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L’Amministrazione Comunale è lieta di comunicare ai cittadini olgiatesi che anche per quest’anno, 
così come avviene dal 2011, sarà effettuata la posa delle Luminarie Natalizie.
Per questa edizione saranno gestite direttamente dal Comune di Olgiate Comasco in collabora-
zione con la Pro Loco Olgiatese e grazie ad un contributo diretto dell’Assessorato alle Associazioni, 
senza escludere sponsor privati.
Le vie interessate dalle luminarie saranno via San Gerardo, viale Trieste, via Vittorio Emanuele, Via 
Roma fino a Piazza Italia, dove ci sarà la presenza di un Albero di Natale.
Il Palazzo Comunale e Piazza Volta saranno illuminate, così come le 3 Chiese (SS. Ippolito e Cas-
siano, San Gerardo e Somaino) con i proiettori. Ricordiamo inoltre che per sostenere e favorire le 
attività commerciali, anche quest’anno come avviene da qualche anno per tutto il periodo delle 
festività natalizie, nelle giornate di sabato comprese dall’8 dicembre al 6 gennaio, si potrà par-
cheggiare gratuitamente sui posti auto delimitati dalle strisce blu.

L’Amministrazione augura a tutti gli Olgiatesi un Sereno Natale e un felice 2018, in compagnia de-
gli eventi e delle iniziative in programma che troverete all’interno di questo numero del giornale. 
Buone Feste a tutti voi!
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Il nuovo numero del giorna-
le comunale arriverà nella 
case degli olgiatesi prima di 
Natale, un periodo allegro, 

spensierato e di solito fonte di no-
vità. Anche per l’Amministrazio-
ne Comunale sono stati mesi di 
lavoro intenso che (tra una festa e 
l’altra, come dicono quelli che tan-
to amano criticare…) hanno visto 
concretizzarsi tanti progetti messi 
in calendario ad inizio anno.
Partiamo dall’inizio dei lavori di 
riqualificazione del marciapiede, 
con annesso viale alberato ed im-
pianto di illuminazione nel com-
plesso dell’AS2 che comprende 
piazza Italia: un intervento im-
portante e atteso che dovrebbe 
concludersi proprio in coinciden-
za del periodo natalizio. 
C’è poi l’apertura della nuova far-
macia comunale, che ha portato a 
migliorare e potenziare un servi-
zio già di per sé apprezzato dalla 
comunità olgiatese, grazie agli in-
vestimenti ed alla competenza dei 
gestori privati: Olgiate può vanta-
re ora una farmacia comunale di 
eccellenza, in una posizione cen-
trale e facilmente raggiungibile. 
Piazza Italia guadagna un nuovo 
servizio, oltre a quelli già insedia-
ti, e vede crescere il suo ruolo di 
“centro” di Olgiate.
Di recente ha aperto a Somaino 
anche la terza farmacia prevista 
per legge, che andrà a soddisfare le 

richieste anche e soprattutto della 
frazione: si tratta di un obiettivo 
che abbiamo a lungo perseguito e 
che è stato reso possibile dalla re-
visione della pianta organica delle 
farmacie, che abbiamo realizza-
to negli scorsi anni. E’ inoltre un 
altro segnale di attenzione verso 
le frazioni, che per noi non sono 
“periferie”, ma rappresentano i 
tanti “centri” della nostra città e 
che meritano tutti la nostra atten-
zione, nessuno escluso.
Notizia positive anche sul fronte 
della variante alla statale Briantea, 
con l’ANAS che ha confermato il 
progetto e lo stanziamento di 7 
milioni di euro a favore della re-
alizzazione dell’opera viabilistica 
più importante per Olgiate Co-
masco che permetterà di togliere 
traffico dal centro cittadino con 
una ricaduta positiva in termini 
di vivibilità: i tempi sono più lenti 
di quelli che ci saremmo auspicati, 
ma l’iter comunque procede.
Il prossimo anno porterà impor-
tanti novità anche per la nostra 
Casa Anziani, sulla quale abbia-
mo lavorato tanto in questi mesi, 
individuando nella formula della 
Fondazione la miglior soluzione 
possibile, per il mantenimento di 
un servizio di eccellenza per i no-
stri anziani con tariffe calmierate. 
Desidero ringraziare il Dr. Ivano 
Gabaglio, amministratore unico 
della Tre Torri, per il complesso 
lavoro svolto in questi mesi, gui-
dando la società comunale in que-
sto complicata fase di transizione. 
Auguro al nuovo C.D.A. di prose-
guire il lavoro tracciato in questi 
anni, per garantire alla costituen-
da Fondazione di ottenere i risul-
tati che tutti ci aspettiamo.
L’attenzione ai parchi cittadini è 
sempre stata una nostra priorità, 
con l’obiettivo di rendere la nostra 
città più viva e vivibile, per que-

