionati si reche-

rà al Teatro alla Scala per seguire 
l’ultimo dei tre concerti propo-
sti quest’anno. Concluderemo a 
metà maggio la gita di 2giorni a 
Pistoia e dintorni.
Il Consiglio di Gestione sta già 
lavorando alla programmazione 
del prossimo anno accademico, 
tenendo anche presente le valu-
tazioni e i suggerimenti arrivati 
da parte dei Soci. 
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Renato Spina e Damiano Lurati 
raccontano in un libro Alessan-
dro Volta. 
La prefazione del volume è stata 
curata dalla Prof.ssa Maria Rita 
Livio. 

“Anche tu devi conoscere 
quel tanto che basta della vita 

e delle opere di Alessandro
Volta; per esaltarne la memoria 

in faccia al mondo. 
Devi conoscerlo in particolare

modo tu, che sei comasco. 
Lo devono conoscere 

anche i milanesi e i pavesi,
in quanto egli ha vissuto a 
Milano e Pavia. Lo devono 
conoscere tutti gli Italiani,

perché Alessandro Volta è una 
gloria d’Italia. A chi ti chiede, 

chi egli sia? Rispondi:
ha trasformato la faccia 

del mondo. Se puoi prendere 
il treno, se puoi telefonare,

guardare la TV, se puoi utilizzare 
internet, se puoi utilizzare 
ciò che è elettrico, lo devi

ad Alessandro Volta. 
Egli fece una cosa meravigliosa 
in questa città di Como, inventò

la pila, un’apparecchiatura 
in grado di fornire corrente 

elettrica”.

Questo lavoro è frutto di ricerca 
e letture inerenti la figura dello 
scienziato comasco.
Sono molti i saggi scritti sul-
la vita e sull’opera scientifica di 
Alessandro Volta. Abbiamo ten-
tato di mettere a disposizione del 
lettore anche fatti apparentemen-
te meno importanti dello scena-
rio scientifico, ma in ogni caso a 
nostro giudizio rappresentativi 
del corso della sua vita. I capitoli 
del libro rappresentano un breve 
riassunto di una piccola parte di 

ciò che su di Lui è stato pubbli-
cato e studiato. L’organizzazione 
di questo testo divulgativo lascia 
a chi si approccia una libera scel-
ta di lettura, ma nel contempo 
consente di scoprire l’essenza di 
Alessandro Volta, durante la sua 
interessante esistenza di uomo, 
insegnante e scienziato.
Egli fu un uomo che seppe col-
tivare i significati più profondi 
delle scienze naturali, mettendo 
a disposizione dell’umanità i ri-
sultati degli studi. Dalle osser-
vazioni empiriche seppe trarre 
concetti fisici teorici, concretiz-
zandoli attraverso le sue scoperte 
ed invenzioni. Fu mosso da una 
grande passione e dedizione allo 
studio, che non volle mai tenere 
per sé, ma lo condivise con gli 
scienziati dell’epoca. La forma 
epistolare che ci ha lasciato in 
eredità è la dimostrazione della 
sua grande intelligenza e umiltà 
di scienziato. Un uomo con senti-
menti profondi, un uomo con alti 
principi Cristiani che hanno se-
gnato la sua vita, anche con scelte 
sofferte, rinunciando al profondo 
sentimento d’amore per Marian-
na, vissuto a Pavia, durante il suo 
mandato di professore.
Gli autori hanno utilizzato spes-
so le parole dei testi visionati, 
sono stati riportati capitoli, arti-
coli e lettere di interesse storico 
su Alessandro Volta, materiale 
visionato e conservato nelle bi-
blioteche di: Istituto Lombardo 
Accademia di Scienze e Lettere di 
Milano, Università di Pavia, Po-
litecnico di Milano, Fondazione 
Alessandro Volta, alcuni Comuni 
della Provincia di Como, libri in 
possesso degli autori sulla figura 
dello scienziato comasco.
Il libro, in stampa, verrà presen-
tato in maggio. 

Info 
sugli Autori: 

Renato Spina è 
Docente di ruolo 
c/o l’ITIS “Magistri 
Cumacini” Via C. 
Colombo loc. Laz - 
zago - Como. Vive 
ad Olgiate Comasco, 
dove ha 
r icoperto 
la carica di 
As s e s s ore 
all’Ecologia, 
A m b i e n t e 
e LLPP da 
2011 al 2016. 
Ha svolto per 
circa quindici 
anni la libe-
ra professio-
ne nel settore 
della proget-
tazione di im 
- pianti elettrici. 
Ha conseguito 
la certificazio-
ne KNX Partner 
Standard per la 
home e building 
control. Relatore 
di convegni tec-
nici nel settore elettrotecnico. 
Autore di diversi articoli tecnici 
nel settore degli impianti elettri-
ci ed evoluzione impiantisti - ca, 
in particolare: Elettrificazione, 
AEIT (Associazione Italiana di 
Elettrotecnica, Elettronica, Au-
tomazione, Informatica e Teleco-
municazioni), Albiqual, Il Perito. 

