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 Sabato 7 luglio, a partire dalle 17.30, si è tenuto l’open day della Pro Olgiate. Riscontro positivo 
per l’iniziativa rivolta ai bambini nati dal 2002 al 2012 e tenutasi presso il centro Pineta. 
Numerose le famiglie che hanno chiesto informazioni e conosciuto allenatori e dirigenti in un clima 
sereno all’insegna della sana passione per lo sport.

OPEN DAY IN PINETA: 
LO SPORT TORNA PROTAGONISTA

Calendario eventi16
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Due anni di ammini-
strazione, due anni 
molto impegnativi 
dove le difficoltà le-

gate alle lungaggini ormai stori-
che della burocrazia rallentano la 
realizzazione di tanti progetti o 
ritardano a dismisura la soluzio-
ne di problemi, alcuni irrisolti da 
molti anni.
Fatta questa premessa andiamo 
avanti sempre consapevoli che 
il ruolo del sindaco e degli am-
ministratori pubblici è difficile, 
dove le critiche poco costruttive 
sono all’ordine del giorno, dove 
l’utilizzo dei social network ed 
un certo tipo di comunicazione 
mette ogni giorno sotto esame 
l’operato sia dei singoli ammini-
stratori sia degli uffici. 
Purtroppo in questo particolare 
momento storico, dove la comu-
nicazione arriva più alla pancia 
che alla testa, dove le cosiddette 
“fake news” e la macchina del fan-
go la fanno da padrone…l’unico 
rimedio per continuare a lavora-
re con serenità è di mantenere la 
calma, la pazienza e l’equilibrio 
necessari per portare avanti la 
nostra idea di amministrazione: 
trasparente, collaborativa, aperta 
al dialogo, al confronto ed all’a-
scolto anche se ci saranno delle 
scelte che potranno non essere 
condivise o anche contestate.

Negli ultimi mesi l’argomento 
che ha fatto più discutere è stato 
quello relativo al centro sportivo, 
per il quale invito a leggere nel 
dettaglio il pezzo dell’assessore 
allo sport Luca Cerchiari. 
Mi limito a dire che la maggio-
ranza che amministra Olgiate 
Comasco ha seguito le procedure 
previste da tutti gli enti di con-
trollo ed ha deciso di investire 
come mai prima ed in maniera 
importante al centro sportivo in 
Pineta, interventi necessari e ri-
chiesti da tempo. 
E come per la nuova palestra, l’o-
biettivo è sempre stato quello di 
investire sui ragazzi e sui giova-
ni, realizzando dei campi da cal-
cio all’avanguardia all’interno di 
un centro sportivo riqualificato 
con l’ambizione di far ritorna-
re Olgiate punto di riferimento 
sportivo della zona, come la Città 
merita. 
Ogni novità, ogni cambiamento 
nella vita, nello sport e in tutti i 
settori può suscitare sentimenti 
contrastanti, critiche o perplessi-
tà, ma un’amministrazione deve 
essere coerente ed in grado di 
guardare avanti nella speranza e 
convinzione di lasciare alla fine 
del suo mandato il risultato di 
un centro sportivo moderno ed 
all’avanguardia, dove intere gene-
razioni di giovani olgiatesi e non 
potranno continuare a fare calcio 
e sport come lo hanno fatto i loro 
genitori e nonni prima di loro.
In tema di lavori pubblici, parti-
ranno i progetti preparati in que-
sti mesi: le asfaltature, la cura del 
verde, i lavori al seminterrato di 
via Lucini ed al tetto della casa 
di riposo, oltre all’importante 
progetto della nuova della scuola 
media. 
A fronte dei lavori in partenza 

[il Sindaco]
La Finestra su Piazza Volta

ecco alcuni risultati che meritano 
di essere segnalati:
- la riapertura del tratto di mar-

ciapiede del complesso AS2 
alla piena disponibilità della 
cittadinanza;

- l’ottenimento dello status di 
Fondazione per la nostra Casa 
Anziani;

- la vittoria del ricorso in cas-
sazione per la nuova Farma-
cia Comunale, segnale che 
l’amministrazione aveva ben 
operato e le scelte fatte erano 
corrette;

- l’ottenimento del certificato di 
prevenzione incendi per la pi-
scina comunale.

Con il passare dei mesi sono 
sempre più convinto che senza la 
giusta dose di pazienza, calma ed 
equilibrio, oltre alla professiona-
lità degli uffici e dei dipendenti 
comunali, tanti risultati frutto 
del lavoro lungo e silenzioso non 
potrebbero essere stati ottenuti.
In ottica sicurezza l’amministra-
zione comunale ha inserito a bi-
lancio la voce di 45.000,00 euro 
finalizzata all’ampliamento del si-
stema di videosorveglianza ed ha 
sottoscritto un importante “Patto 
per la Sicurezza”, con una serie di 
azioni congiunte con la Prefettu-
ra di Como.
Sempre in ottica sicurezza e pre-
venzione dei furti in abitazione, 
si sono intensificati gli incontri 
rivolti alla cittadinanza da par-
te dei referenti del controllo del 
vicinato, che ringrazio pubblica-
mente per il grandissimo lavoro 
che vede coinvolti più di 700 cit-
tadini e famiglie olgiatesi.
Un  ulteriore  risultato  che  co-
munico  con  molto  piacere  è  la  
prossima  sottoscrizione,  mentre  
vi  sto  scrivendo,  dell’accordo  
per  l’attrattività  con  la  Regione  

Lombardia  in  merito  al  pro-
gramma  ATTRACT,  che  pre-
mia un  anno  di  lavoro  intenso  
da  parte  degli  uffici  impegnati.
Questo risultato consentirà al 
Comune di Olgiate (partecipan-
te assieme a soli altri 4 comuni 
della provincia di Como) di usu-
fruire un contributo economico 
che servirà per la realizzazione di 
opere pubbliche e permetterà ad 
alcune delle aziende storiche ol-
giatesi di poter avere una vetrina 
nazionale ed internazionale per 
attrarre investitori, riqualificare 
le loro aree dismesse a condizioni 
agevolate e far ripartire sviluppo 
e occupazione.
L’attenzione per le attività pro-
duttive del territorio è uno degli 
obiettivi del nostro mandato e 
con questa opportunità potremo 
mettere in campo una riduzione 
della burocrazia che favorisca il 
dialogo con la pubblica ammi-
nistrazione, una riduzione degli 
oneri a carico delle imprese e la 
messa a disposizione degli stru-
menti necessari per favorire il 
dialogo con le imprese stesse e 
con gli investitori.
È sicuramente un obiettivo ambi-
zioso per Olgiate, ma fortemente 
al centro della nostra agenda am-
ministrativa.
Auguro a tutte le famiglie olgia-
tesi di passare un’estate serena 
e di partecipare numerosi alle 
proposte per tutti i gusti previste 
dal ricco calendario degli eventi, 
organizzati direttamente dal Co-
mune con l’assessorato alla cultu-
ra o dalla biblioteca comunale o 
in collaborazione con le associa-
zioni ed i commercianti.