[il Sindaco]
LA FINESTRA SU PIAZZA VOLTA

sto sono molto soddisfatto della 
prima fase degli interventi che 
si sono conclusi in Villa Peduz-
zi, con la posa dei nuovi servizi 
igienici e il rifacimento dell’intero 
impianto di illuminazione esterno 
che consentirà di eliminare tutti 
i problemi anche di sicurezza re-
lativi alla mancanza di luce ed il-
luminazione. Una riflessione pro-
prio sul problema sicurezza: nelle 
scorse settimane alcuni cittadini 
hanno subito furti nelle proprie 
abitazioni, una ferita ed un’intru-
sione nella propria casa che si fa 
sempre fatica a superare ed è im-
possibile da accettare. Purtroppo 
il periodo di ottobre e novembre, 
complice la diminuzione delle ore 
di luce, è quello dove maggior-
mente si verificano questi episo-
di. Come Amministrazione, non 
stiamo certo a guardare immobili: 
ci confrontiamo quotidianamente 
con tutte le forze dell’ordine pre-
senti sul nostro territorio (polizia 
locale, carabinieri, la guardia di fi-
nanza, …) e con Prefetto, la figura 
preposta dallo Stato a coordinare 

e programmare, in accordo con 
i Sindaci, azioni concrete (come 
il recente pattugliamento contro 
lo spaccio di droga nei boschi di 
Baragiola). Siamo consapevoli 
che si potrebbe fare di più e me-
glio, se fosse possibile rafforzare 
organici e mezzi dei soggetti che 
si occupano di sicurezza: è per 
questa ragione che ho inoltrato ai 
parlamentari del nostro territorio 
una richiesta affinché venga con-
sentito ai Comuni virtuosi come 
è appunto Olgiate Comasco, con 
risorse proprie ma al di fuori dei 
vincoli del patto di stabilità che 
regolano le assunzioni, di poter 
assumere agenti di polizia locale 
fino al raggiungimento del pieno 
organico (siamo a 8, ne servireb-
bero 12). 
Un numero maggiore di agenti 
sul territorio, un controllo dello 
stesso attraverso un sistema di vi-
deosorveglianza che nel corso dei 
prossimi anni sarà integrato e mi-
gliorato, l’investimento fatto per 
le telecamere agli accessi della cit-
tà, sono tutti essere elementi che 
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Simone Moretti 
Sindaco

Come è noto, la nostra Casa An-
ziani è amministrata, in forza di 
contratto di servizio, dalla socie-
tà Tre Torri srl, soggetto intera-
mente posseduto dal Comune di 
Olgiate Comasco. La Tre Torri 
srl gestiva anche la piscina e la 
farmacia comunali. Già da qual-
che anno la gestione della piscina 
comunale è stata affidata ad un 
soggetto terzo. Anche le presta-
zioni della farmacia, dallo scor-
so 1° luglio, con un contratto di 
concessione di servizio, sono sta-
te “esternalizzate” alla Farmacia 
Sant’Agata Snc, della dottoressa 
L. Misenta.

Le menzionate operazioni han-
no consentito di attuare uno dei 
punti del nostro programma, che 
prevedeva lo scioglimento ovve-
ro la trasformazione della società 
Tre Torri srl, con l’obiettivo di ri-
durre i costi e migliorare i servizi 
per gli Olgiatesi.
Dopo un approfondito esame ef-
fettuato da una apposita commis-
sione consiliare, coadiuvata an-
che da un professionista esperto 
di problematiche di natura am-
ministrativa, si è deciso di pro-
cedere alla trasformazione della 
società Tre Torri in Fondazione. 
La scelta è maturata dopo avere 
“scartato” l’ipotesi di trasforma-
re la società in azienda speciale: 
infatti la natura di “fondazione” 
presenta indubbi vantaggi rispet-
to ad altre fattispecie giuridiche.
Le fondazioni sono delle “ON-
LUS” (organizzazioni senza 
scopo di lucro) che godono di 
particolari vantaggi fiscali: sono 
infatti esenti da imposte quali 
IRES ed IRAP. Possono poi be-
neficiare del contributo del 5 per 
mille. Inoltre le persone fisiche 

