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I
l nuovo anno e il primo nu-
mero del giornale comuna-
le portano novità, come la 
primavera.

L’attività amministrativa non si 
è mai fermata, con un’attenzione 
costante ed un occhio attento alle 
richieste ed ai bisogni dei nostri 
concittadini, a quanto sarà con-
cretizzato nei prossimi mesi oltre 
alle questioni più complesse che 
necessitano di approfondimenti. 
Un primo elemento di novità 
rispetto agli anni passati è sta-
ta l’approvazione del bilancio di 
previsione entro la %ne di genna-
io, così da consentire agli u(ci di 
poter lavorare a pieno regime e 
programmare al meglio l’attività 
amministrativa.
Nel merito, un primo aggior-
namento è relativo al centro 
congressi Medioevo, chiuso al 
pubblico da troppo tempo: le 
operazioni proseguono celer-
mente ed il lavoro per la posa 
dei pannelli del controso(tto, 
secondo le prescrizioni dei vigili 
del fuoco è in fase molto avan-
zata, per questo auspico di poter 
di nuovo ospitare eventi e ma-
nifestazioni con la prossima sta-
gione estiva. Proseguono spediti 
anche i lavori per l’apertura della 
farmacia comunale, prevista nei 
prossimi mesi nei nuovi locali di 
piazza Italia. Un iter complesso 
che ha visto impegnata l’ammini-

strazione, gli u(ci e i farmacisti 
in un lungo e paziente lavoro, ma 
sempre convinti che la farmacia 
comunale è e resterà sempre un 
%ore all’occhiello per Olgiate Co-
masco.
Si è dibattuto molto in questi 
mesi sulla vicenda relativa alla 
cava baragiola, purtroppo con 
tanto allarmismo e tanta disin-
formazione: senza tenere conto 
del fatto che le operazioni di ri-
empimento erano già iniziate nel 
periodo compreso tra il 2006 ed 
il 2009 senza sollevare alcun pro-
blema o allarme, nel pieno rispet-
to delle normative.
L’amministrazione comuna-
le parla per atti pubblici e non 
attraverso volantini. La pratica 
oggi è nelle mani dello sportel-
lo unico delle attività produttive 
(SUAP) che valuterà la questione 
nel merito assieme a tutti gli enti 
preposti ad esprimere pareri e 
considerazioni.
Sono inoltre ancora in corso i 
lavori al tetto della piscina per 

Consigliere Comunale con

Nella la seduta del Consiglio Co-
munale dello scorso 27 gennaio 
sono stati approvati 2 importanti 
documenti che regolano la “vita” 
della nostra città: il DUP 2017-
2019 e il bilancio preventivo 
2017-2019. 
DUP è l’acronimo di Documen-
to Unico di Programmazione. 
Si tratta di un corposo testo che 
illustra le linee programmatiche 
dell’amministrazione in carica 
per il triennio appena iniziato. 
Sono descritti gli interventi che 
si prevede di e+ettuare durante 
il periodo temporale 2017-2019. 
Gli obiettivi da raggiungere sono 
suddivisi in base a “missioni” 
(così si chiamano i di+erenti set-
tori oggetto dell’intervento pub-
blico). Per maggiore chiarezza, 
ecco i “titoli” di alcune missio-
ni: Ordine pubblico e sicurezza, 
Istruzione e diritto allo studio, 
Assetto del territorio ed edili-
zia abitativa, Politiche giovanili, 
sport e tempo libero, Diritti so-
ciali, politiche sociali e famiglia. 
In sostanza, il DUP è una più 
dettagliata speci%cazione del 
programma che l’attuale maggio-
ranza ha presentato in campagna 
elettorale. Il Documento Unico 
di Programmazione è prevalen-
temente descrittivo in quanto la 
parte “numerica”, con tutti i suoi 
numerosissimi dettagli, la pos-

siamo trovare nel bilancio pre-
ventivo. 
Quest’ultimo documento pre-
vede, per il 2017, entrate per 
complessivi € 11.700.000 circa 
e, ovviamente, uscite per il me-
desimo importo. Giova ricordare 
che corre l’obbligo di rispettare il 
pareggio di bilancio. Sarebbe ov-
viamente troppo lungo entrare 
nel merito delle numerose poste 
di bilancio che compongono il 
saldo %nale. Mi limiterò pertan-
to ad alcune considerazioni di 
carattere generale.
Diversamente da un normale bi-
lancio di una società di capitali, 
le entrate non possono %nanziare 
qualsiasi specie di uscita. Infatti 
dobbiamo distinguere tra entrate 
e spese di natura corrente e en-
trate ed uscite per investimenti. 
Per esempio, i proventi derivanti 
da imposte e diritti vari (IMU, 
TARI, pubbliche a(ssioni, ecc.) 
possono essere utilizzati per pa-
gare stipendi, utenze, servizi per 
attività didattiche, culturali, ecc. 
Se invece necessitano interventi 
di natura straordinaria (ristrut-
turazioni di edi%ci pubblici, 
asfaltature, ecc.), bisogna attin-
gere a entrate in conto capitale 
quali, per esempio, una parte 
dei cosiddetti “fondi frontalieri”, 
alienazioni di cespiti, monetizza-
zione di aree, contributi speci%-
camente destinati a particolari 
investimenti.
A questi vincoli, da sempre in 
essere, bisogna poi aggiungere il 
“patto di stabilità”, e cioè quella 
norma che, al %ne di controlla-
re il rapporto tra de%cit gene-
rale dello Stato e PIL (prodotto 
interno lordo), ci impedisce, 
per esempio, di utilizzare una 
parte di nostre risorse. Ben si 
comprende allora come queste 
rigidità, talvolta, comprometta-