Il vostro Sindaco, Simone Moretti
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La vicenda dell’affidamento del 
Centro Sportivo “Pineta”, da set-
timane al centro della cronaca lo-
cale, viene purtroppo raccontata 
e colorita di tante sfaccettature 
che non restituiscono ciò che è 
davvero accaduto, non forni-
scono tutti gli elementi utili per 
poter giudicare con equilibrio 
e trasparenza, ma soprattut-
to non vengono in alcun modo 
messe in evidenza le ragioni 
che questa Amministrazione ha 
posto a fondamento delle pro-
prie decisioni che, si rammenta, 
devono essere sempre ispirate 
alla realizzazione dell’interesse 
pubblico della collettività e alle 
norme di legge che disciplinano 
le decisioni da essa intraprese. 
All’inizio del 2011 il Commis-
sario Prefettizio, allora reggen-
te l’Amministrazione, ed il GSD 
Astro sottoscrissero una conven-
zione della durata di sette anni 
(2011-2018) per la gestione del 
Centro Sportivo che garantiva 
all’associazione un contributo 
annuo da parte del Comune di 
26.000€ (per sostenere le spese di 
funzionamento del centro quali 
utente di elettricità e gas, acqua, 
piccole manutenzioni, ecc.) ol-
tre ad un ulteriore contributo di 
7.000€ annui, sempre per sette 
anni, finalizzato alla realizzazione 
di due nuovi campi da calcio (a 5 e 
7 giocatori) eliminando una par-

CENTRO SPORTIVO “PINETA” – QUALCHE CHIARIMENTO 

te della pista in asfalto adiacente 
al campo a 11 in erba. L’obiettivo 
purtroppo è stato raggiunto solo 
in parte con la realizzazione di 
un campo a 7 giocatori in erba 
naturale ed un campo a 5 in sab-
bia ad oggi poco utilizzato. Nel 
corso degli anni è probabilmente 
mancata, da parte della Società, 
la volontà di osare con un inve-
stimento che, a fronte di un con-
tributo garantito da Comune, 
potesse portare un significativo 
rinnovamento per il centro a 
vantaggio di tutti gli utilizzatori. 
Nel corso del 2017 a fronte di 
alcune difficoltà, da parte del ge-
store, nel portare a termine alcu-
ni lavori previsti e sottoscritti in 
convenzione l’attuale Ammini-
strazione comunale propose alla 
Società di rivedere l’utilizzo del-
le risorse rimanenti avanzando 
proposte alternative, senza però 
ottenere un pronto riscontro. 
Occorre inoltre ricordare che 
l’Amministrazione Comunale, 
grazie ad una buona disponibi-
lità di spesa come non accadeva 
da molti anni, e confortata da nu-
merose richieste provenienti da-
gli utilizzatori del centro sportivo 
in questi anni ha deciso che fosse 
giunto il momento di riqualifica-
re in maniera rilevante i campi 
del Centro Sportivo. Sono stati 
stanziati oltre 500.000€ per la re-
alizzazione di tre campi in manto 
sintetico di ultima generazione 
(5, 7 e 11 giocatori) oltre ad in-
terventi accessori (ne parleremo 
in maniera dettagliata nel prossi-
mo numero dei Giornale Comu-
nale). Rimodernare il complesso 
sportivo della Pineta è ormai una 
necessità per fare in modo che 
le strutture di Olgiate Comasco 
siano al passo con i tempi e non 
si verifichino fenomeni di fuga 
verso altri Comuni che in questi 

anni hanno potuto investire più 
del nostro sulle strutture sportive.
In prossimità della scadenza della 
convenzione in essere con il GSD 
Astro, l’Amministrazione si è po-
sta correttamente il problema di 
come doversi muovere per pro-
cedere al nuovo affidamento, sia 

considerando gli elementi relativi 
alla gestione in via di conclusione, 
ma anche soprattutto nell’esami-
nare i vincoli normativi esistenti 
sulle procedure di affidamento.
In primo luogo quindi si è appu-
rato che, nonostante sia vigente 
una legge regionale che abilita 

Alcune immagine della Festa dello Sport

Il consigliere Davide Palermo con i ragazzi 
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le amministrazioni a procedere 
ad affidamenti “diretti” nei con-
fronti delle associazioni sporti-
ve senza scopo di lucro, è ormai 
un principio cardine delle nor-
mative in materia di affidamen-
to quello di esperire comunque 
una consultazione del mercato, 
predeterminando le condizioni 
di affidamento. Sia l’ANAC che 
la Giurisprudenza ritengono 
che comunque si debba proce-
dere ad una comparazione delle 
condizioni offerte dagli ope-
ratori che pur si muovono in 
un mercato non propriamente 
imprenditoriale. Di qui la ne-
cessaria e non rinunciabile Ma-
nifestazione di Interesse pub-
blicata dal Comune di Olgiate 
Comasco che ha portato all’affi-
damento all’ASD Tricolore Nord. 
Nel merito poi soccorrono di-
verse ragioni a sorreggere la 
scelta dell’Amministrazione, che 
qui sinteticamente si elencano:
• È un dato di fatto che prima 

di considerare altre forme di 
assegnazione, e pur essendo 
obbligata a pubblicare una 
manifestazione di interesse, 
l’Amministrazione Comuna-
le abbia provato ad aprire un 
confronto con l’associazione 
Astro, cercando di capire se le 
condizioni che sarebbero state 
alla base del nuovo affidamento 

potessero trovare accoglimen-
to. Con rammarico bisogna 
ammettere che tale confronto 
si è rivelato infruttuoso, non 
registrando quindi in capo 
all’Associazione un interesse 
a proseguire con formule di-
verse, con un contributo an-
nuo previsto non superiore ai 
12.000€ a fronte dei 33.000€ 
erogati fino al 30 giugno 2018. 

• È un dato di fatto che la so-
cietà Astro ha manifestato più 
volte stanchezza nella gestione 
ed il peso delle responsabilità 
della stessa, non consideran-
do negativamente la possibi-
lità che ci potesse essere un 
soggetto gestore dei campi a 
cui pagare una quota d’affitto.

• È un dato di fatto che non si 
è voluto, in maniera ancora 
oggi incomprensibile, parte-
cipare alla manifestazione di 
interesse pubblicata dal Co-
mune; procedura che attri-
buiva punteggi di partenza 
importanti solo per le società 
di Olgiate e che avrebbe per-
messo in tutta tranquillità di 
poter gestire il centro sportivo 
Pineta per i prossimi 10 anni.

Siamo stati ingiustamente accu-
sati di non aver avuto rispetto 
per le società olgiatesi, di aver 
“distrutto la storia”, sono stati 
utilizzati in maniera impropria 

termini pesanti come “sfratto” o 
“cacciata dalla Pineta”. L’inspiega-
bile scelta della società di parte-
cipare alla gara per l’affidamento 
senza cercare di vincere (le pro-
poste depositate, che ovviamente 
sono pubbliche, parlano da sole) 
è la vera e unica causa della non 
conferma di Astro quale gestore 
del centro sportivo. La realtà è che 
l’Amministrazione Comunale ha 
sempre agito nell’interesse della 

collettività cercando un dialogo 
e un possibile punto di incontro 
con il GSD Astro, muovendosi 
nel rispetto delle condizioni po-
ste dalle norme vigenti con l’uni-
co fine di migliorare la qualità del 
centro sportivo e di soddisfare al 
meglio le condizioni di gestione. 