che decidessero di effettuare libe-
ralità in denaro o in natura alla 
Onlus possono dedurre le stesse 
nella misura del 10% del reddito 
complessivo dichiarato oppure 
detrarre dall’IRPEF il 26% cal-
colato sul limite massimo di € 
30.000,00 per un risparmio fino 
ad € 7.800,00. Anche per le per-
sone giuridiche sono previste, in 
caso di liberalità, particolari age-
volazioni di natura fiscale.
La cosiddetta “governance” di 
una fondazione è poi certamen-
te più “agile” rispetto a quanto 
previsto per un’azienda speciale: 
non è prevista l’assemblea per 
l’approvazione del bilancio, pote-
re conferito solo al Consiglio di 
amministrazione; per il controllo 
dei conti vi sarà un revisore uni-
co anziché un collegio di revisori 
dei conti.
Significativamente importante 
è l’esclusione dal patto di stabi-
lità, fatto questo che permette 
maggiore elasticità in ordine alla 
gestione, in quanto la fondazio-
ne non deve sottostare a vincoli 
che, in molti casi, limitano l’at-

tività di un soggetto pubblico.
Questi sono i principali benefici 
dei quali può godere una fonda-
zione rispetto ad una società o 
una azienda speciale.
La Casa Anziani è sempre stata 
un’istituzione particolarmente 
amata da noi Olgiatesi. Con la 
trasformazione in Fondazione 
avremo una possibilità ulteriore 
di dimostrare il nostro attacca-
mento, destinando il 5 per mille 
in sede dichiarazione dei redditi: 
una semplice firma sul modello 
Unico ci permetterà di sostenere, 
a “costo zero”, un servizio che è 
un’eccellenza della nostra città. 
Questo, insieme alle donazioni 
che tutti gli Olgiatesi vorranno 
elargire alla Fondazione, potran-
no garantire un sereno futuro ad 
una delle istituzioni più impor-
tanti della nostra città.

Rolando Moschioni
Consigliere Comunale 

con delega al bilancio e finanza

La Casa Anziani diventa Fondazione

possono contribuire a contrastare 
le diverse forme di criminalità, in-
sieme al fondamentale contributo 
dei Gruppi di Controllo del Vici-
nato. Come amministratori siamo 
infatti costantemente al lavoro per 
risolvere i piccoli e grandi proble-
mi della nostra Città, con la con-
sapevolezza che possiamo con-
tare sul supporto dei tanti nostri 
concittadini che svolgono un’in-
dispensabile attività di volonta-
riato in tutti i settori, a beneficio 
della nostra comunità: approfitto 
di questo spazio per ringraziarli, 

ancora una volta. Da chi si impe-
gna per i più piccoli con il servizio 
Piedibus, per la salute con i Grup-
pi di Cammino, per aumentare il 
senso di sicurezza e conoscenza 
reciproca appunto dal Control-
lo del Vicinato, che utilizzano in 
modo intelligente le nuove tecno-
logie, come whatsapp e Facebook. 
A proposito di Facebook: am-
ministrare oggi, nell’era internet 
e dei social, è di sicuro più com-
plesso, mette quotidianamente 
sotto la lente di ingrandimento il 
lavoro svolto, con la segnalazione 

di problemi in tempo reale, che 
però hanno bisogno di tempi più 
lunghi per trovare una soluzione. 
Vi invito per questo ad utilizzare 
per le segnalazioni i canali ufficia-
li del Comune (email degli uffici 
disponibili sul nostro sito, pagina 
facebook, OlgiateComascoApp, 
…): vi posso garantire che tutti 
i suggerimenti e gli spunti sono 
utilizzati da amministratori e fun-
zionari per risolvere le problema-
tiche che vengono evidenziate. 
Rimango sempre convinto che se 
il rapporto che si instaura tra pub-

blica amministrazione e cittadini 
è improntato sul rispetto recipro-
co, l’educazione e il buon senso, 
nessun problema, al netto delle 
difficoltà, diventa irrisolvibile. 
Unione di intenti e gioco di squa-
dra sono elementi fondamentali 
per vincere le sfide che ci attendo-
no nei prossimi mesi e anni.
Auguro di cuore a tutti gli Olgia-
tesi e alle loro famiglie di passare 
un sereno e magico SS. Natale.
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La nuova Farmacia Comunale 