no l’operatività di una ammini-
strazione impedendo o facendo 
procrastinare interventi da tutti 
ritenuti necessari.
Un altro elemento di incertezza 
nasce poi dalla Legge di Bilancio 
che annualmente viene approva-
ta dal Parlamento. Infatti questa 
norma prevede, per esempio, la 
possibilità di utilizzare i cosid-
detti “avanzi di bilancio”, cioè 
eventuali minori spese o risparmi 
che generano, alla %ne dell’anno, 
una sorta di “utile”. Purtroppo 
le modalità di utilizzo di queste 
risorse possono di anno in anno 
cambiare impedendo di fatto 
una corretta programmazione 
dell’attività amministrativa.
Alla luce delle considerazioni 
sopra esposte risulta di tutta evi-
denza la scarsa possibilità di ma-
novra in ordine all’utilizzo di ri-
sorse che un comune “virtuoso” 
come Olgiate Comasco possiede.
Vorrei concludere questo inter-
vento con due ri4essioni.
Per prima cosa è necessario veri-
%care tutte le possibilità per addi-
venire ad una diminuzione delle 
imposte di natura comunale che 
gravano sui cittadini: un impe-
gno prioritario del lavoro della 
Commissione Bilancio dovrà 

essere quello, nel corso del 2017, 
di tenere costantemente monito-
rato l’andamento dei conti al %ne 
di poter ridurre gli oneri per gli 
Olgiatesi. Si tratta di un tema sul 
quale vi è la convergenza dell’in-
tero Consiglio comunale.
Un secondo tema è la ricerca di 
condivisione con l’opposizione 
in ordine ad alcuni interventi che 
potranno essere programmati 
nel corso del 2017. Dopo l’appro-
vazione del bilancio consuntivo 
2016 avremo precisa contezza 
delle risorse disponibili derivanti 
dall’avanzo di bilancio. Nelle riu-
nioni della Commissione bilan-
cio potremo, in collaborazione 
con i membri della minoranza, 
programmare determinati inter-
venti condivisi.
Non si tratta di creare una sorta 
di “inciucio”, ma semplicemente 
di lavorare insieme, nell’ovvio 
rispetto dei diversi ruoli di mag-
gioranza e opposizione, per indi-
viduare interventi condivisi che 
andranno a bene%cio dell’intera 
comunità olgiatese.

risolvere in maniera de%nitiva 
anche lo storico problema delle 
in%ltrazioni.
In ultimo un aggiornamento cre-
do quanto mai gradito sulla stra-
da 342.
Ho richiesto nei primi giorni di 
marzo un incontro in Provincia 
assieme alla Presidente ed ai tec-
nici incaricati di lavorare alla no-
stra strada per avere un aggior-
namento sul lavoro che si è svolto 
negli ultimi tempi e avere una 
tempistica dei prossimi passi.
Un incontro positivo, il lavoro è 
proseguito senza interruzioni se 
non quelle dovute ai “soliti” tem-
pi lunghi per non dire biblici di 
comunicazione tra gli enti pub-
blici: d’altronde la complessità 
della vicenda è tale che se fosse 
stato così semplice realizzare un 
km di strada… non sarebbero 
stati necessari tutti questi anni.
La Provincia ha in carico la pro-
gettazione esecutiva ed è in attesa 
della chiusura della conferenza 
dei servizi e dell’approvazione da 

parte di Regione Lombardia delle 
integrazioni richieste.
Nel contempo si sta ultimando 
il progetto esecutivo che è stato 
rivisto anche sulla base di osser-
vazioni di cittadini olgiatesi, pro-
getto che sarà poi consegnato ad 
Anas per la pubblicazione della 
gara d’appalto.
Siamo quindi alle fasi %nali. 
Tra l’altro la nostra variante ri-
sulta inserita fra le priorità infra-
strutturali di Regione Lombar-
dia al 16.mo posto sul totale di 
60 opere che sono state oggetto 
di confronto tra la Regione ed il 
Governo.
Nei prossimi numeri del gior-
nale comunale e ogni giorno 
sulla nuova pagina facebook del 
Comune di Olgiate Comasco ci 
saranno tutte le informazioni, i 
progetti e gli interventi in pro-
gramma per migliorare sempre 
di più la nostra Olgiate.
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Nel Dicembre 2016, sono state 
approvate all’unanimità le nuo-
ve rette e il nuovo regolamento 
dell’asilo nido comunale. Rispet-
to a questa decisione, e a seguito 
di alcuni articoli apparsi in meri-
to sulla stampa, ritengo utile rias-
sumere il percorso che ha portato 
alla ride"nizione delle rette e ad 
una nuova modalità di calcolo. 
Il Comune di Olgiate Comasco 
da tempo aveva comunicato alle 
famiglie, sin da maggio 2016 e 
poi ancora a giugno e ottobre di 

voler procedere alla modi"ca del 
calcolo della retta del servizio 
asilo nido in base all’ISEE. A li-
vello nazionale infatti la norma-
tiva prevede tale indicatore come 
regolatore per la compartecipa-
zione degli utenti ai costi dei ser-
vizi, in quanto ritenuto più ido-
neo a valutare la reale situazione 
delle famiglie, rispetto ai soli red-
diti (modalità precedentemente 
utilizzata). Purtroppo le famiglie 
hanno risposto in maniera par-
ziale e gli u$ci non hanno potuto 
procedere se non a "ne novem-
bre a formulare una proposta.
In merito alla tempistica (decor-
renza dal I gennaio 2017), oc-
corre far presente che la Regione 
Lombardia ha istituito la misura 
NIDI GRATIS, rivolte a quelle 
famiglie con un ISEE inferiore a 
20.000,00 euro. Ulteriore condi-
zione (tra le altre) è che il servi-
zio abbia tari&e collegate al suc-
citato indicatore. Sentita nei mesi 
precedenti e ancora nelle scorse 

