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Ricordo, responsabilità e partecipazione. Con queste parole possiamo provare a riassumere la 
tre giorni dedicata alle celebrazioni del 4 Novembre. Dopo la messa di sabato 3 novembre in suf-
fragio ai Caduti e Dispersi di tutte le guerre, nel pomeriggio di domenica lo spettacolo “Non ave-
van compiuto vent’anni” di e con Giovanni Bataloni e Claudia Donadoni, e con la partecipazione 
del coro femminile “Voix de Lisières”, ha commosso il pubblico con musiche e parole a ricordo 
dei tanti giovani che persero le loro preziose vite in una guerra logorante, straziante, terribile.

4 NOVEMBRE 2018 
FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE 
GIORNATA DELLE FORZE ARMATE IN ONORE 

DEI CADUTI PER LA PATRIA DI TUTTE LE GUERRE 
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L’ultimo numero del 
giornale comunale 
arriva nelle case de-
gli Olgiatesi a dicem-

bre, un periodo durante il quale 
in Comune si fanno i bilanci di 
quanto fatto e di quanto rimane 
ancora da fare, così come avviene 
in tutte le famiglie.
Un’amministrazione comunale 
ha comunque a disposizione un 
arco temporale di cinque anni, 
ovvero la durata del proprio man-
dato, per programmare azioni e 
lavori, seguendo il programma 
elettorale e confrontandosi ogni 
giorno con le risorse del bilan-
cio per individuare le priorità di 
intervento: a volte bisogna atten-
dere mesi (o anni...) per vedere i 
risultati delle iniziative program-
mate. Questa amministrazione 
ha sempre lavorato in un’ottica di 
mandato, perché soltanto così è 
possibile costruire progetti dura-
turi, che portino benefici di lun-
go termine per la nostra città.
Un’altra caratteristica che credo 
contraddistingua l’Amministra-
zione che ho il privilegio di pre-
siedere è quella di confrontarsi 
con rispetto con tutti, cittadini e 
amministratori, con la massima 
trasparenza, con il dialogo e il 
confronto costruttivo. La dispo-
nibilità al dialogo e all’ascolto, 
anche delle critiche, deve però 
sempre essere accompagnata, 

dall’altra parte, dal rispetto per le 
persone e per il ruolo istituziona-
le che si ricopre.
Abbiamo infatti un ruolo pub-
blico da onorare e ogni nostro 
comportamento deve essere ri-
condotto a valori spesso dimen-
ticati, quali il rispetto dell’altro, 
l’altruismo, la volontà di aiutarsi 
a vicenda, che sono alla base del-
la vita in una comunità di per-
sone per bene, quale è la nostra 
olgiatese. 
Alcuni fatti successi a livello lo-
cale e a livello nazionale, con 
un continuo ripetersi di episodi 
riprovevoli, che vanno dal vei-
colare le cosiddette “fake news” 
attraverso i social network alle 
minacce verbali ad amministra-
tori e dipendenti pubblici, por-
tano inevitabilmente a conside-
rare e ponderare bene la scelta di 
candidarsi e come continuare ad 
impegnarsi giornalmente nella 
gestione della “Cosa Pubblica”.
Approfitto quindi delle pagine 
del foglio di informazione co-
munale per fare qualche osser-
vazione sul particolare momento 
che stiamo vivendo, quello che 
vivono gli amministratori pub-
blici, sindaci in primis, quoti-
dianamente; invitandovi inoltre 
a leggere nelle pagine seguenti 
gli approfondimenti dei singoli 
assessori e consiglieri sui lavori 
fatti e i progetti a breve e medio 
termine, e a riflettere sull’impe-
gno che richiede il nostro ruolo, 
che i cittadini ci hanno chiama-
to a svolgere per un determinato 
periodo di tempo.
Alla base, nel mio impegno e in 
quello di tantissimi altri ammi-
nistratori, ci sono un profondo 
senso di appartenenza alla co-
munità, una forte passione per la 
città in cui viviamo e un grande 
senso di responsabilità circa le 

[il Sindaco]
La Finestra su Piazza Volta

scelte che quotidianamente devo 
e dobbiamo prendere per miglio-
rare la vita di tutti i cittadini.
Al netto delle reali e concrete pos-
sibilità che si hanno di incidere in 
meglio sui singoli servizi e settori, 
dai lavori pubblici all’ambiente, 
dalla sicurezza allo sport e cultu-
ra, solo per citarne alcuni, ogni 
giorno si è impegnati in quella che 
è la vera sfida da vincere: la cre-
scente sfiducia dei cittadini verso 
le istituzioni. Come Sindaco, rap-
presentante dell’istituzione “più 
vicina ai cittadini”, questo è uno 
dei miei principali impegni.
Quando parlo di valori da ritro-
vare, di rispetto, di confronto 
diretto e trasparente, di condivi-
sione degli obiettivi credo ferma-
mente che un nuovo e rinnovato 
“Patto tra cittadini e amministra-
tori pubblici” possa servire non 
solo a Olgiate Comasco, ma an-
che a livello nazionale, per mi-
gliorare la qualità della vita.
Abbiamo smesso di parlarci, “de 
visu”, soprattutto i giovani e i ra-
gazzi che spesso e volentieri si 
chiudono per molte ore al giorno 
nella realtà virtuale, così come 
tanti adulti.

L’augurio per questo Natale è 
quello di ritrovare la voglia di 
comunicare dal vivo, di ritrovare 
il rispetto per gli altri e mettere 
in pratica quei valori con i quali 
siamo cresciuti. Che non manchi 
mai un pensiero per quanti, ma-
gari in silenzio per una forma di 
vergogna o imbarazzo, hanno bi-
sogno di un aiuto concreto o di 
essere di nuovo positivi protago-
nisti in questo particolare, a volte 
avvilente, momento che stiamo 
vivendo.
Vi invito anche a “vivere la nostra 
Olgiate”, partecipando agli eventi 
organizzati dal Comune, dalle as-
sociazioni e dai commercianti ol-
giatesi, acquistando i vostri regali 
nella nostra Città, come ulteriore 
sostegno alla comunità che vivia-
mo quotidianamente.
A tutti gli olgiatesi e alle loro fa-
miglie giungano i nostri migliori 
auguri per trascorrere un Natale 
sereno, per essere carichi per af-
frontare le sfide del nuovo anno 
ormai alle porte.