Una vera folla di olgiatesi (e non 
solo) ha risposto all’invito di par-
tecipare all’inaugurazione della 
nostra nuova farmacia comunale, 
che si affaccia su piazza Italia.
Sono stati accolti dal benvenuto e 
dal calore della dott.ssa Misenta, 
che ha avuto in assegnazione la 
gestione della farmacia comuna-
le e che pensiamo diventerà ben 
presto una figura di riferimento 
per molti clienti.
Per la nostra maggioranza, avere 
raggiunto l’obiettivo di dare ad 
Olgiate una nuova e grande far-
macia, con maggiori offerte di 
servizi e maggiori tempi di aper-
tura, rappresenta un motivo di 
soddisfazione.
Raggiungere questo risultato non 
è stato semplice, e ha richiesto 
impegno, dedizione e costanza; 
eravamo però convinti che biso-

vata nello spazio e nelle offerte, 
dotata di un sistema robotizzato 
ipertecnologico per la distribu-
zione dei farmaci, che consente 
in pochissimi minuti di avere a 
disposizione il farmaco richiesto.
Nello stesso tempo, sotto la direzio-
ne e la supervisione della dott.ssa 
Misenta, operano insieme a nuo-

ve unità di personale i dipenden-
ti storici della nostra farmacia 
comunale, che ne rappresentano 
bene la continuità.
Non tutti, negli scorsi anni e pri-
ma che arrivassimo al risultato, 
hanno condiviso in consiglio 
comunale il nostro intento ed 
il percorso che abbiamo fatto.

gnasse ampliare i servizi offerti 
dalla farmacia comunale, anche 
in previsione del fatto che la leg-
ge avrebbe consentito l’apertura 
di una terza farmacia nel nostro 
Comune, cosa che, come abbiamo 
visto, è avvenuta a fine ottobre.
Perché abbiamo fatto questa scel-
ta nel corso del nostro preceden-
te mandato amministrativo?
Perché le esigenze e le necessità 
con il tempo cambiano sempre 
e sempre maggiori sono i servizi 
che bisognerebbe essere in grado 
di offrire ai cittadini. Era diven-
tato urgente fare della nostra far-
macia un luogo dove potessero 
essere soddisfatte tutte le richie-
ste possibili, nella prevenzione e 
nella cura della persona.
Le risorse del Comune tuttavia 
non ci avrebbero consentito di 
finanziare una nuova e grande 
sede in grado di soddisfare tutte 
le esigenze e le necessità, anche 
semplicemente per quanto ri-
guarda l’ampliamento dell’orario. 
Per questo abbiamo costruito at-
traverso un bando pubblico una 
collaborazione tra il nostro ente 
ed un professionista privato, in 
grado di fare l’investimento che 
avevamo indicato.
Il risultato è davanti agli occhi di 
tutti: abbiamo una nuova, grande 
farmacia, completamente rinno-
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Maria Rita Livio
Assessore all’Urbanistica

Noi però pensiamo che ora deb-
bano riconoscere che avevamo 
ragione. Il risultato è sotto gli 
occhi di tutti: una modernissima 
farmacia che occupa due piani 
per il solo spazio espositivo e che 
offre servizi prima non attuabili 
nella ristrettezza della precedente 
sede, dove si può essere ascoltati 
e seguiti con attenzione, compe-
tenza e cortesia da un maggior 
numero di professionisti, per un 
numero maggiore di ore di aper-
tura.
Una farmacia degna di una città, 

quale vorremmo che Olgiate di-
ventasse.
Il ringraziamento della nostra 
amministrazione va a tutti coloro 
che hanno condiviso con noi non 
solo la giornata di festa ed il bel 
risultato raggiunto, ma soprat-
tutto va ai dipendenti comunali 
ed alla Società Tre Torri che han-
no condiviso il nostro cammino, 
lungo un percorso complesso, 
con passione, pazienza e perse-
veranza. Grazie!

SERVIZI SOCIALI 
Ritorna il bando 100 ore

L’Amministrazione ha lavorato 
insieme all’ufficio servizi sociali 
per strutturare il nuovo bando 
100 ore. Questa misura, propo-
sta anche lo scorso anno, punta 
al sostegno di soggetti disoccu-
pati e/o inoccupati che, a fronte 
di 100 ore di servizio prestate a 
servizio della nostra Città (picco-

le manutenzioni, servizio mensa, 
pineta...), ricevono un supporto 
economico. 
Per essere sempre aggiornati sulle 
iniziative e sui progetti dell’asses-
sorato ai Servizi Sociali vi invito 
a tenere monitorato il sito della 
Città di Olgiate, la pagina Face-
book del Comune e scaricare l’ap-

plicazione OlgiateComascoApp e 
a fare riferimento all’ufficio servi-
zi sociali che riceve nei seguenti 
giorni e orari: lunedì dalle 16.30 
alle 18.00, mercoledì dalle 10.00 
alle 13.00, venerdì dalle 10.00 
alle 12.00 e sabato dalle 9.00 alle 
11.30.