Aggiornamento al 1 febbraio 2017
Dei 41 residenti in Olgiate Co-
masco hanno presentato l’attesta-
zione ISEE in 19.
Di questi ultimi 8 famiglie han-
no ridotto la propria retta di fre-
quenza (6 utenti a tempo pieno 
e 2 part-time). Le altre famiglie 
residenti hanno aumentato la 
propria retta in misura variabile 
da un minimo di 21,00 euro a un 
massimo di 105,00 euro).
Dei 12 non residenti hanno pre-
sentato l’attestazione ISEE in 6.
Di questi 4 famiglie hanno au-
mentato la propria retta di 20 
euro, 2 famiglie di 70,00 euro. 
Per il momento 2 famiglie hanno 
dichiarato espressamente di non 
voler consegnare l’attestazione 

ISEE optando quindi per l’appli-
cazione della retta massima pre-
vista.
Sull’ultima retta inviata si è cer-
cato di sensibilizzare ulterior-
mente le famiglie che non hanno 
consegnato l’ISEE con un avviso 
che ricorda agli utenti che per gli 
utenti che non hanno presentato 
l’ISEE alla data del 31/12/2016, si 
calcolerà la retta alla luce del Re-
golamento sino al 31/3/2017, fat-
to salvo eventuale conguaglio sia 
in positivo sia in negativo. Dopo 
tale data e in assenza di ISEE si 
applicherà la retta massima. (Per 
i residenti pari a 510,00 euro per 
il tempo pieno e di 306,00 per il 
part-time).

160, 00 euro 100,00 euro 60,00 euro

200,00 euro 140,00 euro 84,00 euro

240,00 euro 180,00 euro 108,00 euro

280,00 euro 220,00 euro 135,00 euro

320,00 euro 260,00 euro 156,00 euro

370,00 euro 310,00 euro 186,00 euro

420,00 euro 360,00 euro 216,00 euro

470,00 euro 410, 00 euro 246,00 euro

520, 00 euro 460,00 euro 276,00 euro

570,00 euro 510,00 euro 306,00 euro

Rette residenti

580, 00 euro 520,00 euro 420,00 euro

630,00 euro 570,00 euro 470,00 euro

680,00 euro 620,00 euro 520,00 euro

Rette non residenti

Il confronto con altri asili nido comunali
Il lavoro che ha permesso di ri-
modulare le nuove rette si è ba-
sato anche su un’analisi del ser-
vizio in altri comuni. Ecco alcuni 
esempi relativi alle fasce massime 

previste per residenti e non resi-
denti. Naturalmente questo tipo 
di confronto non è esaustivo e si 
deve tener conto anche delle pe-
culiarità di ciascun servizio, ma 

fornisce qualche elemento in più 
per avere una visione più ampia 
della questione. 
I dati sotto riportati ci mostra-
no come le nostre rette siano del 

tutto in linea, e in alcuni casi in-
feriori, rispetto agli asili nido di 
altri comuni.

Comune Note

580, 00 euro 595,00 euro 

435,00 euro 530,00 euro 240,00 euro 240,00 euro

Lomazzo 516,00 euro 671,00 euro  258,00 euro 335,50 euro

788,58 euro 820,12 euro 486,93 euro 506,41 euro

Varese 850,00 euro 850,00 euro

settimane, la Regione Lombardia 
non ha ancora stabilito i criteri 
di dettaglio per il prossimo anno 
scolastico (né se la misura verrà 
confermata), ma ha consigliato 
di istituire il prima possibile il 
nuovo sistema tari&ario, dal mo-
mento che viene sempre indica-
to nella procedura regionale un 
termine (l’anno scorso era il 21 
marzo 2016) per veri"care che 
le rette non siano state modi"ca-
te da quella data per accedere al 
bene"cio (peraltro valido sia per 
residenti che per non residenti).
Questa Amministrazione, insie-
me agli u$ci che ringrazio per il 
lavoro svolto, ha deciso di proce-
dere con urgenza, per cercare di 
far accedere al bene"cio regio-
nale le famiglie interessate. Ecco 
spiegata la necessità di adeguarci. 
Si fa presente inoltre che in ogni 
caso il passaggio all’ISEE è un 
obbligo e che l’Amministrazione 
non ha lavorato con l’intenzione 
di aumentare in maniera indi-

scriminata le rette, ma di con-
fermare di massima le entrate 
complessive anche per non ve-
dere crescere le spese. Ricordo, 
a questo proposito che il nostro 
comune ha dovuto, per il 2016, 
ripianare il bilancio del nostro 
asilo nido comunale per una cifra 
superiore ai 200.000 euro.
Credo che il ruolo di un ammi-
nistratore sia quello di prender-
si cura dei servizi, e per quanto 
possibile ampliarli, ma allo stesso 
tempo si deve tenere conto con 
senso di responsabilità e traspa-
renza dei costi che servono per far 
funzionare, bene, questi servizi. 
Invito le famiglie che non hanno 
ancora consegnato l’ISEE a far-
lo in tempo breve. Questo potrà 
permettere alla famiglia stessa di 
avere indicazioni più precise sul-
la propria retta, ma fornirà anche 
a u$ci e Amministrazione dati 
per avere una visione più ampia 
sulla gestione e sulla sostenibilità 
economica del servizio. 

Concludo questo articolo ricor-
dando come la gestione dell’asi-
lo nido sia, così come tanti altri 
servizi di cui siamo chiamati 
ad occuparci, complessa per-
chè composta da molte variabili 

e soggetta a numerosi cambia-
menti: ad esempio il passaggio 
da full-time a part-time di alcuni 
bambini, il numero degli iscritti, 
ecc. Da parte dell’Amministra-
zione Comunale e degli u$ci 

proseguirà l’azione di monitorag-
gio e di ascolto nei confronti del-
le famiglie e delle loro esigenze. 
Proprio alle famiglie sento però 
di chiedere una costante e attiva 
partecipazione. Questo rappre-

senta un passaggio fondamentale 
per costruire insieme un servizio 
sempre più e$cace ed e$ciente, 
per tutti. 