Luca Cerchiari 
Assessore allo Sport

Sabato  23  giugno  si  è  tenuta  la  V  edizione  della  Festa  dello  Sport  organizzata  dall’Assesso-
rato  allo  Sport  in  stretta  collaborazione  con  la  Consulta  dello  Sport  e  Tempo  Libero.  In  un  
bellissimo  pomeriggio  di  sole  oltre  venti  attività  sportive  hanno  animato  con  i  loro  coloratis-
simi  stand  il  parco  di  Villa  Peduzzi  e  l’adiacente  Piazza  Italia.  Le  associazioni  sportive  hanno  
potuto  presentare  i  loro  successi  sportivi  ma  soprattutto  le  tantissime  proposte  per  il  nuovo  
anno  per  bambini  e  ragazzi.  Nell’occasione  l’Amministrazione  Comunale  ha  voluto  premiare  gli  
atleti  che  si  sono  distinti  nelle  varie  discipline  nel  corso  dell’anno  sportivo  appena  concluso. 
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La Corte di Cassazione ha defi-
nitivamente chiuso la vicenda re-
lativa al ricorso presentato dalla 
titolare della farmacia Pianca con-
tro lo spostamento della nostra 
farmacia comunale nella nuova 
sede su piazza Italia. Si chiude 
così un contenzioso, nel quale il 
Comune era stato trascinato suo 
malgrado, con una sentenza che 
stabilisce ancora una volta che 
l’Ente pubblico aveva pieno dirit-
to a decidere questo spostamento 
ed a localizzare la farmacia nella 
nuova sede, perché lo aveva fatto 
nel rispetto della legge e di tutte 
le normative. La Corte ha anche 
stabilito che al Comune devono 
essere rimborsate, da parte del 
ricorrente, le spese di giudizio. 
Quindi recupereremo ciò che sia-
mo stati costretti a spendere per 
difenderci, anche se eravamo nel 
giusto. Questo è per noi motivo 
di soddisfazione, perché abbiamo 

sempre creduto nella necessità di 
dover offrire ai cittadini olgiatesi 
un servizio al passo con i tempi e 
che perciò avevamo bisogno an-
che di spazi più grandi e di orari 
più lunghi, per soddisfare il mag-
gior numero di domande di ser-
vizi possibili, in considerazione 
pure del fatto che la legge avrebbe 
consentito l’apertura di una terza 
farmacia, come poi è successo. 
I consiglieri di opposizione nel 
nostro Consiglio Comunale non 
avevano mai condiviso la nostra 
decisione, ma noi eravamo e sia-
mo convinti che occorre sempre 
ragionare a medio- lungo ter-
mine sulle questioni importanti, 
soprattutto su quelle che riguar-
dano i servizi ai cittadini. Pensia-
mo che molti cittadini abbiano 
già avuto modo di rendersi conto 
della bontà della nostra scelta; 
a chi non lo avesse ancora fatto, 
suggeriamo di entrare almeno 
una volta nella nuova farmacia 
comunale. Potrà verificare di per-
sona se non è vero che gli obiet-
tivi per cui abbiamo lavorato si-
ano stati raggiunti. Intanto, nella 
precedente sede della farmacia 
in piazza san gerardo si sta lavo-
rando a spron battuto per prepa-
rare la nuova sede del consorzio 
dei servizi sociali dell’olgiatese, 
che da tempo aveva necessità 

di spazi più grandi di quelli in 
cui opera oggi, nel piccolo edi-
ficio di quella che era una volta 
la portineria di villa Peduzzi.

Maria Rita Livio 
Assessore all’Urbanistica 

FARMACIA 
IL COMUNE VINCE IL RICORSO

L’APPROFONDIMENTO
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Farmacia comunale

L’inaugurazione della farmacia comunale lo scorso 1 ottobre 2017

La nuova farmacia comunale

La nuova farmacia comunale

La vecchia farmacia comunale 
che diventerà la nuova sede 

del Consorzio dei Servizi Sociali 
dell’Olgiatese
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Mentre vi scrivo i centri estivi 
sono ufficialmente cominciati. 
Dopo mesi di lavoro e incontri 
con le famiglie siamo finalmente 
partiti. I numeri sono in crescita: 
247 bambini e ragazzi in pineta, 
93 alla scuola materna. 
La gestione è anche per questa 
edizione a cura della Cooperati-
va CSLS di Como che è risulta-
ta vincitrice del bando biennale 
predisposto dagli uffici comunali 
e ha strutturato attività e pro-
getto educativo all’insegna della 
continuità con lo scorso anno. 
Continuità a partire dal tema: 
“natural… MENTE”, titolo scel-
to per realizzare e approfondire 
attività e laboratori legati al tema 
della natura: dai quattro elementi 
(aria, acqua, terra, fuoco) al ri-
spetto dell’ambiente. Come sem-
pre sono previste gite e uscite sul 
territorio in collaborazione con 

CENTRI ESTIVI 2018

le Associazioni Olgiatesi e Prote-
zione Civile. 
Come amministratore che ha for-
temente voluto un cambiamento 
nella gestione dei centri estivi 
comunali permettetemi una con-
siderazione. Stiamo affrontando 
un percorso che è perfettibile, 
che deve essere ancora miglio-
rato e strutturato. Abbiamo però 
cercato di lavorare al meglio per 
andare incontro alle richieste e 
alle esigenze crescenti delle fa-
miglie (che non sempre abbia-
mo potuto accogliere) cercando, 
allo stesso tempo, di mantenere 
la qualità del progetto e tutti gli 
aspetti legati all’organizzazione 
della proposta ad un costo forte-
mente competitivo. 
Ringrazio i numerosi cittadini 
che hanno riconosciuto all’Am-
ministrazione questo sforzo, 
sostenendo il nostro operato e 
dimostrandoci stima, considera-
zione e rispetto. 
I centri estivi rappresentano un 
grande lavoro di squadra e quin-
di sento di dover fare anche altri 
ringraziamenti: grazie agli uffici 
segreteria, servizi sociali, am-
biente e patrimonio del nostro 
Comune. Un grazie al persona-

le della Cooperativa, a Massi-
miliano Arrigoni, responsabile 
dei centri estivi insieme a tutti 
gli educatori, senza dimenticare 
il personale di cucina e pulizie, 
l’autista dello scuolabus, la Lom-
bardia Nuoto e Luigi Arnaboldi, 
le associazioni e tutti coloro che 
si sono spesi con impegno ed 
entusiasmo per la buona riuscita 
dei centri estivi. 
Buona estate a tutti. 

Stefania Mancuso 
Assessore ai Servizi Sociali

PINETA
Totale iscritti  247
I non residenti:  15
I ragazzi del 2004 e 2005 (II e III media) sono 43
 
La frequenza per settimane: 
• prima settimana 202 ragazzi
• seconda settimana 213 ragazzi
• terza settimana 209 ragazzi
• ultima settimana 199 ragazzi

INFANZIA
Totale iscritti  93
I non residenti  6
 

La frequenza per settimane è la seguente:
• prima settimana 82 bimbi
• seconda settimana 87 bimbi
• terza settimana 79 bimbi
• ultima settimana 76 bimbi

I NUMERI DEI CENTRI ESTIVI 2018
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Partiranno a breve due interven-
ti urbanistici che porteranno dei 
miglioramenti significativi sulla 
viabilità. Uno di questi riguarda 
via San Giorgio, dove verrà ab-
battuto un edificio, disabitato, 
che oggi provoca una strozzatu-
ra sulla strada, restringendone 
molto la carreggiata. Al suo posto 
verrà costruito un nuovo edificio, 
ma arretrato rispetto ad oggi. In 
questo modo la larghezza della 
strada, oggi inferiore ai quattro 
metri e mezzo diventerà di oltre 
sei metri, permettendo una circo-
lazione più fluida e senza rischi. 
L’altro riguarda un fabbricato in 
via San Gerardo, anche questo 
disabitato ed in una posizione 
tale da restringere da via, sulla 
quale, tra l’altro, passano tutti i 
giorni i bambini che frequentano 
le scuole elementari, a partire da 
quelli che lo fanno in gruppo con 

INTERVENTI URBANISTICI 

Il progetto - via San Giorgio

Via San Giorgio

Intervento via San Giorgio

Via San Gerardo

il piedibus e gli accompagnatori. 
In questo caso, l’immobile verrà 
demolito e lungo la strada ver-
rà allungato il marciapiede, oggi 
esistente solo vicino all’incrocio 
con viale Boselli, con una spesa 
condivisa tra Comune e proprietà 
dell’immobile. In entrambi i casi, 
abbiamo lavorato, insieme con 
l’ufficio di urbanistica ed i proget-
tisti, per accordarci con i proprie-
tari in modo da poter raggiun-
gere i risultati che poi abbiamo 
ottenuto e che non erano di fatto 
dovuti per obbligo. Due situazio-
ni di degrado stanno dunque per 
essere eliminate, con il risultato di 
avere degli interventi qualificanti, 
che non solo risaneranno la par-
te edilizia, ma che metteranno in 
sicurezza anche la viabilità, a co-
minciare da quella pedonale. 