Il Vostro Sindaco
Simone Moretti
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Come ha ricordato il Sindaco nel 
suo discorso di apertura “Sono 
passati 100 anni dalla fine del 
Primo Conflitto Mondiale: quella 
guerra lasciò macerie morali e ma-
teriali, ferite difficili da rimargina-
re ma, pur nel dolore e nei lutti che 
quella guerra portò in tutto il Pa-
ese, crebbe in quegli anni un sen-
timento comune, una condivisione 
di obiettivi ed intenti che plasmò 
l’unità del nostro Paese... I nostri 
confini sono oggi quelli dell’Unio-
ne Europea, all’interno dei quali 
possiamo adempiere ai nostri do-
veri di cittadini italiani ed euro-
pei, nella convinzione del valore 
della solidarietà e della pacifica 
convivenza fra i popoli. Quando 
ricordiamo i nostri caduti non fac-
ciamo omaggio a valori legati al 
concetto di guerra… ma a valori 
che esaltano la profonda umani-
tà del sacrificio, dell’eroismo e del 
senso del dovere che sono comuni 
ed immortali”. E ancora, il Sinda-
co ha ricordato l’importanza che 
ciascuno di noi ha nel costruire e 
mantenere un futuro di pace: “ab-
biamo tutti quanti noi una gran-
de responsabilità, perché il futuro 
del nostro Paese dipende prima 
di tutto dai nostri comportamenti 
quotidiani. Tutti in prima persona 
dobbiamo mettere al centro del 
nostro agire il Bene Comune ed il 
NOI davanti all’IO! Ci sono forme 
quotidiane di anti-civismo che si 
nutrono sovente di prepotenza, 
illegalità, egoismo, menzogna ed 
ingiustizia, in un momento storico 
incerto e difficile, dove la politica e 
la democrazia faticano, e la rabbia 
e il populismo dilagano. All’Italia 
in questo momento servono lega-
lità, partecipazione, senso civico, 
responsabilità e rispetto della no-
stra storia. Alle nostre Forze Ar-
mate, che ringraziamo per il loro 
contributo, il compito di garantire 

4 NOVEMBRE 2018 
Festa dell’Unità Nazionale - Giornata delle forze armate 
in onore dei caduti per la patria di tutte le guerre 

il rispetto delle regole, di difendere 
la nostra Patria, la pace e la liber-
tà di ciascuno di noi”. Il pome-
riggio è poi proseguito in corteo 
insieme agli Alpini, alle autorità 
e ai cittadini verso il Parco della 
Rimembranza dove ci si è nuova-
mente riuniti in una breve com-
memorazione ed è stata inau-
gurata la nuova illuminazione. 
Le celebrazioni si sono con-
cluse con la Cerimonia ufficia-
le presso l’Auditorium Centro 
Congressi “Medioevo” alla pre-
senza delle autorità civili, mi-
litari e delle scolaresche. Tra i 
momenti più sentiti l’intervento 
di Ernesto Maltecca, presidente 
dell’Associazione Combatten-
ti e Reduci “Ragazzi, mi rivolgo 
a voi, non fatevi sviare dai tanti 
paroloni con cui oggi ricordiamo 
questa giornata. Solo una deve 
risuonare nelle vostre menti: La 
guerra è solo e sempre Terribile. 
Sappiate che la guerra è sempre 
combattuta dalla povera gente 
contro altra povera gente. La pri-
ma guerra mondiale, in particola-
re, è stata una guerra combattuta 
in trincea, nel fango, nel gelo, nella 
fame più nera, nelle malattie, tra 

Il pubblico presente allo spettacolo del 4 novembre

La cerimonia al parco della rimembranza

i topi e i pidocchi ed era meglio 
morire sul colpo che tra gli spasmi 
delle infezioni senza cure e medi-
cinali. Eppure, tra la prima e la se-
conda guerra mondiale passarono 
solo 25 anni di pace. Cosa non ave-
vano compreso i nostri vecchi? E 
cosa provarono vedendo i loro figli 
partire per un’altra guerra sapen-
do cosa avrebbero dovuto affron-
tare? Perché, ripeto, la guerra l’ha 
fatta soprattutto la gente comune. 
Ma non dimentichiamo che l’han-
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no fatta anche le madri, le mogli, 
i figli, le sorelle, i bambini, per-
ché non c’è stata famiglia che non 
pianse un proprio caro o che non 
dovette affrontare miseria e fame. 
Entrambe queste guerre sono nate 
da spinte autoritarie, per difende-
re confini e conquistare domini, 
per assoggettare popoli, eliminare 
etnie, difendere interessi econo-
mici, indipendenze, sovranità. 
La fine della seconda guerra 
mondiale ha ispirato in tanti la 
necessità di ricercare un destino 
comune, i motivi che avrebbero 
potuto portare ad una vicinan-
za, il desiderio di togliere ogni 
barriera, ogni confine, ogni muro 
che potesse in qualche modo in-
taccare la pace tanto agognata. 
E scongiurare altri conflit-
ti. Siamo in pace da 73 anni. 
Siamo qui oggi soprattutto per 
ricordare che i vostri nonni, i vo-
stri bisnonni hanno dato la vita 
sì per garantire un’Italia Unita e 
libera ma anche per comprende-
re che non ha senso chiudersi nei 
propri confini e che la Pace ha 
bisogno di spazi aperti verso il 
resto dell’Europa, per assicurar-
vi un futuro insieme. Tutti. Sen-
za più confini, senza più conflitti 
tra i paesi e tra gli esseri umani”.

E allora ci aiuti questa comme-
morazione a riscoprire le ragioni 
della pace e della non violenza 
anche nella vita di tutti i giorni, 
il calore della famiglia e degli af-
fetti, la disponibilità al sacrificio, 
la volontà di voler costruire e di 
essere parte di una comunità ca-
pace di aiutare chi è in difficoltà. 
L’augurio è che i giovani apprez-
zino il dono di avere un amico 
vero, piuttosto che essere solleci-
tati dall’idea di avere un nemico, 
perché “l’altro non è nient’altro 
che un me stesso allo specchio”. 

Non avevan compiuto vent’anni il coro “Voix de Lisières”

La fanfara degli Alpini

Non avevan compiuto vent’anni 
con Giovanni Bataloni e Claudia Donadoni
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Ciao, siamo Angelo, Kristian e 
Paolo, tre ragazzini di prima me-
dia e vogliamo raccontarvi della 
nostra esperienza al piedibus. 
Siamo stati iscritti dai nostri ge-
nitori fin dalla prima elementare 
e all’inizio non ci piaceva molto 
camminare fino a scuola: erava-
mo nella linea rossa e due di noi 
partivano dal capolinea! Pian pia-
no abbiamo imparato a sfruttare 
la mezz’ora di cammino per co-
noscerci meglio, parlare delle no-
stre passioni, chiacchierare e fare 
amicizia sia fra noi compagni di 
scuola che con le volontarie che 
ogni giorno e in ogni condizione 
climatica, puntuali, ci accompa-
gnavano a scuola. Col passare del 
tempo, e dei km, il piedibus ha 
iniziato a piacerci sempre di più. 
Le nostre mattine preferite? Quel-

le con la neve, non c’è dubbio! 
La nostra linea era caratterizzata 
da una fermata intermedia in cui 
il tempo di attesa è di otto lun-
ghi, interminabili minuti. Che 
fare per non annoiarci? Per for-
tuna alle volontarie la fantasia 
non manca e così ci divertivamo 
a giocare a nascondino, a di-
struggere ragnatele, a raccogliere 
rami e foglie, finchè un giorno…
Mentre giocavamo, con la volon-
taria abbiamo seguito un sentiero 
nel bosco e iniziato a ripulire la 
zona da rovi e erbacce, e così gior-
no dopo giorno è nato “il rifugio”, 
una nostra zona nel bosco: pulita, 
curata e in continua evoluzione 
ed espansione. Il fatto di aver la-
vorato negli ultimi anni per crea-
re il rifugio ci ha reso più diver-
tente lo stare insieme e apprezzare 