53 ISCRITTI 

41 RESIDENTI

12 NON RESIDENTI

Le nuove rette

open day 

asilo nido
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I primi mesi come Assessore allo 
Sport e Tempo Libero sono stati 
per me ricchi di incontri con le 
Associazioni e le realtà che ope-
rano attivamente nel nostro ter-
ritorio. Ritengo che il confronto 
continuo e la collaborazione con 
chi quotidianamente opera nel 
campo dello sport e del tem-
po libero sia fondamentale per 
comprendere quali siano le reali 
esigenze e cogliere spunti impor-
tanti per programmare l’attività 
dei prossimi anni. Come anche 

dichiarato in uno dei primi Con-
sigli Comunali cercherò di pro-
muovere, interfacciandomi sem-
pre con la Consulta dello Sport, 
vero interlocutore autorevole sul 
tema, la cooperazione fra le di-
verse società sportive che può e 
deve svilupparsi ancora portan-
do tutti a lavorare verso obiettivi 
condivisi e mettendo da parte gli 
interessi personali dei singoli. 
Fra le tante cose, stiamo lavo-
rando per cercare di promuove-
re la cultura di un “tempo libero 
attivo” e non sedentario rivol-
gendoci a tutte le fasce d’età, dai 
bambini agli anziani, o#rendo 
opportunità di attività $sica che 
siano semplici, accessibili a tutti 
e con bene$ci notevoli in termi-
ni di salute e qualità della vita. I 
Gruppi di Cammino, già attivi da 
alcuni anni, si dimostrano ormai 
realtà consolidata e apprezzata, 
registrando un +30% di presen-
ze nel 2016 rispetto all’anno pre-
cedente (ritrovo ogni martedì/

venerdì mattina dal piazzale del 
Liceo alle ore 9.30). Non ci ac-
contentiamo però, stiamo ragio-
nando su una serie di altre ini-
ziative da proporre nei prossimi 
mesi e che cercheranno di coin-
volgere gli olgiatesi grandi e pic-
cini in una serie di attività ludico/
motorie simpatiche e bene$che. 
Nei primi mesi da Assessore sono 
stato anche molto impegnato per 
completare l’iter procedurale re-
lativo alle autorizzazioni per le 
manifestazioni inerenti i locali di 
pubblico spettacolo nella nuova 
palestra comunale. Dallo scorso 
8 febbraio la palestra può essere 
utilizzata sostanzialmente a pie-
no regime. Le società sportive 
hanno iniziato a disputare le pri-
me gare u*ciali e inoltre abbia-
mo avuto il piacere di ospitare e 
patrocinare due eventi di livello 
come il Campionato regionale 
di Ginnastica Aerobica lo scorso 
4/5 marzo, che ha visti coinvol-
ti circa 250 atleti provenienti da 

tutta la regione, e la Coppa Italia 
di distensione su panca e pesisti-
ca Paralimpica del 26 marzo. Due 
eventi “di livello” che dimostrano 
l’appeal e l’usabilità della nostra 
struttura che è ora a disposizione 
dei Cittadini e delle Associazioni. 
In questi anni cercheremo, com-
patibilmente con le risorse $nan-
ziarie, di proseguire nell’attività di 
riquali$cazione e potenziamento 
delle nostre strutture sportive per 
poter o#rire occasioni di sport 
in contesti sempre più moderni, 
funzionali e confortevoli. 
In questi mesi mi è anche capita-
to di ricevere semplici cittadini 
desiderosi di illustrarmi le loro 
idee per migliorare il mondo del-
lo Sport a Olgiate Comasco. 
Ho molto apprezzato e invito 
chiunque abbia voglia di portare 
il suo piccolo contributo a far-
si avanti (assessore.cerchiari@
gmail.com).

Maltempo e Imenotteri potrebbe-
ro essere gli argomenti principali 
nelle attività svolte dal Gruppo 
nel corso del 2016. Il maltempo, 
con piogge intense quanto brevi 
(bombe d’acqua, segnale di un 
cambiamento signi$cativo del 
clima nel nostro territorio) ed il 
vento forte, ci hanno impegnato 
per circa trenta giornate. Parec-
chio tempo ci ha occupato anche 
il taglio ed il recupero di piante 
cadute e/o pericolanti, la sistema-
zione di tombini stradali divelti, 
la periodica pulizia delle griglie 
lungo le rogge, la pulizia e la si-
stemazione straordinaria con ta-
glio e ricupero piante lungo parte 
della roggia Antica. Il ricupero di 
sciami delle api nel mese di Mag-
gio (8 segnalazioni) ma soprat-
tutto da Giugno a metà Ottobre 
(25 interventi). Calabroni e vespe 
eliminati da camini, cassonetti e 
da piante in proprietà pubbliche 
e private nei i tre Comuni con-
venzionati. In$ne abbiamo anche 
provveduto al recupero di anima-
li da stalla.
Aggiornamenti, esercitazioni, 
corsi di specializzazione, hanno 
impegnato diversi volontari:

corso di 1* Livello A.I.B. (Anti 
Incendio Boschivo) per 2 Vo-
lontari
corso per Elitrasportati A.I.B. 
per 3 Volontari;
giornate addestrative A.I.B. 
coordinate dalla Provincia;
partecipazione all’esercitazio-
ne Italo/Svizzera Odescalchi.

Aggiornamenti periodici teorico/
pratico interno al Gruppo hanno 
riguardato:

prove di recupero impervio 
(5);
prove di ricerca persone in col-
laborazione con altri Gruppi di 
Protezione Civile;
uso e manutenzione del verri-

cello (3);
prove d’uso con montaggio 
temporizzato della vasca (3);
prove d’uso e manutenzione 
motoseghe;
prove d’uso e manutenzione 
pompe ad immersione, pompa 
idrovora, generatori di corren-
te elettrica;
aggiornamento sul 1° Soccor-
so;
aggiornamento sui limiti 
nell’attività di supporto alla 
Polizia Locale;
aggiornamento periodico sulle 
Normative di legge riguardan-
ti la nostra attività in occasio-
ne delle riunioni mensili del 
Gruppo;
aggiornamento sull’uso dei 
GPS, degli strumenti informa-
tici e dei sistemi di radiotra-
smissioni. 