Damiano Lurati è Docente di 
ruolo in fisica c/o ambito 34 - Va-
rese. Svolge da dieci anni la libera 
professione nel settore della pro-
gettazione di impianti elettrici. 
Ha conseguito la certificazione di 

Auditor Energetico Ha consegui-
to la certificazione KNX Partner 
Standard per la home e building 
control. Docente di corsi tecni-
ci nel settore automazione c/o 
aziende del territorio comasco. 
Autore di diversi articoli tecnici 
nel settore degli impianti elettri-
ci ed evoluzione impiantisti - ca 
in particolare: Elettrificazione, 
AEIT (Associazione Italiana di 
Elettrotecnica, Elettronica, Au-
tomazione, Informatica e Teleco-
municazioni), Albiqual. 

RICORDANDO ALESSANDRO VOLTA 
Un semplice gesto: il contatto, un flusso di energia

Ricordando
Alessandro Volta
Un semplice gesto: il contatto, 

un flusso di energia
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Renato Spina è Docente di ruolo c/o l’ITIS “Magistri Cumacini” Via C. Colombo loc. Laz-

zago - Como.

Vive ad Olgiate Comasco, dove ha ricoperto la carica di Assessore all’Ecologia, Ambiente e 

LLPP da 2011 al 2016. 

Ha svolto per circa quindici anni la libera professione nel settore della progettazione di im-

pianti elettrici. 

Ha conseguito la certificazione KNX Partner Standard per la home e building control.

Relatore di convegni tecnici nel settore elettrotecnico.

Autore di diversi articoli tecnici nel settore degli impianti elettrici ed evoluzione impiantisti-

ca, in particolare: Elettrificazione, AEIT (Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, 
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DATA EVENTO ASSOCIAZIONE DOVE
02-giu CONCERTO e CERIMONIA PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA AMM.NE COM.LE/CORPO MUSICALE OLGIATESE / CORO 

MICHELANGELO BUONARROTI"
MEDIOEVO H 21

02-giu CAMPO ALPINO GRUPPO ALPINI SEDE ALPINI
03-giu CAMPO ALPINO GRUPPO ALPINI SEDE ALPINI
09-giu FESTA DI PRIMAVERA - CONCERTO CORALE PARROCCHIALE AVIS OLGIATE MEDIOEVO H 21.00
16-giu APERITIVO SOTTO LE STELLE con premiazione anniversari 

associazioni
PRO LOCO /GRUPPO ALPINI CORTILE del MEDIOEVO dalle 18.00

22-giu SPETTACOLO TEATRALE "LA STRANA COPPIA" di Neil Simon 
Compagnia Teatro dell'allodola

ASS. CULTURA/BIBLIOTECA COMUNALE MEDIOEVO - ore 21

23-giu CONTEST SKATE 2A EDIZIONE ASS. POLITICHE GIOVANILI - CONSULTA GIOVANI - MAGIC BUS PARCHEGGIO VILLA PEDUZZI ore 15
23-giu APERITIVO SOTTO LE STELLE serata a favore di ARCA 88 PRO LOCO /GRUPPO ALPINI CORTILE del MEDIOEVO dalle 18.00
29-giu MOTOR SHOW ASSOCIAZIONE ALVEARE PIAZZA ITALIA
30-giu FESTA DI CARNEVALE E SCHIUMA PARTY PRO LOCO E ASSOCIAZIONI PIAZZA ITALIA

Calendario Eventi

KEEP IN TOUCH
OLGIATE - APRILE 2018

DATA EVENTO ASSOCIAZIONE DOVE
01-lug CONCERTO D'ESTATE CORPO MUSICALE OLGIATESE CORTILE MEDIOEVO H. 21.00
07-lug CONCERTO DEI 7GRANI ASS. CULTURA/BIBLIOTECA COMUNALE PIAZZA ITALIA / ORE 21.30
08-lug CONCERTO FINALE STAGE GIOVANI MUSICISTI AMM.NE COM.LE/CORPO MUSICALE OLGIATESE CORTILE MEDIOEVO H 21.00

12-lug
BIBLIOTECA SOTTO LE STELLE E L'ITALY OLGIATESE 
Spettacolo per bambini "Dove sono le mie radici?" con 
Giampietro Liga

ASS. CULTURA BIBLIOTECA COMUNALE/GALLERIA ARTE LA 
PERLA

VILLA CAMILLA/PIAZZA UMBERTO I° 
dalle 19.30

14-lug FESTA ZONALE ALPINI GRUPPO ALPINI SEDE ALPINI
15-lug PREALPIN CUP GRUPPO ALPINI POSTEGGIO VIA TARCHINI - PALESTRA
21-lug CONCERTO TRIBUTO A LUCIO BATTISTI ASS. CULTURA/BIBLIOTECA COMUNALE PIAZZA ITALIA - ore 21

26-lug BIBLIOTECA SOTTO LE STELLE E L’ITALY OLGIATESE Spetta-
colo “That’s Amore!” Compagnia Teatrale “La Pulce”

ASS. CULTURA BIBLIOTECA COMUNALE/GALLERIA ARTE LA 
PERLA

VILLA CAMILLA/PIAZZA UMBERTO I° 
dalle 19.30

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 informazione sul sito www.comune.olgiate-comasco.co.it

16