maggiormente il piedibus. Nel 
nostro lavoro al rifugio abbiamo 
coinvolto anche altri bambini 
della linea, e non solo, che oggi 
continuano a prendersene cura. 
Frequentare quotidianamente 
il piedibus ci ha insegnato che 
è bello incontrarsi la mattina 
prima di iniziare le lezioni per 
chiacchierare e andare insie-
me a scuola. Abbiamo impara-
to così bene che quest’anno, che 
frequentiamo la prima media, 
continuiamo ad andare a scuola 
a piedi insieme, noi tre con altri 
compagni di scuola vecchi e nuo-
vi, accompagnati da alcuni geni-
tori in una nostra personale ver-
sione del piedibus che in cinque 
anni abbiamo imparato ad amare. 

Angelo, Kristian e Paolo

A PROPOSITO DI PIEDIBUS…

LAVORI IN CORSO
OLGIATE - DICEMBRE 2018

L’Assessorato ai Servizi Sociali ha 
deciso anche per quest’anno di 
destinare 15.000 euro alla costitu-
zione di un fondo di solidarietà a 
favore di soggetti che si trovano a 
non avere un’occupazione che sia 
fonte di reddito.
L’obiettivo è quello di erogare 
un beneficio economico pari ad 
1.000,00 euro a favore di 15 sog-

BANDO 100 ORE 
getti, riservando particolare at-
tenzione ai nuclei monoparentali 
con figli minori e a quelle situa-
zioni familiari caratterizzate dalla 
presenza di disabili. Quest’anno il 
bando si è concentrato anche sui 
giovani: in particolare sarà rivol-
ta ai soggetti fra i 18 e i 30 anni 
(i ragazzi olgiatesi in questa fascia 
d’età sono 1584, 812 ragazzi e 772 
ragazze) e a coloro che non hanno 
mai lavorato. Questa scelta non è 
stata casuale, ma è frutto di una 
riflessione più ampia. 
L’ufficio statistico dell’Unione 
Europea (Eurostat) ci dice infatti 
che il nostro Paese è maglia nera 
in Europa per la quota di Neet, i 
giovani tra i 18 e 24 anni che non 
hanno un lavoro né sono all’inter-

no di un percorso di studi. La per-
centuale italiana si attesta al 25,7% 
(era il 26% nel 2016), a fronte di 
una media europea del 14,3%. Se-
condo i dati del nostro istituto di 
statistica (ISTAT), l’incidenza dei 
Neet sul totale dei giovani tra 15 
e 29 anni nel 2017 è del 24,1 per 
cento, sintesi di forti differenze 
territoriali: 16,7 per cento al Nord, 
19,7 al Centro e 34,4 per cento nel 
Mezzogiorno. 
L’Amministrazione ha scelto così 
di estendere questa piccola op-
portunità anche ai ragazzi olgiate-
si che in questo momento vivono 
un momento di difficoltà e smar-
rimento tra la fine del percorso 
scolastico e la ricerca di lavoro. 
Al fine di sostenere percorsi di 

autonomia da parte dei sogget-
ti interessati, si ritiene necessa-
rio considerare questo beneficio 
economico non quale contributo 
economico a ‘fondo perso’, ben-
sì come corrispettivo economico 
erogato dal Comune a fronte della 
disponibilità del cittadino a svol-
gere 100 ore lavorative a favore del 
Comune di Olgiate Comasco.
Tale impiego verrà svolto, nel cor-
so dell’anno 2019, in modo com-
patibile alle necessità del nostro 
comune e valutate anche le carat-
teristiche del cittadino.

Stefania Mancuso 
Assessore ai Servizi Sociali
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CAMPI DA CALCIO IN PINETA

Planimetria 
Centro 
Sportivo

Dettaglio - Il Campo a 11 giocatori

Prosegue il lungo iter relativo al 
progetto di riqualificazione del 
Centro Sportivo Pineta (campi 
da calcio). Gli elaborati sono sta-
ti depositati in Comune da parte 
dei professionisti incaricati e dopo 
l’approvazione della Giunta inviati 
in Provincia per la gara d’appalto 
dei lavori. Le procedure relative 
alla gara dureranno circa 5 mesi.
I tre campi saranno tra loro au-

tonomi, tutti recintati (oggi non 
è così, è recintato solo il campo a 
11). Verranno realizzati i vialetti 
di accesso al campo a 5 e 7, dallo 
spogliatoio.
Lo spazio atleti sarà delimitato 
come in fase di realizzazione in 
questi giorni. Fino alla scorsa sta-
gione non vi era la divisione ob-
bligatoria, che è stata commissio-
nata a luglio.
Ci sarà un sistema di bagnatura 
del campo a 11 sintetico, con va-
sca di recupero dell’acqua piova-
na da 10 m3. L’acqua di bagnatu-
ra viene recuperata e si riutilizza, 
al netto dell’evaporazione e delle 
perdite di drenaggio.
Sul campo a 5 verrà predisposta 
la fondazione di sostegno per una 
futura copertura.

Luca Cerchiari
Assessore allo Sport
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Uno studio per migliorare la 
mobilità della nostra Città 
Il Comune ha incaricato la so-
cietà di ingegneria Polinomia di 
Milano di redigere un progetto di 
dettaglio relativo al miglioramen-
to della mobilità urbana. In parti-
colare, lo studio si concentrerà su 
alcuni punti considerati critici: at-
traversamento del centro cittadi-
no (attualmente poco fluido con 
la presenza di numerosi semafo-
ri); rivalutazione della mobilità 
delle aree centrali, con particolare 
riferimento alle zone dei servizi 
pubblici (scuole, municipio, bi-
blioteca) e commerciali, via Mila-
no. (Riqualificazione della strada, 
attualmente percorsa spesso ad 
alte velocità) valutazione sulla re-
alizzazione di percorsi ciclabili ed 
il potenziamento dei percorsi pe-
donali, con la messa in sicurezza 
di alcuni incroci come via Tarchi-
ni e via Roncoroni, recupero della 
sede della ferrovia come percor-
so ciclabile di svago/dorsale est-
ovest e valutazione sui parcheggi 
e le aree di sosta, in dialogo con le 
linee di trasporto pubblico locale. 
Attraverso questo strumento si 
potrà agire su flussi dei veicoli per 
migliorare la viabilità e la sicurez-
za stradale. 