Interventi in emergenza richieste 
da Provincia, Carabinieri, Polizia 
Locale:

ricerca persone disperse a Ma-
riano Comense, Lurate Cacci-
vio, Beregazzo con Figliaro;
intervento squadra AIB per 
principio incendio a Beregaz-
zo con Figliaro;
partecipazione al servizio di 
assistenza per i senza tetto de-
nominato “emergenza freddo” 
in Como.

Partecipazione alle riunioni pres-
so gli Enti superiori in merito a:

adesione alla COLONNA 
MOBILE PROVINCIALE;
formazione e sviluppo del 
C.C.V. (Coordinamento Vo-
lontari di protezione Civile) a 
livello Provinciale;
aggiornamento programmi 
operativi A.I.B.

Inoltre:
aggiornamenti relativi a visite 
mediche e vaccinazioni dei vo-
lontari; 

gestione della sede operativa, 
delle attività di segreteria e del 
materiale in dotazione; 
gestione contatti con le Am-
ministrazioni Comunali di Ol-
giate Comasco, Beregazzo con 
Figliaro e Castelnuovo Boz-
zente, che a $ne anno hanno 
rinnovato la Convenzione per 

la nostra attività a valere $no 
all’anno 2021; 
attività con Enti, Scuole ed As-
sociazioni per collaborazioni a 
favore delle tre Comunità.
servizi di viabilità durante i 
principali eventi pubblici; 
controllo e pulizia di alcuni 
sentieri boschivi e campestri.

Protezione Civile 

1111 ore 

Programmazione forma-
zione: aggiornamenti, corsi, 
esercitazioni.

Prevenzione: monitoraggio 
del territorio, taglio piante 
pericolanti, pulizia torrente 
Lura e griglie Roggia Antiga, 
ripristino ambientale in aree 
boschive, sentieri ciclopedo-
nali.

Segreteria: rapporti con co-
mune, provincia, regione, si-
stemi informatici, sala radio, 
guardaroba, rappresentanza, 
promozione gruppo.

495 ore 

379 ore 

1112 ore 

281 ore 293 ore 

Emergenza: taglio piante 
cadute, allagamenti stra-
de e cantine, boni$ca zone 
interessate a incendi agro-
boschivi, rimozione sciami 
imenotteri, ricerca persone, 
emergenze idriche.

Servizi per la comunità: 
collaborazione con polizia 
locale, Organi ed Enti Istitu-
zionali, scuole, associazioni.

Manutenzione: 
gestione automezzi, attrezza-
ture, materiale d’uso, sede.
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Lo scorso 25 Febbraio si è tenuta 
una giornata di “Sensibilizzazio-
ne Ambientale”, volta alla pulizia 
di alcune strade periferiche della 
nostra Città che sono da sempre 
caratterizzate dal degrado dovu-
to all’abbandono indiscriminato 
di ri#uti. Le aree oggetto di inter-
vento sono state:

Via Repubblica – strada nuo-
va Variantina;
Tangenziale Nord da Via 
Tarchini verso Lomazzo Biz-
zarone;
Via Lomazzo Bizzarone, trat-
to compreso tra il Bennet e 
Via Milano.

Alla giornata hanno aderito 
25 volontari di cui 11 profughi 
ospitati ad Olgiate che si sono 
aggregati di buon grado e spon-
taneamente quando sono stati 
informati dell’iniziativa. Pur-
troppo, come spesso accade, 
malgrado l’a$uenza si stata mag-

giore di quella registrata negli ul-
timi anni, sempre troppe poche 
persone dedicano qualche ora del 
proprio tempo al bene comune. 
Tutti i partecipanti sono stati col-
piti dall’impegno e dall’entusia-
smo di questi profughi che a loro 
volta erano stupiti di così tanti 
ri#uti e non riuscivano a capire il 
perché di un gesto tanto inutile e 
incivile. Infatti il servizio di rac-
colta di(erenziata porta a porta e 
il centro di raccolta consentono 
a tutti di conferire i propri ri#uti 
senza dover ricorrere all’abban-
dono in aree verdi.
Giornate come questa non posso-
no, anche se lo vorrebbero, porre 
soluzione al problema, ma quan-
tomeno riducono, laddove possi-
bile, la quantità di ri#uti e danno 
un po’ di decoro ai cigli stradali, 
prima della trinciatura degli stes-
si in vista della primavera. Altre 
giornate verranno organizzate 
durante l’anno, così da dar modo 
di ripulire e tenere pulite aree che 
in questa occasione non sono sta-
te considerate. Purtroppo mi pre-
me segnalare che già l’indomani 
qualche incivile si è premurato 
di gettare nuovi ri#uti nei punti 
appena ripuliti. L’amministra-
zione non intende demordere, 
ma anzi verranno prese tutte le 
misure necessarie per far cessare 
questo gesto di totale mancanza 

di rispetto verso il bene comune 
e verso chi si comporta in modo 
appropriato e civile. Oltre a mi-
sure coercitive, si sta pensando 
anche a misure preventive rivol-
te ai ragazzi in età scolare, per 
accrescere l’attenzione e la cura 
verso gli spazi comuni. In#ne da 
ultimo un ringraziamento a tutti 

coloro che a vario titolo hanno 
partecipato alla giornata e so-
prattutto ai profughi che ci han-
no dato una lezione di collabora-
zione e senso civico.