Maria Rita Livio 
Assessore all’Urbanistica 
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Efficientamento energetico
Sono in fase conclusiva i lavori di 
efficientamento termico e rispar-
mio energetico, si sono ultimate 
le sostituzioni delle caldaie del 
municipio e di una parte delle 
tubazioni di trasporto del calore. 
Le nuove caldaie a condensazione 
con funzionamento modulare ga-
rantiranno un migliore confort e 
un minor consumo di gas. Duran-
te l’estate verranno posati i pan-
nelli del solare termico sul plesso 
scolastico di via Roncoroni, con 
tale intervento si avrà a disposi-
zione acqua calda per il fabbiso-
gno della cucina e della scuola.
A breve verrà anche attivato il 
cantiere per la sostituzione di 
parte del tetto delle scuole di Via 
San Gerardo. L’intervento preve-
de la coibentazione e la posa di 
pannelli fotovoltaici.
Tutte le opere rientranti nel ban-
do di gestione energia sono in 
fase di realizzazione dal mag-
gio 2017 ed ammontano a circa 
650.000 €. Hanno coinvolto in 
vario modo tutti gli immobili di 
proprietà comunale, con un salto 
tecnologico e gestionale signifi-
cativo.
Gli impianti, oltre ad avere com-
ponentistica di prima qualità, 
sono telecontrollati e telegesti-
ti. Verrà realizzato un portale di 
comunicazione per monitorare 
ed evidenziare manutenzioni, 
andamenti, funzionalità, critici-
tà. Le attivazioni sono gestite in 

LAVORI IN CORSO
OLGIATE - LUGLIO 2018

LAVORI PUBBLICI

remoto e, dopo il primo periodo 
di rodaggio, è stata affinata l’ope-
ratività.
I risultati sui risparmi energetici 
saranno disponibili nel tempo e, 
quando disponibili, verranno di-
vulgati.

Asfaltature
Come previsto dal piano trien-
nale delle opere, l’amministrazio-
ne comunale nel corso del 2018 
intende intervenire sulla rete 
stradale comunale, attraverso la 
riasfaltatura con micro tappeto 
e/o con asfaltature tradizionali 
delle seguenti vie: Via Roncoroni 
(fronte Sos), Traversa Via Cam-
paccio, Piazza Volta fino a incro-
cio Via Lucini/Via Garibaldi, Via 
Vecchie Scuderie, Via Carducci 
(discesa Boselli), Via Del Ca-
stagneto, Via Villa Rongio, Via 
Maestri Comacini, Via Gabelli, 
Via Baragiola, Via Roma (tratto), 
Marciapiede Via Liancourt. 
Come già avvenuto in passato, 
verrà sostituita anche la parte 
mancante del tappetino bitumi-
noso del cimitero, così da com-
pletare tutta la riasfaltatura dei 
vialetti. E’ stato finanziato il pro-
getto per la realizzazione della 
rotonda tra Via Tarchini e Via 
Michelangelo: per farlo, verrà 
posata le segnaletica orizzontale 
e verticale. Con l’intervento si ot-
terrà una fluidificazione dei flussi 
automobilistici e una maggiore 
sicurezza delle auto e dei pedoni.

Lavori Pubblici e interventi 
su immobili comunali
Con la realizzazione della came-
retta fognaria di via Roma, Via 
Plinio e via San Giorgio, è stato 
possibile terminare e riaprire 
il marciapiede con alberature 
e illuminazione che consente 
nuovamente la connessione tra 

Piazza Italia, via Roma e via Pli-
nio il Vecchio. Consegnato a fine 
giugno, è la fase conclusiva delle 
opere legate alla realizzazione del 
complesso di Piazza Italia e per 
il suo completamento mancano 
alcune opere accessorie esterne a 
viale Roncoroni. Lungo via Roma 
verranno nuovamente segnati i 
parcheggi e la fermata dell’auto-
bus, così da migliorare la fruizio-
ne del comparto. Sono terminati 
i lavori di competenza comunale 
sull’ex Farmacia, per predisporre 
la nuova sede Consorzio Servizi 
Sociali. Procedono i lavori a cari-
co del Consorzio. L’inaugurazio-
ne e l’insediamento dovrebbero 
avvenire entro fine estate. Sono 
iniziati i lavori dell’interrato di 
via Lucini, che prevede la realiz-
zazione di 16 posti auto e di 32 
cantine, così da garantire un’a-
deguata suddivisione degli spazi. 
L’assegnazione delle cantine sarà 
effettuata ad ogni appartamen-

to comunale, mentre per i posti 
auto si attiverà un apposito ban-
do pubblico e verranno assegnati 
secondo i criteri e le modalità in 
fase di definizione (es. corret-
tezza dei pagamenti, residenza 
in zona, priorità a persone con 
particolari difficoltà). E’ in fase 
avanzata di sviluppo il progetto 
di ampliamento della Scuola Mi-
chelangelo Buonarroti. L’amplia-
mento prevede la realizzazione 
di una sala polifunzionale, la ri-
qualificazione degli spazi interni 
e dei laboratori.  La casa anziani, 
da fine agosto, sarà oggetto del ri-
facimento della copertura, con la 
realizzazione di una significativa 
coibentazione, utile a ridurre i 
consumi energetici del fabbrica-
to e le relative spese. I lavori am-
montano a circa 300.000 € com-
presa IVA.

Flavio Boninsegna
Assessore ai Lavori Pubblici 

Il nuovo marciapiede di via Roma
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[Liberali]