Asfaltature e opere 
viabilistiche 
È stata assegnata la gara per le 
asfaltature del 2018, ed è stata in-
detta una nuova gara per le asfal-

LAVORI PUBBLICI

tature e rifacimento marciapiedi 
per il 2019. Complessivamente 
per le pavimentazioni stradali e 
marciapiedi nel corso del 2019 
si eseguiranno lavori per oltre 
700.000 €. Le strade su cui si inter-
verrà, in alcuni casi anche con il 
rifacimento di marciapiedi, sono: 
Via Fogazzaro; Via Monte Gene-
roso; Via Martiri della Libertà/Via 
Caronti/Via Recchi; Via Tomma-
seo; Via 27 Maggio/Via Gerbo/
Via Colombo/Via della Scaletta/ 
Via Segantini/ Via Leonardo da 
Vinci/ Via Cappelletta/ Via Ri-
sorgimento/Via Carducci; Via 
Pellegrini; Via Fermi/Meucci; Via 
Lucini/Via Garibaldi (segnaletica 
colorata); Via Roma; Via Lian-
court; Via Milano; Via Tarchini; 
Viale Michelangelo; Via Roncoro-
ni; Via Campaccio (traversa); par-
te di Piazza Volta; Via delle Vecchi 
Scuderie e parte di Via Antelami. 
È in fase di esecuzione il com-
pletamento della rotatoria tra 
Via Tarchini e Via Michelangelo, 
verrà creato lo spartitraffico sor-
montabile in porfido e verranno 
creati gli inviti su tutte le corsie in 
entrata e uscita dallo svincolo così 
da permettere facilità di manovra 
anche in caso di mezzi pesanti.

Nuova sede consorzio dei 
servizi sociali dell’olgiatese 
Prosegue il percorso finalizzato 
alla riqualificazione dell’edificio 
che ospitava l’ex farmacia comu-
nale e che dal Settembre scorso è 
diventato la nuova sede del Con-
sorzio dei Servizi Sociali dell’Ol-
giatese. In questi giorni è stato 
assegnato l’incarico professionale 
per la sistemazione della facciata 
e degli infissi. I lavori saranno ap-
paltati nel corso del 2019. 

Lavori in casa anziani 
Sono in corso i lavori di rifaci-

mento del tetto della nostra casa 
anziani (rimozione della copertu-
ra in eternit), con la realizzazio-
ne dell’isolamento termico della 
copertura. Al termine dei lavori 
sulla copertura sono in program-
ma nuovi interventi che riguar-
deranno la scala di accesso alla 
struttura, il rifacimento della pa-
vimentazione esterna e una rivi-
sitazione dell’area verde. Inoltre si 
è provveduto alla sostituzione del 
vecchio pavimento della palestra 
di fisioterapia con uno nuovo, più 
funzionale, maggiormente igie-
nico e adatto alle attività che vi si 
svolgono. 

Piscina 
Si stanno programmando dei la-
vori di miglioria e potenziamento 
in piscina. L’intervento riguarda 
azioni di sistemazione del ricir-
colo dell’acqua calda sanitaria e la 
sostituzione addolcitori e cambio 
impianto di filtraggio dell’acqua 
con nuovi filtri a diatomee. L’im-
porto dei lavori è di circa 37.000 
euro. 

Ecologia e ambiente 
Sono stati previsti fondi per la 
progettazione della riqualificazio-
ne estetico-funzionale dei parchi 
comunali di Villa Camilla e Villa 
Peduzzi.
Attraverso questi interventi si 
intende continuare il percorso 
intrapreso di miglioramento e ab-
bellimento delle aree verdi anche, 
intervenendo su percorsi, arredi e 
sul patrimonio arborei, per rende-
re ancora più fruibili gli spazi.

Efficientamento energetico
Sono in avanzata fase di esecuzio-
ne i lavori di isolamento termico 
e il rifacimento della copertura 
delle Scuole di Via San Gerardo. I 
lavori prevedono la posa di pan-

nelli isolanti e la sostituzione di 
parte della copertura con la posa 
di pannelli fotovoltaici per le esi-
genze delle utenze scolastiche.
Durante il periodo invernale ver-
ranno aggiunti alcuni pali di illu-
minazione pubblica e si continue-
rà con la sostituzione di alcuni di 
quelli esistenti.
Nel corso del 2019 verrà bandita 
la gara per la fornitura del servizio 
di illuminazione pubblica.

Flavio Boninsegna
Assessore ai Lavori Pubblici 

Lavori in corso presso la casa anziani
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CIMITERO 
Si avvisa la cittadinanza che sono disponi-
bili nel cimitero comunale alcune aree, sul-
le quali ora si ergono tombe o cappelle di-
smesse, da assegnare in concessione per 
la durata di 99 anni e destinate a nuove tom-
be interrate o cappelle di famiglia fuori terra. 
Per maggiori informazioni potete consultare 
il sito della Città di Olgiate dove è possibile 
trovare anche la relativa domanda di parteci-
pazione per l’assegnazione in concessione 
di aree per la costruzione di Tombe/Cappel-
le di Famiglia presso il Cimitero Comunale.

LA SICUREZZA NON VA IN LETARGO
Rendi sicure porte e finestre. Ideale è una porta blinda-
ta con serratura defender e spioncino. Se puoi installa 
in casa un sistema di antifurto elettronico. Illumina con 
particolare attenzione l’ingresso e le zone buie. Ricor-
dati che luci e rumori tengono lontani i malviventi. Se 
sei in casa tieni la luce accesa in almeno due stanze 
per simulare la presenza di più persone. Una buona 
soluzione è adottare un cane.

Quando sei assente per brevi periodi
Lascia qualche luce accesa, la radio o 
il televisore. Avvisa il tuo vicino della 
tua assenza. E se avete aderito ad 
un gruppo di CONTROLLO DEL VI-
CINATO, è il momento migliore per 
mettere in pratica i principi del BUON 
VICINATO.
controllodelvicinato.olgiate@gmail.com

Quando sei assente per lunghi 
periodi
Non fare sapere ad estranei i tuoi 
programmi di viaggi e vacanze. 
Evita l’accumularsi di posta nella 
cassetta delle lettere chiedendo ad 

un vicino di ritirarla.

NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112
POLIZIA LOCALE 031/946372

PRONTO INTERVENTO 348 2339390

TARI 2018
Si ricorda che le date di scadenza delle rate relative alla tari 2018 erano le seguenti:

• 20 aprile 2018 
• 20 giugno 2018
• 20 ottobre 2018

Si invitano coloro che non avessero ancora provveduto al pagamento di una o più rate 
ad effettuarlo il più presto possibile per non incorrere in sanzioni più pesanti. La san-
zione prevista dalla normativa per il ritardato versamento è pari al 30% dell’imposta 
oltre agli interessi passivi calcolati in relazione al ritardo.
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L’Assessorato ai Servizi Sociali e 
allo Sport hanno dato via all’i-
niziativa “mens sana in corpore 
sano”, un bando del comune di 
Olgiate Comasco finalizzato al 
riconoscimento di un contributo 
economico per sostenere i costi 
derivanti dalle attività sportive 
dei cittadini olgiatesi. L’inizia-
tiva si è resa possibile grazie ad 
un risparmio generato dal nuovo 
affidamento del centro sportivo 
Pineta. Il contributo è stato pen-
sato quale rimborso delle spese 
sostenute dalle famiglie per il pa-
gamento delle spese derivanti da 
attività sportive nel periodo set-
tembre 2018 – giugno 2019. Qua-
li i requisiti? Le attività sportive 