Una nuova struttura che sta ri-
scuotendo successo. Si tratta del 
campo polivalente sintetico (ten-
nis/calcetto) realizzato dall’as-
sociazione ASD Tennis Invictus 
presso il centro sportivo di via 
Malvisino. 
Gli orari a disposizione per il cal-
cetto sono i seguenti:

lunedì dalle ore 19 alle ore 23
martedì, mercoledì e giovedì 
dalle ore 21.15 alle ore 23.15
venerdì dalle ore 20.15 alle 
23.15
domenica tutto il giorno

Il costo orario è di 60€ compren-
sivo di luci e riscaldamento. 
La domenica prezzo promozio-
nale di lancio 50€/ora. 
All’Associazione Tennis Invictus i 
complimenti della Consulta dello 
Sport e dell’Amministrazione Co-
munale. 
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Grande successo per la 41° edi-
zione del Carnevale Olgiatese 
che si conferma un appuntamen-
to imperdibile per gli olgiatesi. La 
s"lata con i carri allegorici è par-
tita come di consueto alle 14.30 
circa dalla Croce in via Roma e 
poi è proseguita lungo via Vit-
torio Emanuele, viale Trieste, 
via Parini, e ancora via Vittorio 
Emanuele con la conclusione in 
Piazza Italia. Grazie a tutti coloro 
che si sono spesi con impegno e 
passione per la buona riuscita di 
tutte le iniziative... dal carnevale 
dei bambini alla s"lata dei carri. 
Arrivederci al prossimo anno! Il 22 Marzo alle 20,30 presso il 

Magic Bus in Via Repubblica 
aprirà i battenti “R-ESISTERE” 
una rassegna cinematogra"ca 
indipendente che avrà come "l 
rouge l’adolescenza, la prima “re-
sistenza” personale ed esistenzia-
le della vita di un individuo, una 
stagione piena di contraddizioni 
e domande verso se stessi e la 
contemporaneità che ci attraver-
sa.
“Un giorno questo dolore ti sarà 

utile” è il titolo della pellicola che 
aprirà la rassegna, una comme-
dia indipendente americana che 
mette in ridicolo proprio il mon-
do che circonda un adolescente 
disorientato e aggrappato ai va-
lori essenziali che la sua famiglia 
in primis sembra non aver com-
preso a pieno. Dopo la proiezio-
ne Andrea Bettinelli (esperto di 

cinema) aprirà il forum dove si 
discuterà del "lm stesso insieme 
al pubblico in sala.
Il 26 Aprile “Una volta nella vita” 
un "lm indipendente francese 
ispirato a una storia vera, il Liceo 
Léon Blum di Créteil, città nella   
banlieue sud-est di Parigi: una 
scuola che è un incrocio esplosi-
vo di etnie, confessioni religiose e 
con*itti sociali. Una professores-
sa, Anne Gueguen (Ariane Asca-
ride), propone alla sua classe più 
problematica un progetto comu-
ne: partecipare a un concorso na-
zionale di storia dedicato alla Re-
sistenza e alla Deportazione. Un 
incontro, quello con la memoria 
della   Shoah, che cambierà per 
sempre la vita degli studenti. In 
apertura della serata la preziosis-
sima testimonianza della storia di 

Ernesto Maltecca ci riporterà alla 
“resistenza olgiatese” ed ai mesi 
precedenti la "ne della seconda 
guerra mondiale nei luoghi che 
frequentiamo quotidianamente.
Il 24 Maggio verrà proposto un 
"lm indipendente canadese che 
ha vinto il premio della giuria al 
festival di Cannes 2014 ,“MOM-

MY” dove una madre vedova, 
allevando da sola il "glio, un tur-
bolento quindicenne a/etto dalla 
sindrome da de"cit di attenzione, 
trova nuova speranza quando 
una vicina misteriosa si inserisce 
nella sua famiglia. Dopo la proie-
zione Andrea Bettinelli (esperto 
di cinema) aprirà il forum dove si 
discuterà del "lm stesso insieme 
al pubblico in sala.
Il 3 Giugno si chiuderà la ras-
segna in Piazza Italia, dove una 

Evvai! Torna la Primavera e torna 
la Musica! 
Il 6 e 7 Maggio si terrà al Magic 
Bus la seconda edizione dell’ Ol-
giate Music Festival, un contest 
musicale su due categorie “inedi-
ti” & “cover” con iscrizione gratu-
ita e libera a tutte le band che vo-
lessero partecipare e “suonarsele 
di santa ragione“ di fronte ad un 

attenta giuria, per accaparrarsi i 
ricchi premi messi in palio, quin-
di buona musica e tanto diverti-
mento il primo week di Maggio 
al Magic Bus di Via Repubblica.
Per iscrizioni e news 
www.olgiatemusicfestival.it

mega festa in stile Hip Hop con 
pedane per skate e bmx segui-
rà la proiezione di “Fino a qui 

tutto bene” l’ultimo weekend di 
cinque ragazzi che hanno stu-
diato e vissuto a Pisa, nella stessa 
casa che è stata per loro teatro di 
amori nati e "niti, festeggiamenti 
per i trenta e lode e nottate pas-
sate insonni su libri indecifrabili. 
Adesso quel tempo di vita così 
acerbo, divertente e protetto, sta 
per "nire. Ognuno prenderà di-
rezioni diverse, andando incon-
tro alle scelte che determinano il 
corso di una vita. Chi rimanendo 
nella sua città, Pisa, chi partendo 
a lavorare all’estero. Una metafo-
ra di una generazione chiamata 
ad una s"da.
Entrata libera a tutti gli eventi.
Dajie raga... Vi aspettiamo!
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“Auser La Nuova Età” Onlus di 
Olgiate è una Associazione di Vo-
lontariato. Ha una propria “Carta 
dei Valori” dalla quale scaturisce 
la “carta degli obiettivi” che, Au-
ser con i suoi soci e volontari, 
si pone come riferimento delle 
proprie  attività, nello spirito di 
valori quali: il dono, la gratuità, 
la reciprocità, la solidarietà, la 
sussidiarietà non sostitutiva ma, 
di compartecipazione per costru-
ire una cittadinanza attiva nella 
nostra comunità olgiatese. I vo-
lontari sono il cuore e il motore 
dell’Associazione. Essi donano il 

loro tempo agli altri attraverso i 
servizi erogati col Filo D’Argento, 
non guardando alla quantità ma 
alla Qualità o#erta, animati dalla 
responsabilità per la persona.
L’Associazione è nata da oltre 
vent’anni. Per l’attività profusa, 
nel 2015 è stata premiata con l’A-
pe d’Oro.
Ogni anno la richiesta di aiuto è 
in crescita con l’aumento dei ser-
vizi di lungo percorso; per non 
lasciar soli e senza sostegno chi 
ha più bisogno, servono nuove 
forze. Sono 27 i volontari, dai 
24 agli 83 anni di cui 11 donne; 