C’è una strada che conduce al bene comune. Il bene di tutti i Cittadini, 
senza distinzione tra amici e nemici. E’ la strada che sembrano aver per-
so gli amministratori comunali di maggioranza, eletti e quindi legitti-
mati a governare la Città nella ricerca di soluzioni ai problemi all’ordine 
del giorno di una Pubblica Amministrazione. Città dove, esaminando 
le vicissitudini dell’ultimo periodo nel settore dello Sport e delle relative 
strutture, più di un inciampo penalizza il percorso della maggioranza. 
E’ storia di queste settimane, infatti, il mancato raggiungimento di un 
accordo col Gruppo sportivo dilettantistico Astro. Un accordo che, in 
termini di sussidiarietà, avrebbe garantito continuità nella gestione del 
centro sportivo comunale Pineta e tranquillità per le famiglie dei atleti 
olgiatesi. Invece non è andata come era ragionevole aspettarsi, trattan-
dosi di regolare il rapporto tra il Comune e un’associazione olgiatese. 
Un’associazione a buon diritto ritenuta storica nella nostra Città, senza 
entrare nel merito dei risultati agonistici ottenuti o meno in questi anni. 
Un’associazione di volontari, senza scopo di lucro, la cui priorità è sem-
pre stata quella di concentrare le risorse per consentire a piccoli, ragazzi 
e giovani di praticare lo sport del calcio sui campi sportivi situati al cen-
tro sportivo comunale Pineta. Un’associazione che oggi, praticamente, 
viene accantonata dagli amministratori di maggioranza. Non potrà più 
utilizzare il centro sportivo comunale denominato Pineta. Quali eventi 
irreparabili hanno impedito di continuare sulla strada del confronto? 
Duole dirlo, ma il sonno della ragione genera mostri: mai si era parlato 
di obbligo, per il Comune, di procedere con un bando. Il bando, invece, 
è arrivato, spianando la strada a una nuova società sportiva in arrivo da 
fuori Città. Per non essere prolissi: il centro Pineta viene esternalizza-
to. Davvero era l’unica strada percorribile? Impossibile salvaguardare 
la storia di un’associazione di Olgiate? Quale incidenza hanno avuto le 
ragioni e i contrasti di natura politica tra le parti in gioco? Ho più volte 
suggerito e dichiarato pubblicamente quanto sarebbe stato utile per il 
sindaco sospendere, in autotutela, la decisione di esternalizzare. Tar-
dando a manifestarsi la firma della nuova convenzione, la maggioranza 
avrebbe potuto tenere in buona considerazione i consigli ricevuti anche 
da chi sta all’opposizione. Nulla di tutto ciò è stato fatto e si procede 
nell’affidare il centro sportivo Pineta, per i prossimi dieci anni, a degli 
esterni. Spiace constatare l’immaturità degli amministratori di maggio-
ranza nella gestione del problema: agendo nella suddetta modalità l’u-
nico orizzonte è una strada a fondo chiuso. La strada sbagliata, perché 
non analizza le necessità di tutti i cittadini ma presta il fianco a valuta-
zioni di parte e di natura prettamente politica. Io continuerò liberamen-
te a seguire la strada del bene comune. La strada dove le decisioni non 
possono dipendere da amicizie o contrasti. Non è più tempo di dividersi 
in fazioni politiche ma di agire per il meglio della nostra Cittadinanza, 
anche nel rispetto della storia delle sue associazioni.

BUON PERIODO ESTIVO A TUTTI NOI!

Marco Bernasconi, consigliere di minoranza

Sono ormai due anni che l’attuale maggioranza ha vinto le 
elezioni e avremmo sinceramente voluto commentare una 
situazione ben più rosea di quanto ci troviamo a fare in que-
sti giorni. Come già riportato più volte, in queste colonne, 
le ‘parole date’ si susseguono ma i cambiamenti, quelli re-
ali, quelli al sapore di “svolta”, non si vedono. La variante 
alla Briantea rimane ancora un sogno e la tanto decantata 
piazza Italia continua ad essere un cantiere a cielo aperto, 
mostrando tutti i limiti di un progetto ambizioso che poteva 
rilanciare la nostra città ma che si sta rivelando una vera e 
propria storia infinita. Ovviamente ci auguriamo che pos-
sa essere una storia a lieto fine, tuttavia non possiamo che 
constatare come i parcheggi sul retro siano ancora chiusi 
e come solo ora sia stato aperto finalmente il marciapiede 
(non ancora terminato), fondamentale per creare un col-
legamento sicuro anche per i pedoni. Ci saremmo inoltre 
aspettati maggior cautela nella gestione del caso della So-
cietà Sportiva Astro, considerato il valore della società sto-
rica Olgiatese. Viene purtroppo da sorridere amaramente 
nel constatare come quanto predetto da noi minoranza si 
stia tristemente realizzando per quanto riguarda la nuova 
palestra comunale: le tariffe troppo alte stanno costringen-
do le società sportive del territorio a valutare diverse opzio-
ni, rischiando di far diventare la nuova struttura un vero 
e proprio simulacro nel deserto. Speriamo che, almeno in 
questo caso, l’Amministrazione possa intervenire per tem-
po, onde evitare episodi incresciosi. Da ultimo riteniamo 
che la maggioranza debba cominciare a valutare seriamen-
te l’operato svolto fino ad ora; le ultime elezioni politiche 
hanno dimostrato come i cittadini sentano la necessità di 
un cambiamento profondo sia a livello nazionale che locale, 
ricercando – nei fatti concreti- un vero cambiamento. 

[Noi con voi per Olgiate]

Gruppo Noi con Voi per Olgiate
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Alcune immagini della cerimonia del 2 giugno presso il Medioevo. 
La serata, molto partecipata, è stata allietata dai concerti della junior band e dal coro dell’Istituto Comprensivo. 
Prima della consegna delle Costituzioni ai diciottenni, due giovani hanno messo in scena un dialogo dedicato alla Costituzione e ispirato al discorso che Piero Calamandrei 
pronunciò nel gennaio del 1955 rivolgendosi a giovani studenti universitari. Queste parole hanno ricordato a tutti noi l’importanza dell’impegno delle nuove generazioni 
verso la cittadinanza attiva e nella difesa della Democrazia. 

2 GIUGNO, FESTA DELLA REPUBBLICA
Però vedete, 
la Costituzione non è una macchina che 
una volta messa in moto va avanti da sé. 
La Costituzione è un pezzo di carta, 
la lascio cadere e non si muove; 
perché si muova bisogna ogni giorno 
rimetterci dentro il combustibile.
 
Piero Calamandrei, Discorso sulla Costituzione, Milano, 1955

Il 1 maggio, con la cerimonia dei 
saluti in Comune, si è concluso 
il 46.mo Gemellaggio tra Olgia-
te Comasco e Liancourt, svoltosi 
dal 28 aprile al 1 maggio 2018. 
L’Amministrazione desiderava 
dare nuovo slancio al gemel-
laggio inserendo alcun alcune 
novità che potessero stimolare i 
più giovani e coinvolgere nuove 
famiglie ospitanti, ma soprattut-
to ricordando a tutta la comunità 
l’importanza e la bellezza di que-
sta lunga amicizia. 
Grazie a tutti coloro che si sono 
spesi all’interno dell’amministra-

GEMELLAGGIO LIANCOURT - OLGIATE COMASCO 
46 ANNI DI AMICIZIA 

zione comunale e del Comitato 
di Accoglienza per l’ottima riu-
scita del gemellaggio, nato nel 
1972 tra le nostre Comunità. 
Grazie alle Famiglie ospitanti e 
tutti i volontari.
Grazie alle Associazioni per il 
loro coinvolgimento, dall’Alve-
are per l’aperitivo di benvenuto, 
all’Oratorio S. G. Bosco per la 
cena di sabato sera fino al Corpo 
Musicale Olgiatese per il concer-
to molto apprezzato.
Grazie ad Enaip Como per la 
professionalità e bravura dei ra-
gazzi e dei loro insegnanti nell’al-
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Nell’ambito degli eventi che si 
sono svolti il 16 e il 23 giugno 
2018 sul territorio olgiatese, la 
Cooperativa sociale Arca 88 di 
Olgiate Comasco è stata prota-
gonista e orgogliosa di avere tan-
ti amici che la sostengono e che 
apprezzano il quotidiano lavoro 
svolto.
Il primo appuntamento si è svol-
to al Centro Congressi Medio-
evo di Olgiate Comasco sabato 
16 giugno. Durante la festa per 
gli anniversari delle associazioni 
olgiatesi, organizzata dalla Pro 
Loco di Olgiate Comasco e con 
il patrocinio del Comune (il sin-
daco Simone Moretti ha fatto gli 
onori di casa tra tantissime per-
sone presenti), i membri della 
stessa Pro Loco hanno donato 
nelle mani del presidente di Arca 
88, Luigi Nalesso, la “Statuetta 
dell’Amicizia”, segno di ricono-
scenza per i 30 anni di presenza e 
di attività sul territorio olgiatese 