MENS SANA IN CORPORE SANO
Un bando a favore dei cittadini che fanno sport

devono prevedere il pagamento 
di quote di iscrizione e/o di fre-
quenza; avere una durata conti-
nuativa di almeno sei mesi; esse-
re svolte da associazioni o società 
sportive dilettantistiche iscritte ai 
registri Coni e/o CIP o affiliate 
a Federazioni Sportive Naziona-
li, Discipline Sportive Associate, 
Enti di Promozione Sportiva, Fe-
derazioni Sportive Paralimpiche, 
Federazioni Sportive Nazionali 
Paralimpiche, Discipline Spor-
tive Paralimpiche, Discipline 
Sportive Associate Paralimpiche 
o da soggetti gestori di impianti 
società in house (a totale parte-
cipazione pubblica) di enti locali 
lombardi. Sono comprese le as-

sociazioni benemerite ricono-
sciute dal Coni.
Ciascuna famiglia potrà benefi-
ciare di più contributi relativi a 
più componenti; è invece esclusa 
la possibilità di ottenere più con-
tributi per lo stesso soggetto che 
svolge più attività sportive. La 
domanda di contributo può es-
sere presentata, su apposita mo-
dulistica predisposta dai servizi 
sociali e disponibile sul sito della 
Città di Olgiate dal diretto inte-
ressato o, in caso di minori, da 
uno dei genitori o dal tutore (in 
possesso di apposita documen-
tazione legale), conviventi con il 
minore, fino al 19 dicembre 2018 
alle ore 12.00.

Ricordiamo che il bando è destina-
to ai nuclei familiari che alla pre-
sentazione della domanda siano 
in possesso di un indicatore ISEE 
ordinario in corso di validità non 
superiore a € 13.000,00, in modo 
coerente con quanto previsto dal 
vigente Regolamento per l’ac-
cesso ai contributi economici. È 
inoltre richiesto che il fruitore del 
contributo richiesto sia residente 
nel Comune di Olgiate Coma-
sco almeno dal 1° gennaio 2018.

Stefania Mancuso 
Assessore ai Servizi Sociali 

Luca Cerchiari
Assessore allo Sport 

Il 20 novembre, in occasione 
della Giornata Mondiale per i 
diritti dell’infanzia, si è tenuto 
il Consiglio Comunale dei Ra-
gazzi. Presenti all’incontro quasi 
quattrocento ragazzi dell’Istituto 
Comprensivo di Olgiate Coma-
sco con il dirigente scolastico e i 
docenti, il Sindaco e alcuni am-
ministratori. 
L’iniziativa si inserisce all’interno 
di “Olgiate Città dei Bambini e 
degli Adolescenti”, progetto con-
dotto in collaborazione con UNI-
CEF e in particolare con il Comi-
tato Unicef Como rappresentato 
da Manuela Bovolenta e Claudio 
Zanoni. 
Finora si sono succeduti tre Sin-
daci junior: Alessandro, Simone 
e Elena a cui auguriamo buon 
lavoro così come ai tanti ragazzi 
e ragazze che hanno ricoperto e 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
ricoprono il ruolo di assessori e 
di referenti per le diverse classi 
seconde. L’obiettivo del progetto è 
individuare idee e istanze emerse 
dai ragazzi e costruire un percor-
so di condivisione che porti alla 
loro realizzazione. 
Nel corso della mattinata sono 
stati affrontati temi importanti e 
attuali quali il bullismo, l’educa-
zione ambientale, la cittadinanza 
attiva e la legalità. Questo con-
fronto dimostra che all’interno 
della nostra comunità vi sono 
sufficienti risorse e sensibilità per 
risolvere i problemi e costruire 
progetti virtuosi insieme ai nostri 
ragazzi. Partecipare attivamente 
alla vita del consiglio comunale 
junior aiuta a crescere e di sicuro 
può rappresentare un’esperienza 
formativa per i futuri ammini-
stratori comunali.

Grazie ad un mattoncino alla vol-
ta possiamo costruire, tutti assie-
me, una città a misura di bambi-
no e di adolescente. 
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[Liberali]

“Quando tu guarderai il cielo, la notte, visto che io abite-
rò in una di esse, visto che io riderò in una di esse, allora 
sarà per te come se tutte le stelle ridessero. Tu avrai, tu 
solo, delle stelle che sapranno ridere!”
“E mi piace la notte ascoltare le stelle. Sono come cinque-
cento milioni di sonagli…”
“Certo che ti farò del male. Certo che me ne farai. Certo 
che ce ne faremo. Ma questa è la condizione stessa dell’e-
sistenza. Farsi primavera, significa accettare il rischio 
dell’inverno. Farsi presenza, significa accettare il rischio 
dell’assenza…”
“Non ti chiedo miracoli o visioni, ma la forza di affronta-
re il quotidiano. Preservami dal timore di poter perdere 
qualcosa della vita. Non darmi ciò che desidero ma ciò di 
cui ho bisogno. Insegnami l’arte dei piccoli passi…”
“Se tu vuoi bene ad un fiore che sta in una stella, è dolce, 
la notte, guardare il cielo. Tutte le stelle sono fiorite.”
“È molto più difficile giudicare se stessi che gli altri, se rie-
sci a giudicarti bene è segno che sei veramente un saggio.”

Tratto da “Il Piccolo Principe” 

Vorremmo scrivere una lettera aperta a tutti gli olgiatesi, in par-
ticolare a coloro che ci hanno dato fiducia nella scorsa elezione. 
Siamo ormai a metà mandato e abbiamo riflettuto profonda-
mente sull’operato dell’attuale gestione amministrativa; questa è 
stata per noi un’occasione per prendere delle decisioni all’interno 
del gruppo al fine di continuare con forza il lavoro di opposizio-
ne e rivendicare con orgoglio quanto fatto di buono fino ad ora.
Daniela Cammarata è diventata capo gruppo della minoranza 
“Noi con Voi per Olgiate”, prendendo il testimone di Roberto 
Briccola che tanto ha dato come persona e come professionista. 
Ringraziamo Roberto per la sua disponibilità, ricordando che 
comunque rimarrà consigliere comunale, continuando nel suo 
prezioso lavoro di opposizione.
La decisione è stata maturata e condivisa a lungo e ha l’intento 
di dare nuova linfa all’ operato dei prossimi anni per preparare 
una nuova prospettiva di continuità e responsabilità. Vogliamo 
prepararci ad affrontare questi due anni e il futuro, con un solo 
obiettivo: vedere un Olgiate migliore!
 