15 volontari e#ettuano i servizi 
esterni con 3 mezzi di cui un Do-
blò attrezzato per disabili e, al bi-
sogno le auto proprie; 14 volon-
tari, a turno, sono a disposizione 
al tel. 031.946423 per qualsiasi 
informazione, per richieste di 
accompagnamento sociale e per 
compagnia telefonica. Nell’anno 
2016 le richieste di aiuto sono 
state 817 rivolte a 128 persone 
di cui 91 donne, per un totale 
di 22.072 km percorsi; solo per i 
cittadini olgiatesi i servizi di ac-
compagnamento sono stati 526 
con 15.368 km percorsi. 

Auser La Nuova Età nel 2016 
conta n. 281 associati che han-
no versato la quota annua di € 
15,00; ha ricevuto donazioni e ha 
raccolto fondi fra la cittadinanza, 
a sostegno del Filo d’Argento e 
della Comunità Don Ciotti, con 
la vendita della pasta solidale Li-
bera Terra, prodotta dal grano 
coltivato sui terreni con(scati 
alla ma(a. AUSER “Filo d’Argen-
to” di Olgiate Comasco ha sede al 
Centro Congressi “Medioevo” in 
Via Lucini, 2 ed è aperta 5 gior-
ni alla settimana dalle 9 alle 12 e 
dalle 15 alle 18.
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La nostra Caritas Parrocchiale 
in collaborazione con la Coo-
perativa Sociale “Si Può Fare” è 
lieta di offrire nuove opportu-
nità per persone e cose. Infatti 
da questo mese di gennaio 2017 
stiamo dando vita al “Riuso So-
lidale”.
La sfida di questa nuova attività 
è quella di creare valore proprio 
laddove la nostra società consi-
dera qualcosa rifiuto o scarto; 
inoltre, l’altro nostro intento è 
quello di offrire opportunità di 
inserimento lavorativo a per-
sone con svantaggi, sia quelli 
previsti dalla legge sia quelli in-
tercettati in collaborazione con 
i servizi sociali comunali.
Per raggiungere queste finalità:

accettiamo, su donazione, 
beni usati in buono stato;
offriamo servizi di sgombe-
ro, imbiancature, manuten-
zioni, a pagamento e previo 
preventivo.

Dove ci trovate:
Esposizione di beni usati in 
buono stato (arredi, elettrodo-
mestici, ecc.) in via Parini, 11 a 
Olgiate Comasco.
Martedì 09.00 – 12.00
Sabato 14.00 – 18.00
Per sgomberi, imbiancature e 
manutenzioni chiamare il 389 
3106648 (anche WhatsApp) nei 
seguenti giorni:
Lunedì 09.30 – 11.00
Mercoledì 17.00 – 19.00
Venerdì 09.30 – 11.00

La prima Associazione Genitori 
di Olgiate Comasco si è costituita 
esattamente 12 mesi fa, una sera 
del febbraio 2016. Attorno ad un 
tavolo, una decina tra mamme e 
papà, con una direzione comu-
ne, hanno dato vita a qualcosa 
che a Olgiate è sempre mancata: 
l’unione e la comunicazione tra 
famiglia, istituzioni scolastiche 
e comune. Tutti hanno impegni, 
vita frenetica, problemi di lavo-
ro, una casa, i (gli… tutto questo, 
spesso, si traduce in una barriera 
contro il tempo per il confronto 
e la condivisione con gli altri. Il 
nome, scelto democraticamente, 
rispecchia l’intento dell’Associa-
zione: fare luce durante il cam-
mino scolastico dei nostri (gli e 
chiarezza nelle di/coltà che le 
famiglie si trovano ad a#ronta-
re. Come tutte le organizzazioni 
basate sul volontariato, l’associa-
zione è sempre in cerca di colla-
borazione e aiuto, anche econo-
mico, perché in costante crescita 
e in continuo perfezionamento. 
Questo primo anno è stato ric-

co di fatica, ma anche di risul-
tato. Il motto dell’Associazione è 
“mettiamoci il cuore” e credia-
mo non abbia bisogno di spiega-
zioni. L’Associazione si rivolge a 
tutte le famiglie e a tutti coloro 
che hanno a cuore la voglia e la 
necessità di far parte di una co-
munità costruttiva e attiva che si 
prenda cura due suoi membri. 
Le attività spaziano dagli in-
contri con esperti in vari campi, 
rivolti soprattutto ai genitori, ai 
laboratori per bambini e ragazzi 
di diverse fasce d’età. Non man-
cano le collaborazioni attive per 
tenere sempre acceso il dialogo 
tra il Comune e la scuola. Due 
esempi: il doposcuola e lo scam-
bio di libri scolastici. Queste ini-
ziative, risultato di una forte co-
esione e di un grande impegno, 
sono servizi molto apprezzati 
dai genitori. “La Lanterna” è fat-
ta di famiglie che vogliono tra-
smettere ai propri (gli non solo 
il “senso” di stare insieme, ma la 
concreta appartenenza ad una 
comunità sociale che rispon-

de ai bisogni. È semplice farne 
parte. Non serve una completa 
dedizione. Serve solo mettere a 
disposizione le proprie capacità, 
un po’ di tempo e un briciolo di 
volontà. La connessione avviene 