ARCA 88 PROTAGONISTA A GIUGNO 
DEGLI EVENTI AL CENTRO MEDIOEVO

con la comunità-alloggio “Arco-
baleno” sita nel Parco comunale 
di Villa Peduzzi, in via Vecchie 
scuderie 40.
Il secondo evento - un pomerig-
gio e una serata di festa, integra-
zione, interesse e condivisione - è 
andato in scena sabato 23 giugno 
sempre al Medioevo. Un momen-
to che ha visto, ancora una volta, 
Arca 88 e i suoi splendidi artisti 
coinvolti in una manifestazione 
sul territorio olgiatese, che ha 
permesso di far conoscere la Co-
operativa e le attività creative dei 
suoi ospiti/artisti. Infatti, durante 
la manifestazione “Aperitivo sot-
to le stelle” - organizzata da Pro 
Loco di Olgiate Comasco, Grup-
po Alpini e Vespa Club - Arca 88 
e Progetto Promozione Lavoro di 
Olgiate Olona (VA) - sua partner 
nella realizzazione di progetti ar-
tistici che coinvolgono i rispettivi 
ospiti - hanno presentato la nuo-
va mostra di quadri denominata 

“Falsi d’Autore”, un’esposizione di 
circa 30 coloratissime opere d’ar-
te che sono state molto apprezza-
te dai numerosi visitatori. 
“Falsi d’Autore” è l’ultima di una 
serie di realizzazioni che in que-
sti anni sono state rese possibili 
nell’ambito di “Artistica-Mente”, 
un progetto creativo che valoriz-
za le capacità espressive di perso-
ne con disabilità. 
L’esposizione, andata in scena al 
Medioevo, ha visto la luce, infat-
ti, dopo le apprezzate rassegne 
artistiche “Tra il dire e il fare c’è 
di mezzo… il Vedere” e “Spr@y” 
che, proprio in questo mese di 
giugno, sono state presentate 
- con grande successo - anche 
ad Albiolo, nella “due giorni” 
di festa (16 e 17 giugno scorsi) 
denominata  “Summer Party” e 
organizzata dall’Associazione di-
lettantistica sportiva PMP. Sia ad 
Albiolo sia nella bella sala mostre 
del Centro Medioevo sono stati 

esposti anche i cuscini realizzati 
dagli artisti di Arca 88 nell’am-
bito del progetto “Arte senza 
Barriere” in collaborazione con 
l’azienda Christian Fischbacher 
Italia. 
Ricordiamo che la Cooperativa 
sociale Arca 88 offre a persone 
con diversa abilità spazi di in-
contro e di relazione e intende 
promuovere una politica di inte-
grazione in un contesto di vita or-
dinario. La mission è di garanti-
re, nel rispetto dell’individualità, 
della riservatezza e della dignità 
della persona, una qualità di vita 
il più possibile elevata all’ospite 
disabile, autonomo o meno, con-
siderandone i peculiari bisogni 
psichici, fisici e sociali, attraverso 
un’assistenza qualificata, in stret-
ta collaborazione con la famiglia 
e i servizi del territorio. 

Informazioni su www.arca88.it

lestimento ed organizzazione 
della Cena di Gala, alla Pastic-
ceria Ghielmetti per la Torta del 
Gemellaggio ed a Dj Arthur per 
aver allietato la sera di gala con 
ottima musica. 
Grazie a Ivano Gabaglio per aver 

Esposizione falsi d’autore MedioevoStatuetta dell’amiciziaPremiazione Arca88 Medioevo

allestito nuovamente la sua Mo-
stra Fotografica della Missione 
Marcellino Pane e Vino per i ge-
melli francesi. 

Viva Liancourt, 
Viva Olgiate Comasco!

11



OLGIATERAMA
OLGIATE - LUGLIO 2018

La aspettavamo da un po’ di tem-
po e, finalmente, siamo risusciti 
ad avere ad Olgiate Comasco 
l’avv. e ora anche onorevole Lucia 
Annibali.
L’intenzione dell’amministrazio-
ne era quella di avere due incon-
tri distinti, uno per i ragazzi della 
scuola e l’altro per tutta la citta-
dinanza, per questioni di dispo-
nibilità di Lucia è stato possibile 
solo un incontro unico, studenti 
delle V liceo e cittadinanza, ve-
nerdì 18 maggio presso l’aula ma-
gna del Liceo Terragni.
Nel corso dell’incontro Lucia An-
nibali ci ha raccontato di come 
l’esperienza tremenda e tragica 
che ha vissuto e di cui porta oggi i 
segni indelebili, visibili e non, sia 
stata, nella sfortuna e attraverso 
un dolore atroce ed inimmagina-
bile per noi, anche una rinascita 
ad una vita nuova.
Questa sua nuova vita che, ci ha 
detto, le piace molto ed è ricca di 
soddisfazioni.

LUCIA ANNIBALI AD OLGIATE
APRIRE LE MENTI AD UNA CULTURA DELLA PARITÀ

Lucia non si è infatti rinchiusa 
nella disperazione, nella commi-
serazione di sé, e nel sentimento 
di vendetta ma ha trasformato il 
suo vissuto in una rinascita, la 
sua tragedia in un servizio agli 
altri: prima  prestando assisten-
za al Centro Grandi ustionati di 
Parma dove è stata a lungo rico-
verata e poi con l’impegno civile 
nella Commissione Pari Oppor-
tunità della Camera cui è stata 
chiamata a fare parte nella scorsa 
legislatura e che le ha permesso 
di lavorare e di incontrare e so-
stenere molte persone  vittime di 
violenza di genere e poi, da ulti-
mo, con l’impegno politico che 
l’ha vista eletta alla camera dei 
deputati alle ultime elezioni.
Lucia ci ha detto che, come dice 
la Convenzione di Istanbul, “la 
prevenzione è la prima misura da 
attivare per promuovere il cam-
biamento nei comportamenti che 
portano alla violenza sulla donne 
e la scuola ha un ruolo fonda-
mentale in questo senso”  e che 
“educare le giovani generazioni al 
rispetto delle differenze di genere, 
aprire le menti ad una cultura del-
la parità, abituare alla risoluzione 
pacifica dei conflitti, contrastare 
l’hate speech: sono tutti passaggi 
fondamentali per combattere la 
violenza e gli atteggiamenti ag-
gressivi nei confronti delle donne 
e superare ogni forma di discrimi-
nazione di genere”.

Ha esortato noi donne a volerci 
bene, ad imparare a rispettare noi 
stesse ed ad essere consapevoli 
del nostro valore e alle ragazze in 
particolare ha augurato “di essere 
libere, di essere voi stesse e di non 
lasciarvi convincere che c’è qual-
cosa che non va in voi. Il tempo 
trascorso lasciando che qualcuno 
ci ferisca non ritorna. Ho impara-
to che esiste un solo tipo di amore: 
quello buono, che ti rende felice, 
che ti sprona a migliorare, che è 
indipendenza e libertà.
Ai loro compagni maschi invece 
a chiesto “di essere gentili, affet-
tuosi, amorevoli verso le vostre 
compagne”.
A tutti i ragazzi presenti, molti 
dei quali hanno votato quest’an-
no per la prima volta, ha ricor-
dato che non basta la protesta 
contro il sistema ma occorre 
l’impegno quotidiano per gli altri 
affinché il mondo cambi perché: 
“Siamo chiamati a scegliere che 
tipo di persone vogliamo essere. E 
sarebbe bello se, in questo momen-
to di follia collettiva, voi sceglieste 
di fare la differenza, di essere ori-
ginali”.
Lucia è stata molto contenta 
dell’incontro tanto che a ha po-
stato su facebook questo com-
mento: “Ho pronunciato spesso 
queste parole agli studenti che in 
questi anni ho incontrato in tan-
te parti d’Italia. E oggi le ho ri-
volte ad una splendida platea di 

studenti e studentesse del Liceo 
Scientifico “Giuseppe Terragni” di 
Olgiate Comasco. Una comunità 
scolastica vivace e partecipe con 
cui ho avuto un intenso dibattito 
sul tema della parità di genere e 
della violenza sulle donne. Una 
sfida, quella dell’ educazione affet-
tiva, che chiama in causa genitori, 
insegnanti ma anche istituzioni 
e mezzi di comunicazione. Uno 
sforzo collettivo per far sì che la 
violenza non sia più concepita dai 
ragazzi come un mezzo per espri-
mere i propri sentimenti”.