Continueremo a collaborare, dove è giusto farlo, per il bene della 
collettività in modo positivo e costruttivo, facendo una dura op-
posizione nel caso in cui vengano prese decisioni inadeguate per 
la collettività.
Ci sono parecchie scelte che non condividiamo come: l’inadem-
pimento ai lavori del marciapiede (di spettanza della maggioran-
za nel comparto AS2), il rinnovo del contratto dei parcometri 
alle medesime condizioni di prima, la sozzura delle aree pub-
bliche, le priorità di investimento nel centro sportivo, il mal-
funzionamento delle telecamere. Lotteremo per avere maggiori 
controlli sul territorio, meglio programmati per miglior gestione 
delle forze dell’ordine, per reprimere il numero sempre crescente 
di furti nella zona e per ottenere le, mai ottenute, certificazio-
ni di molti stabili ancora in attesa di avvallo. Abbiamo inoltre 
portato in commissione bilancio una serie di interventi urgenti 
che, secondo noi, hanno la priorità nella gestione dell’avanzo di 
bilancio. L’augurio è che le nostre proposte vengano prese in con-
siderazione.
 
Confermando nuovamente l’impegno che ci siamo presi, coglia-
mo l’occasione per augurarvi buone feste.

[Noi con voi per Olgiate]

Marco Bernasconi, consigliere di minoranza Gruppo Noi con Voi per Olgiate

Auguri a tutti gli olgiatesi!
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Domenica 11 novembre è stato 
proiettato il primo dei tre film 
che compongono questa seconda 
rassegna cinematografica: A casa 
tutti bene di Gabriele Muccino.
È una rassegna che ho fortemen-
te voluto per parlare di “fami-
glia”, concetto largamente inteso 
perché questa famiglia è sempre 
meno tradizionale e sempre più 
allargata.
Ho scelto la filmografia italiana 
perché volevo fotografare la no-
stra realtà familiare e i film in pro-
gramma raccontano questa realtà 
e lo fanno a volte in modo diver-
tente, a volte in modo più dram-
matico, ma in ogni caso offrono 
molti spunti di riflessione che, con 
l’aiuto del critico Andrea Bettinel-
li, cerchiamo di esaminare.
Perchè è indubbio che la famiglia, 
tradizionalmente intesa, è in cri-
si, è sempre più povera di conte-
nuti educativi e ogni giorno deve 
fare i conti con un mondo che sta 
cambiando a velocità della luce.
E’ una famiglia che deve neces-
sarimente trovare una maniera 
di rigenerarsi aprendosi alle sfide 
che si trova ad affrontare e non 
richiudendosi su stessa.
I film che abbiamo scelto raccon-
tano proprio questo, raccontano 
la difficoltà di essere genitori oggi 
e, più in generale, di essere adulti 
oggi, e raccontano di questi nu-
clei familiari, a volte disgregati, a 
volte isolati e rinchiusi su se stes-

CRONACHE FAMILIARI 2.0
SECONDA EDIZIONE

si, dove nascono e crescono i no-
stri figli... il nostro futuro.
Penso che ogni comunità, an-
che la nostra, debba essere con-
sapevole di tutto questo e debba 
capire che tutti noi abbiamo la 
responsabilità collettiva di pro-
teggere, tutelare e, sì, anche di 
educare questi nostri figli, che 
saranno gli uomini e le donne di 
domani.
I film, raccontano anche del 
grande valore aggiunto rappre-
sentato dai “vecchi”, dai nonni, 
che in questa nostro mondo “im-
pazzito”, che va di corsa, dove le 
famiglie implodono e i genito-
ri abdicano al ruolo educativo, 
spesso sono l’unico punto saldo, 
il porto sicuro a dispetto dell’età e 

degli acciacchi.
Vi aspettiamo 
ancora dome-
nica 27 gennaio 
2019 con Ella e 
Jhon e domenica 
17 marzo 2019 
con Nessuno 
si salva da solo, 
sempre alle 16.00, 
sempre al Medio-
evo.

Paola Vercellini
Vicensindaco, 

Assessore alla Cultura 
e alla Pubblica 

Istruzione

Nonostante la pioggia e il freddo, la serata “Happy Hallo-
ween” organizzata dalle attività commerciali coordinate 
da Michele Bottinelli lo scorso 31 ottobre, è stata un suc-
cesso. Una piccola invasione di bimbi e famiglie masche-
rati ha animato la via San Gerardo ed è stata accolta da 
artisti di strada e ottima musica. Ottima partecipazione 
anche per il concorso “disegno pauroso”: i disegni con-
segnati sono stati più di duecento. Grazie a tutti coloro 
che hanno collaborato per garantire l’ottima riuscita della 
serata. Il gioco di squadra paga sempre perché aiuta a 
superare le difficoltà ed aiuta a condividere buone idee e 
risultati. Alla prossima!

HALLOWEEN PARTY 
a Olgiate Comasco!
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Domenica 11 novembre è stata conferita la Presidenza Onoraria della 
Fondazione Casa di Riposo al Dottor Lanfranco Bianchi. 
All’uomo, all’olgiatese, al medico, al Sindaco e pubblico amministrato-
re, un meritato riconoscimento per quanto fatto per Olgiate Comasco 
durante i suoi anni di mandato amministrativo e soprattutto per la sen-
sibilità e l’attenzione che ha sempre manifestato per la Casa di Riposo e 
per tutti i suoi ospiti. 
Di seguito alcune immagini. 

PRESIDENZA ONORARIA AL DOTTOR LANFRANCO BIANCHI

Mercoledì 31 ottobre si sono tenute le votazioni per l’elezione del Pre-
sidente della Provincia, alle quali hanno partecipato sindaci e consiglieri 
comunali in carica, così come previsto dalla legge attuale. Ha quindi ter-
minato il mandato da Presidente della Provincia Maria Rita Livio, già due 
volte sindaco della nostra città e attualmente Assessore. A lei, che ha 
svolto gratuitamente un ruolo molto complesso e gravoso, alla guida di 
un Ente che sta affrontando gli effetti di una riforma profonda e ancora 
incompiuta, vanno i nostri più sentiti ringraziamenti, come amministrato-
ri pubblici e come cittadini comaschi. Al neo eletto Presidente Fiorenzo 
Bongiasca, sindaco di Gravedona e Uniti, vanno invece i nostri auguri e 
il nostro “in bocca al lupo”, con la speranza che il Governo nazionale e 
quello regionale mettano l’Ente Provincia, ancora in mezzo al guado, in 
condizione di svolgere con efficacia le competenze che gli sono affidate, con adeguate risorse economiche e umane. 