naturalmente e i risultati, picco-
li o grandi che siano, sono sor-
prendenti.
Per informazioni: info@lalan-
ternaolgiate.it - Facebook: La 
Lanterna Olgiate.
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Sarà che di bilanci non è mai lecito averne abbastanza quindi, giunti 
al nono mese di insediamento della nuova Amministrazione, repu-
tiamo necessario riproporre un sunto del lavoro �n qui condotto. 
I Liberali perseguono sereni il loro cammino. 
Quello che ci attende è un lungo percorso, di cui abbiamo esplorato 
soltanto le prime fasi. Tuttavia, non abbiamo tardato a superare i pri-
mi ostacoli e a varcare i traguardi intermedi. 
Il calore della popolazione e il crescente interessamento nei confronti 
della “Cosa Pubblica” sanciscono un primo stimolante successo. 
Le attestazioni di stima ed apprezzamento da parte dei Cittadini ci 
stanno indicando la retta via. 
Altresì stiamo cercando di non infrangere la promessa di risolvere 
ogni vertenza con spirito propositivo. Crediamo fermamente nel 
dialogo costruttivo, accantonando stantii sentimenti di acredine per 
l’una o per l’altra fazione. 
La vera Politica, quella che si indica con la lettera maiuscola, non si 
consuma tra i livori di uomini intenti a screditare l’avversario, ben-
sì si realizza nel dibattito costruttivo tra gli esponenti di ogni realtà 
presente sul territorio. 
In quanto Consigliere, mi interfaccio pressoché quotidianamente 
con gli Amministratori, assicurandomi di fornire loro il mio con-
tributo. Un buon politico è soprattutto colui che raccoglie gli umori 
dei Cittadini e li vaglia attentamente, non per farne polemica ma per 
adottare soluzioni e�caci utili a garantire la crescita della soddisfa-
zione e della vivibilità nella Città.
Pertanto, assicuriamo di nuovo un atteggiamento volto ad incremen-
tare la partecipazione attiva della popolazione. 
Senza esser schiavi della maggioranza, liberi da pregiudizi politici 
e da governanti di professione, intendiamo spartire con i Cittadini 
idee, progetti e soluzioni. 
Ribadendo il diniego per comportamenti ostativi ed infantili, ci au-
guriamo di non interrompere la conversazione produttiva che abbia-
mo instaurato con l’Amministrazione e con la Popolazione, dentro e 
fuori la sala Consigliare.
Sempre più che certi che la politica non si fa solo attraverso la politi-
ca, ma si può fare anche mettendosi semplicemente al servizio della 
comunità, il nostro carissimo saluto.

La grandezza del nostro gruppo d’opposizione, l’unico rimasto a 
quanto pare, è quella di essere formato da diverse realtà politico-
sociali, che lavorano unitamente per perseguire il bene comu-
ne della città. Non riusciamo ad allinearci al qualunquismo del 
pensiero unico e percepiamo la discussione e il dibattito interno 
come il sale della democrazia; siamo forti, appassionati e, a di-
stanza ormai di diversi mesi dall’adrenalina elettorale, capaci an-
cora di coinvolgere tutti i membri della lista, nessuno escluso, per 
discutere e analizzare quanto la maggioranza porta in consiglio o 
in giunta. Nessun fuoco di paglia, nessun accordo strategico per 
arrivare al potere, solo tanta voglia di lavorare insieme per una 
Olgiate migliore, nel modo più inglorioso, cioè dietro alle quinte.
In questi mesi ci siamo confrontati fattivamente con la maggioranza 
ed abbiamo avuto la forza di opporci e reagire ad alcune questioni 
che sembrano, ancora oggi, poco chiare e trasparenti; ne è un esem-
pio clamoroso l’interrogazione sulla sicurezza, in merito alla quale 
abbiamo denunciato a gran voce la necessità di intervenire con fer-
mezza sul preoccupante aumento di furti e aggressioni. Di tutta ri-
sposta, in consiglio, tale mozione è stata bocciata con la scusa che 
ad Olgiate non esiste il problema, salvo poi dichiarare alla stampa, 
nelle settimane successive, l’intenzione di incrementare i servizi di 
tutela del cittadino attraverso l’assunzione di nuovo personale. Non 
riteniamo corretto mandare messaggi rassicuranti per nascondere 
un problema e soprattutto ci dispiace che si sia persa l’ennesima oc-
casione per fare fronte comune su criticità che non dovrebbero avere 
colore politico. E’ davvero di�cile, a questo punto, lavorare in modo 
coerente e chiaro con un’ amministrazione che non si dimostra uni-
voca e risoluta nelle posizioni cruciali. Siamo perplessi e preoccupati 
in merito al caso dell’ex cava di Baragiola, per la quale chiediamo, 
anzi, pretendiamo, maggiore trasparenza sul destino di quell’area, 
ricordando che è diritto di tutti conoscere chiaramente i prossimi 
sviluppi. Nella vicina Lurate Caccivio, vere e proprie mobilitazioni 
popolari apolitiche, si muovono per conoscere scopi e conseguenze. 
A Olgiate, invece, siamo davvero convinti che tutto stia andando per 
il verso giusto? Viene in�ne da sorridere amaramente pensando alle 
decisioni prese per la viabilita’: seminare autovelox per le strade sarà 
un reale deterrente contro le infrazioni e i pericoli per le strade del 
centro? Non basterebbe semplicemente aprire la variante alla Brian-
tea? A volte sono proprio le soluzioni piu’ semplici ad essere le più 
e�caci.



KEEP IN TOUCH
OLGIATE - MARZO 2017 16

21 marzo

22 marzo

25 - 26 marzo

27 marzo Sala consiliare - ore 14

Sala consiliare - ore 14

Via Crucis

40° Cross olgiatese Pineta

Sala consiliare - ore 21

Oratorio

Soggiorno a Liancourt Liancourt

1 maggio

6 maggio

6 - 7 maggio

7 maggio

14 maggio SOS

Pineta

Pineta

24 maggio

28 maggio

31 maggio