Paola Vercellini
Vicesindaco e Assessore

alla Cultura e all’Istruzione
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Da sei anni OLGIATESTATE 
racchiude il variegato calendario 
di eventi e iniziative che anima 
l’estate olgiatese realizzata grazia 
alla collaborazione di più com-
ponenti MADE IN OLGIATE, 
dall’amministrazione comunale 
con i suoi assessorati ai privati 
cittadini, dalle associazioni alle 
attività commerciali coinvolte 
con la regia della Biblioteca Co-
munale.
Questa edizione è partita ufficial-
mente Sabato 16 giugno e pro-
seguirà, dopo una pausa, a fine 
agosto e settembre.

Gli eventi sono concentrati tra 
piazza Italia, villa Peduzzi, villa 
Camilla e piazza Umberto. 
Per la Villa Peduzzi sarà l’ulti-
mo anno senza la struttura per 
la cucina, poiché l’Amministra-
zione Comunale ha approvato il 
progetto e già destinato le risorse 
necessarie a riqualificare la strut-

OLGIATESTATE 2018

tura ex SOS presente in loco che 
diventerà una cucina attrezzata.  
Sabato 16 e 23 giugno al Medio-
evo al via gli “Aperitivi sotto le 
stelle” organizzati dalle associa-
zioni olgiatesi (Pro Loco, Alpini e 
Vespa Club) all’insegna dell’alle-
gria, buon cibo e solidarietà (con 
SOS e Arca88). 

Venerdì 22 giugno, Biblioteca e 
Assessorato alla Cultura hanno 
organizzato lo spettacolo teatrale 
“LA STRANA COPPIA” di Neil 
Simon, con la Compagnia Tea-
tro dell’Allodola nel cortile del 
Medioevo, mentre il 29 giugno 
spazio al MOTOR SHOW orga-
nizzato dall’Associazione L’AL-
VEARE di Olgiate Comasco. 
Sabato 30 giugno in Piazza Ita-
lia FESTA del CARNEVALE 
D’ESTATE ( quest’anno senza 
la sfilata dei carri) abbinata allo 
SCHIUMA PARTY per una sera-
ta evergreen adatta a tutti.

Musica protagonista anche 
quest’anno con un’edizione to-
talmente rinnovata dello Stage 
dei Giovani Musicisti che si sono 
esibiti al Medioevo domenica 1 
luglio con il CONCERTO D’E-
STATE e domenica 8 luglio con 
il CONCERTO FINALE dello 
STAGE dei GIOVANI MUSICI-
STI.

Doppio CONCERTO organizza-
to dall’Assessorato alla Cultura e 
dalla Biblioteca Comunale.
Sabato 7 luglio in Piazza Italia si 
sono esibiti i 7 GRANI, l’apprez-
zatissima Band Comasca, mentre 
sabato 21 luglio CONCERTO 
TRIBUTO A LUCIO BATTISTI 
nel 20.mo anniversario della sua 
scomparsa.
Spazio all’arte, alla cultura e allo 
street – food con L’ITALY OL-
GIATESE curata dalla Galleria 
Galp La Perla in piazza Umberto. 
All’iniziativa è abbinata la rasse-

gna “BIBLIOTECA SOTTO LE 
STELLE”. Giovedì 12 luglio con 
lo Spettacolo “Dove sono le mie 
radici?” con Giampietro Liga, 
mentre giovedì 26 luglio “That’s 
Amore!” con la Compagnia Tea-
trale “La Pulce”.
Entrambi gli appuntamenti si 
sono tenuti nelle cornici della 
storica Villa Camilla.

Il Gruppo Alpini è stato invece il 
protagonista del fine settimana 
del 14 e 15 luglio con la FESTA 
ZONALE del GRUPPO ALPI-
NI e la domenica mattina con la 
“PREALPIN CUP”, mentre saba-
to 18 e 25 agosto sarà la volta del 
ballo liscio con le SERATE DAN-
ZANTI di Lucio e Renzo.  
Buona Estate a tutti! 
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Offrire opportunità lavorative, dare nuova vita agli oggetti, costruire un luogo di incontro e condivisione. Questo è per Caritas e Cooperativa Si può 
fare il negozio di riuso solidale. Inaugurato lo scorso 9 giugno in via Parini, sarà aperto il mercoledì dalle 14.30 alle 18.30 e il sabato dalle 9.00 
alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30. 
Tutti i cittadini possono portare beni usati da donare negli orari di apertura del negozio se non ingombranti; mentre per oggetti ingombranti è 
necessario fissare un appuntamento. Per informazioni è possibile contattare il numero: 389-3106648. 
Attivi anche servizi di sgombero e imbiancatura: per richieste di preventivo è possibile contattare il numero 329-1986465. 
Di seguito qualche immagine dell’evento.

RIUSO SOLIDALE
CARITAS&COOPERATIVA SI PUÒ FARE

Sabato 12 maggio, l’Associazione 
Genitori La Lanterna ha voluto 
scommettere su stessa. Pensiamo 
che il volontariato e l’impegno 

UN ALVEARE, TANTI CUORI E UNA LANTERNA… 

verso le persone acquistino senso 
varcando i confini della propria 
zona di conforto, mettendo alla 
prova le proprie capacità e pro-

vando a spingersi un po’ oltre; 
questo ci serve per crescere come 
associazione e come persone. Al 
di là di questa sfida personale, ci 
ha convinto ad agire soprattutto 
l’ammirazione che abbiamo pro-
vato verso i volontari dell’Asso-
ciazione L’Alveare; per noi sono 
stati subito un esempio da seguire 
per il loro profondo senso umano, 
per l’assiduità, la convinzione e 
per l’umiltà che dedicano ai loro 
ragazzi. Con Raffaele, presiden-
te dell’associazione Alveare, c’è 
stata subito una buona scintilla e 
l’intesa è stata facile. Abbiamo or-
ganizzato una serata dedicata alle 
famiglie, in particolare ai bambi-
ni, anche con la collaborazione 
del team “Cuorieroi per bambini 
eroi” coordinati da Antonino Ga-
lici. Vale la pena approfondire la 
conoscenza di questo splendido 

gruppo di amici volontari che si 
spendono per sostenere bambini 
e ragazzi in difficoltà, intratte-
nendoli anche durante le degenze 
negli ospedali.
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Nonostante sia appena conclu-
sa la stagione sportiva, Pallavolo 
Olgiate pensa già alla prossima 
per ripartire e tornare a giocare 
la pallavolo di alti livelli. 
Intanto, sabato 23 giugno anche 
Pallavolo Olgiate ha partecipato 
alla Festa dello Sport organizzata 
dal Comune. Grazie alle attività 
proposte, che hanno coinvolto 
molti bambini e adulti, la socie-
tà ha riscontrato un importante 
numero di persone interessate 
a chiedere informazioni. Tra i 
giochi proposti, quello che si-
curamente ha ottenuto maggior 
successo ha come protagonista il 
numero 9 della Nazionale, Ivan 
Zaytsev. Sia i più piccolini, ma 
anche i grandi, si sono divertiti 
a lasciare su un telo l’impronta 
della propria mano il più in alto 
possibile, cercando di superare 