L’Amministrazione di Olgiate Comasco

La Presidente uscente, Maria Rita Livio, con alcuni sindaci del nostro territorio. 
Al centro il neo Presidente, Fiorenzo Bongiasca.
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Sabato 10 Novembre, nell’Audi-
torium del Medioevo gremito da 
oltre duecento persone il Cai ha 
presentato il filmato della spe-
dizione alpinistica in Perù, sulla 
Cordillera Blanca.
Membri della spedizione Marti-
na Enea, 25 anni, Matteo Ferra-
iolo, 26 anni, Diego Saini, 60 anni 
e Ivano Gabaglio, 64 anni.
Il viaggio, la preparazione della 
spedizione, il trekking e e l’asce-
sa di due vette che lo scorso mese 
di Agosto hanno impegnato i 
quattro soci del sodalizio hanno 
preso forma nelle immagini e nei 
video con spiegazioni in diretta 
dell’impresa.
Dopo l’arrivo a Lima ed il trasferi-
mento in pullman a Huaraz è sta-
to effettuato un acclimatamento 
con una salita a 4.622 mt. Al Cer-
ro Japrujirca in Cordillera Negra.
Il giorno seguente quattro gior-
nate di trekking d’alta quota 
nelle vallate di Quilcayhuanca, 
raggiungendo il passo Wapi a 
5200mt. In un ambiente selvag-
gio, ammirando diverse vette che 
superano i 6.000mt. circondati da 
una quiete assoluta.
Il 9 Agosto siamo partiti alla 
volta del rifugio Perù e la notte 
seguente siamo saliti in vetta al 
Pisco 5.752mt., una cima che pur 
non prevedendo grandi difficoltà 
tecniche, richiede un’ ottima resi-
stenza fisica per superare in circa 
nove ore tutto il dislivello. Da qui 
lo spettacolo è veramente unico 
ed eccezionale poichè spazia sul-
le vette più importanti della Cor-
dillera Blanca.
Meta successiva lo Yanapaccha 
5460mt., meno alta della prece-
dente ma molto tecnica (le pen-
denze raggiungono il 65%). In 
vetta eravamo veramente felici e 
soddisfatti per il successo della 
nostra spedizione.

IL CAI DI OLGIATE COMASCO IN CIMA ALLE ANDE

Siamo rientrati in Italia dopo un 
viaggio entusiasmante.
Oltre alla bellezza della spedizio-
ne, la soddisfazione è stata moti-
vata anche dalla presenza con noi 
di due giovani che hanno portato 
in cima alle montagne scalate il 
gagliardetto della nostra sezione 
olgiatese.
L’amore per la montagna ed il 
piacere di salire cime molto tec-
niche è stata premiata e la pre-
senza in sala di tante persone che 
condividono le nostre stesse pas-
sioni ci spronerà per continuare a 
frequentare la montagna.
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Eccoci alla seconda edizione di 
Olgiate Comics Contest, un con-
corso fumettistico aperto a tutti 
i ragazzi tra i 13 e i 18 anni or-
ganizzato dall’ Assessorato Cul-
tura – Politiche Giovanili e dalla 
Biblioteca “Sergio Mondo” di Ol-
giate Comasco.

OLGIATE COMICS CONTEST 2019

Questa edizione vede un tema 
molto accattivante e per nulla 
scontato: “gli EROI son tutti gio-
vani e belli” dove poter esprimere 
la propria creatività cimentando-
si in tavole originali sia in bian-
co e nero che colorate, composte 
con qualsiasi tecnica possibile ed 
immaginabile.
Portate le vostre tavole origina-
li presso la Biblioteca di Olgiate 
Comasco entro il 23 di Febbraio 
2019. Le tavole staranno appe-
se in Biblioteca in esposizione 
pubblica dal 9 al 23 di Marzo con 
possibilità di votazione da parte 
del pubblico.
Il PRIMO CLASSIFICATO vin-
cerà una sessione di lavoro di 4 

ore con Alessandro 
Piccinelli (Tex, Za-
gor) un grandissimo 
fumettista ed una 
splendida persona.
Il premio MEN-
ZIONE SPECIALE 
andrà alla tavola più 
votata dal pubblico: 
un volume di pre-
gio sulla storia e le tecniche fu-
mettistiche.
Abbiamo anche delle super so-
prese per il giorno della premia-
zione... “PORTA LA TUA TA-
VOLA E LE SCOPRIRAI!!”

Il nuovo anno sportivo è appena 
iniziato e la Pallavolo Olgiate si 
presenta con una novità.
Nonostante gli ostacoli incontrati 
a causa della mancanza della pa-
lestra per tre anni, i primi risulta-
ti iniziano a vedersi con i diversi 
gruppi di atlete.
Pallavolo Olgiate conferma la sua 
prima squadra, la Seconda Divi-
sione. Si tratta di 13 ragazze, in 
parte uscite dall’Under 18, dun-
que cresciute nel vivaio rossoblu, 
che già la scorsa stagione, hanno 
partecipato anche al campionato 
di Seconda Divisione, classifican-
dosi al quinto posto. Quest’anno 
l’obiettivo è fare di meglio e prova-
re a passare in Prima Divisione. E 
per ora le olgiatine, così si chiama-
no le atlete della Pallavolo Olgiate, 
hanno dimostrato di essere in gra-

do di fare bene: 3 partite, 3 vittorie 
e punteggio pieno, 9 punti. Accan-
to alla storica allenatrice Ombret-
ta Cimetti, con questa maglia fin 
dalla nascita della Società 22 anni 
fa, era il 1996, è entrato a far par-
te dello staff tecnico anche Marco 
Verga, un’altra importante figura 
della pallavolo olgiatese, arrivato 
fino in serie A2, oltre alla serie A 
svizzera. Partito come un posto 4, 
in serie D, e passando poi al ruo-
lo di libero, Verga è stato uno dei 
protagonisti che ha portato la Pal-
lavolo Olgiate in serie B1.
Confermato anche l’ex gruppo 
Under 14, passato in Under 16. Per 
la maggior parte delle 12 ragazze, 
si tratta del loro secondo campio-
nato, dopo la finale conquistata in 
Coppa Under 13 e il primo vero 
e proprio campionato scorso di 
Under 14. Anche in questo caso, 
l’obiettivo è fare di meglio rispet-
to allo scorso anno. Inizio della 
stagione sportiva positiva, nono-
stante una sconfitta. Le ragazze 

hanno dimostrato i molteplici mi-
glioramenti da ogni punto di vista 
e stanno lavorando per affrontare 
al meglio questa nuova avventura. 
Alla guida di queste olgiatine, fin 
dal minivolley, Alessia Napoli, ex 
giocatrice cresciuta proprio dalla 
stessa Ombretta, con la quale col-
labora sotto ogni punto di vista.
Insieme, seguono anche l’Under 
12, grande novità di quest’anno. 
Un gruppo uscito dal minivolley, 
formato da bambine classe 2007, 
2008 e 2009. Per la prima volta la 
Pallavolo Olgiate ha deciso di par-
tecipare a questo campionato, una 
gara senza classifica con l’obiettivo 
di far divertire le atlete e insegnare 
loro il gioco 6 contro 6. Dunque, 
la Società non si è fatta sfuggire 
l’occasione di provare questa nuo-
va esperienza, proponendola alle 
famiglie, che l’hanno accolta con 
grande entusiasmo. Le atlete si 
stanno già preparando in vista del 
campionato che inizierà nei primi 
mesi del prossimo anno.

Infine, il minivolley. Come sem-
pre, Pallavolo Olgiate è presente 
anche tra i più piccoli con l’obiet-
tivo di trasmettere passione per lo 
sport, oltre a quei valori positivi 
propri dello sport stesso. A gui-
darle, il capitano della Seconda 
Divisione, Federica Calzoni che, 
aiutata da Ombretta, segue le pic-
cole atlete il lunedì nella palestra 
comunale di via Tarchini e il ve-
nerdì nella palestra della scuola di 
via Repubblica.
Dunque, Pallavolo Olgiate non ha 
cambiato il proprio modo di ope-
rare: l’educazione sportiva è sem-
pre al centro del progetto della 
pallavolo olgiatese, che punta sui 
giovani.
La pallavolo è lo sport per eccel-
lenza del gioco corretto o pulito, 
chiamato ’fair play’, e insegna pre-
cisamente quella che viene defi-
nita etica sportiva. Questo rende 
Pallavolo Olgiate ancora più orgo-
gliosa di trasmettere tali insegna-
menti fin dalla piccola età.

PALLAVOLO
OLGIATE

Per INFO contatta: 
olgiatecomasco@ovestcomobiblioteche.it

031-946388

Davide Palermo
Consigliere con delega alle Politiche 

Giovanili
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Il nostro gruppo comunale svol-
ge da anni diverse attività con 
specializzazioni antincedio bo-
schivo, eliminazione imenotteri, 
intervento allagamenti, ricer-
ca persone scomparse ed altro. 
Quest’estate in particolare abbia-
mo effettuato parecchi interventi 
per neutralizzare nidi di Vespe e 
Calabroni, per la precisione 29 
uscite per un totale di 60 ore di 
lavoro.
Da qualche mese si è aggiunta al 
nostro gruppo l’ “Unità Cinofi-
la”, vediamo in dettaglio in cosa 
consiste e cosa fa: l’unità cinofila 
è un binomio costituito dal con-
duttore e dal suo cane.
Lo scopo dell’unità cinofila è quel-
lo di svolgere un lavoro in com-
pleta sinergia: il rapporto tra i due 
dev’essere molto profondo, basato 
su una totale fiducia reciproca.
I lavori che possono svolgere le 
unità cinofile sono molteplici: 
dalla ricerca di persone scompar-
se sotto le macerie, alle persone 
disperse nei boschi, alla pet-the-
rapy, al recupero di persone in 
acqua o sotto la neve, alla ricerca 
di droga o di esplosivo.
Tante sono le possibilità di lavo-
ro che un cane può svolgere; nel 
nostro caso si tratta di ricerca di 
persone disperse in superficie.
L’addestramento si basa su una 
preparazione continua e su un 
metodo che intende premiare il 
comportamento del cane quando 
questo è gradito: si parla di rin-
forzo positivo (il cane fa una cosa 
giusta - lo premio - gratificazio-
ne per il cane). Anche il gioco ha 
un’enorme valenza e serve a con-
solidare il rapporto tra i due.
Mai usiamo metodi coercitivi 
che possono alterare il benesse-

PROTEZIONE CIVILE 
ARRIVA L’UNITÀ CINOFILA

re fisico e /o psichico del nostro 
amico che deve essere portato 
all’obiettivo (cioè il lavoro) con 
serenità e con entusiasmo. La so-
cializzazione è un punto basilare 
per il cane da ricerca, ma è mol-
to importante per qualsiasi cane. 
A qualcuno sarà capitato di aver 
portato a casa un cucciolo allegro 
e giocherellone con tutti, per poi 
ritrovarsi, dopo alcuni mesi, un 
cane timoroso che abbaia a tutti 
i cani che incontra e indietreg-
gia davanti alle persone. Perché? 
L’importanza di avere un cane 
ben socializzato è fondamentale 
e per avere questo bisogna segui-
re alcune norme: se un cucciolo è 
socializzato a due mesi quando lo 
portiamo a casa, non è detto che 
tale rimanga per sempre, perché 
nel corso della sua crescita se non 
lo portiamo a fare passeggiate 
quotidiane e non condividiamo 
l’abitazione con lui, ma lo tenia-
mo isolato, al di fuori del conte-
sto familiare, se lo lasciamo in 
giardino da solo “tanto ha molto 
spazio per correre”, rischiamo di 
ritrovarci un cane adulto a-so-
ciale perché privato di esperienze 
fondamentali per la sua crescita 
psichica e cognitiva.
Qualsiasi cane ha bisogno di co-
municare con i suoi simili, so-
prattutto durante la crescita, e di 
interagire con diversi tipi di per-
sone e con i bambini. Importante 
è anche la conoscenza di ambien-
ti diversi, l’abitudine al traffico e 
ai rumori della strada.
L’ importanza della conoscenza 
intra e interspecifica è fonda-
mentale per avere un cane adul-
to equilibrato, cioè docile, mai 
pericoloso, territoriale ma senza 
esagerazioni. 

15



Calendario Eventi

KEEP IN TOUCH
OLGIATE - DICEMBRE 2018

DATA EVENTO ASSOCIAZIONE DOVE
1-dic ANIMAZIONE DI NATALE BIBLIOTECA/ASS CULTURA BIBLIOTECA H 15.30
2-dic SPETTACOLO TEATRALE "DI SABBIA E DI VENTO" ASS.CULTURA MEDIOEVO H 16.00
8-dic / 
6-gen LUCI DI NATALE A OLGIATE COMUNE VIE E PIAZZE DI OLGIATE

8-dic RACCOLTA FONDI BAMBINI BIELORUSSIA SOS P.ZE CHIESE
9-dic TOMBOLATA E AUGURI ASS. INSIEME SEDE H 14.00
15-dic FIABA IN MUSICA E LABORATORIO BAMBINI BIBLIOTECA/ASS CULTURA/ PRO LOCO / CORPO MUSICALE PORTICO E SALETTA MEDIOEVO DALLE 15.00
15-dic CONCERTO DI NATALE - CORALE PARROCCHIALE ASS. CULTURA/BIBLIOTECA COMUNALE AUDITORIUM MEDIOEVO - H. 21
16-dic BABBO NATALE CORPO MUSICALE CORPO MUSICALE VIE DEL PAESE
24-dic Vin Brulè e Panettone SOS E AVIS CHIESE OLGIATESI
24-dic Messa della VIGILIA nelle 3 Chiese della Parrocchia PARROCCHIA CHIESE OLGIATESI
31-dic FESTA FINE ANNO ASS. INSIEME SEDE
DATA EVENTO ASSOCIAZIONE DOVE
5-gen CONCERTO DI INIZIO ANNO CORPO MUSICALE/ASS. CULTURA PALESTRA COMUNALE - H. 21

27-gen RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "CRONACHE FAMILIARI 2.0"
ELLA & JOHN

ASS. CULTURA MEDIOEVO H 16.00

4-10-feb Mostra per la Giornata della Memoria "Attraverso gli occhi dei 
bambini. Disegni e poesie nel ghetto di Terezín"

ASS.CULTURA / ISTITUTO COMPRENSIVO SALA MOSTRE MEDIOEVO

17-mar RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "CRONACHE FAMILIARI 2.0" 
NESSUNO SI SALVA DA SOLO

ASS. CULTURA MEDIOEVO H 16.00

A tutti voi 
auguri sinceri 

per un 
Natale di pace 
e un nuovo anno 

di speranza e serenita 

L Amministrazione 
Comunale
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