LA PROSSIMA STAGIONE SPORTIVA È ALLE PORTE. 
ECCO PALLAVOLO OLGIATE COSA PROPONE

l’altezza di 3,55 m raggiunta dal 
campione. Non solo questo. Le 
piccole atlete del minivolley sono 
state protagoniste di un torneo, 
organizzato proprio per l’occasio-
ne, divertendosi ancora una volta 
e dimostrando i miglioramenti  
ottenuti in questo anno sportivo. 
Inoltre, su un cartellone, hanno 
scritto cosa sia per loro la pal-
lavolo: divertimento, passione, 
squadra, rispetto, aiuto, amicizia 
e tanto ancora. Questo permette 
di riflettere e di capire l’impor-
tanza di questa società per la 
crescita di questi piccoli atleti, 
una società che garantisce questi 
aspetti. E i tesserati ne sono la di-
mostrazione. 
La proposta per la prossima 
stagione vede l’aggiunta di una 
squadra Under 12. Una  grande 
novità: questo campionato è stato 

introdotto da poco tempo dalla 
Federazione territoriale e, vista 
la difficile condizione affrontata 
dalla società negli anni passati, 
dovuta alla mancanza della pa-
lestra, è il primo anno che Pal-
lavolo Olgiate vi parteciperà. Un 
campionato volto a insegnare 
alle atlete a giocare il 6 contro 6; 
non è prevista classifica e l’unico 
obiettivo sarà quello di insegna-
re, oltre che di divertire. Saranno 
coinvolte le bambine nate negli 
anni 2007 e 2008, con qualche 
eccezione 2009. Gli allenamen-
ti previsti sono due, da due ore, 
oltre alle partite che interesseran-
no i weekend della seconda parte 
della stagione. Per i più piccoli, 
invece, rimane la possibilità di 
partecipare al minivolley: anche 
in questo caso, oltre agli allena-
menti, gli atleti saranno coinvolti 

in diversi tornei durante l’anno. 
La scorsa Under 14 giocherà il 
loro primo campionato di Un-
der 16, mentre le più grandi 
affronteranno la Seconda Divi-
sione, con l’obiettivo di miglio-
rare lo scorso piazzamento. Per 
loro 3 allenamenti alla settimana, 
oltre alla partita.  
Casa di tutti questi progetti resta 
inevitabilmente la palestra co-
munale di Via Tarchini. Conti-
nuerà poi il progetto nelle scuole 
di primo grado: Pallavolo Olgia-
te propone un doposcuola, con 
un’ora dedicata alla pallavolo e 
un’ora dove i bambini hanno l’op-
portunità di fare i compiti. 
Dunque, l’appuntamento è fissato 
per settembre: per restare aggior-
nati visitate il sito www.pallavo-
loolgiate.it e le pagine social di 
Facebook e Instagram.

Tutti sulla stessa linea, tutti con 
gli stessi ideali, tutti con la voglia 
di stare insieme per un unico sco-
po: raccogliere i fondi necessari al 
completamento della nuova sede 
dell’Alveare. La serata è iniziata 
con un temporale che però non ha 
fermato il nostro entusiasmo. Alle 
18 abbiamo aperto i cancelli del 
Medioevo con lo stand gastrono-
mico; a seguire i Cuorieroi hanno 
dato vita al loro spettacolo nell’Au-
ditorium. Siamo riusciti a riempi-
re la sala di risate, calore e solida-
rietà, soprattutto grazie al carisma 
degli interpreti. L’atmosfera è stata 
coinvolgente e crediamo di parla-
re per tutti dicendo che l’amore e 
l’impegno, che tutti hanno messo 
per riuscire in questa serata, sono 
stati tangibili. L’emozioni negli oc-
chi di tanti genitori è stata la più 
grande testimonianza. Ringrazia-
mo Olgiate per la partecipazione 
al nostro evento e l’Amministra-

zione Comunale per il patrocinio. 
Il bello del volontariato sta nel fatto 
che anche un piccolo aiuto o l’inve-
stimento di poco tempo, può fare 
tanto e può portare alla realizzazio-
ne di grandi sogni! Come “il Sogno 
Felice” dell’Alveare che ora è anche 
un po’ nostro.
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Calendario Eventi

KEEP IN TOUCH
OLGIATE - LUGLIO 2018

DATA EVENTO ASSOCIAZIONE DOVE
15-lug PREALPIN CUP GRUPPO ALPINI PARCHEGGIO VIA TARCHINI - PALESTRA
21-lug CONCERTO BAND TRIBUTO A LUCIO BATTISTI ASS. CULTURA/BIBLIOTECA COMUNALE PIAZZA ITALIA - ore 21

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

ASS. CULTURA BIBLIOTECA COMUNALE/GALLERIA ARTE LA PERLA VILLA CAMILLA/PIAZZA UMBERTO I°

TuteliAMO il mare
È tempo di vacanze e di relax, ma l’impegno di tutti noi nei confronti dell’ambiente non deve venire meno. 
Per questo ci uniamo alla voce di Legambiente nel ricordare a tutti pochi semplici accorgimenti da usare anche in vacanza. 
SCEGLIAMO BORSE RIUTILIZZABILI: il 16% dei rifiuti che inquinano i nostri mari è costituito da buste di plastica; 
NO ALL’USA E GETTA: oltre il 60% dei rifiuti che finiscono sulle spiagge è stato prodotto per durare pochi minuti. 
FACCIAMO LA RACCOLTA DIFFERENZIATA: prestare attenzione al differenziare bene i rifiuti può diminuire l’inquinamento in mare del 35%. 
NIENTE NEL WC: il 10% dei rifiuti sulle spiagge arrivano direttamente dai bagni di casa nostra. 
I TOMBINI NON SONO CESTINI: il percorso verso il mare inizia da qui, così come dagli scarichi delle nostre case.
RIDUCIAMO LE BOTTIGLIE DI PLASTICA: scegliamo il vetro e per il consumo fuori casa usiamo la borraccia.  
RACCOGLIAMO I RIFIUTI: prima di lasciare la spiaggia, accertiamoci di non lasciare rifiuti, eviteremo che finiscano in mare per sempre. 

DATA EVENTO ASSOCIAZIONE DOVE
18-ago BALLO IN PIAZZA ASS. CULTURA PIAZZA ITALIA

25-ago BALLO IN PIAZZA ASS. CULTURA PIAZZA ITALIA

DATA EVENTO ASSOCIAZIONE DOVE
1-2 sett SAGRA AVISINA CON NATURA IN FIERA AVIS OLGIATE/PROLOCO PINETA

8-9 sett FESTA DEI CANESTRI PARROCCHIA ORATORIO S.G.BOSCO

14-15-16 
sett STREET FOOD COMUNE/ASSOCIAZIONI VILLA PEDUZZI

Vi ricordiamo che il Comune di Olgiate è su Facebook. Con questo strumento 
l’Amministrazione vuole essere sempre più vicina ai cittadini cercando di 
raggiungere in maniera più tempestiva e capillare chi normalmente utilizza 
i social come strumento di comunicazione e interazione. 
Inoltre potete seguire notizie e aggiornamenti consultando il sito web del 
Comune di Olgiate Comasco e l’ App OlgiateComascoApp.

IL COMUNE DI OLGIATE COMASCO È SU FACEBOOK!
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