Stefania Mancuso 
Assessore ai Servizi Sociali 

©FotoinCentro 
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Interventi
Sono in corso i lavori per il ri-
facimento di una parte del tetto 
delle nostre case comunali in via 
Volpi Caimi 7. I lavori sono sta-
ti affidati alla Ditta Albonico di 
Grandate. 
L’impresa Albonico ha offer-
to un ribasso del 33,87% che ha 
determinato un costo compresi 
gli oneri per la sicurezza pari a 
46.129,37 euro (50.742,30 euro 
iva compresa) con un risparmio 
di 19.689,63 euro (21.658,59 euro 
iva compresa) rispetto alla base 
d’asta. 
Si tratta di un intervento atteso 
da molti anni e resosi necessario 
a causa delle gravi infiltrazioni 
che stavano progressivamente 
danneggiando lo stabile. 
Lo scorso anno è stata fatta una 
campagna di verifica sugli im-
pianti termici delle case comu-
nali. Nell’ottica di una maggior 
efficienza energetica e sicurezza, 
si sta procedendo già da alcuni 
mesi con la sostituzione delle cal-
daie considerate più ammalorate 
o ormai a fine vita. Si tratta di un 
primo intervento su 9 impianti 
che si sta concludendo in questi 
giorni.
Sono stati inoltre eseguiti alcuni 
interventi di manutenzione in 
alcuni appartamenti a fronte di 
nuove assegnazioni e ne segui-
ranno altri, da qui a fine anno, 
per poter destinare gli alloggi 
disponibili alle famiglie aventi 
diritto, secondo la graduatoria di 
accesso al servizio.
Parallelamente, per quanto ri-
guarda le case di via Lucini 8, è 
in fase di redazione il progetto 
relativo all’adeguamento del pia-
no interrato (box) che da tempo 
è inagibile perché, allo stato at-
tuale, non risponde alle norme di 
prevenzione incendi.

Regolamento 
per la mobilità interna 
Per la prima volta si sono create 
le condizioni favorevoli affinchè 
il Comune di Olgiate Comasco 
riuscisse a predisporre un Rego-
lamento per la mobilità interna. 
Questo documento ha un duplice 
obiettivo: fornire adeguate rispo-
ste ai bisogni dei cittadini, ma ga-
rantire anche efficienza operativa 
all’ente gestore che in questo caso 
è proprio il Comune di Olgiate. Il 
regolamento è stato predisposto 
in base alla norma regionale, che 
consente al gestore di procedere 
con cambi di alloggio a fronte 
della disponibilità degli inquilini 
e di un appartamento sostitutivo. 
Negli anni, nel nostro Comune, 
è emersa una carenza di alloggi 
liberi capaci di ospitare più di 4 
persone. Nella maggioranza dei 
casi le abitazioni resesi disponi-
bili per una nuova assegnazione 
sono state di modeste dimensioni 
(35/40 mq - 1-2 persone). Le cau-
se principali sono da un lato un 
limitato numero di appartamenti 
di proprietà comunale con più di 
tre locali e dall’altra una maggior 
incidenza di decessi o trasferi-
menti da parte di persone anzia-
ne, assegnatarie di appartamenti 
di limitata metratura. 
Questo scenario ha causato len-
tezza nel poter dare risposte alle 
domanda di alloggio per fami-
glie con due o più minori, ma 
nell’ultimo periodo si sono resi 
disponibili alcuni appartamenti. 
Questa disponibilità ha suggeri-
to all’Ufficio Patrimonio, in ac-
cordo con l’Amministrazione, di 
proporre un cambio alloggio a 
nuclei familiari di 1 o 2 persone, 
che risiedono in appartamenti di 
ampia metratura. 
E’ stata quindi svolta una verifi-

ca per identificare i casi nei quali 
si registra una sottoccupazione 
e sono stati definiti criteri per la 
mobilità: superficie dell’appar-
tamento, rapporto tra superficie 
dell’appartamento e numero di 
inquilini, morosità (sono stati 
assegnati punti agli inquilini che 
non hanno morosità pregressa, 
quale elemento di premialità), 
l’intenzione allo spostamento.
Questi criteri assegnano un pun-
teggio al nucleo familiare in fun-
zione di dati fisici (es. superficie 
dell’appartamento) o di dati sog-
gettivi (es. dichiarata disponibili-
tà al trasferimento).

CASE COMUNALI

La somma dei punti ha determi-
nato la graduatoria. 
Grazie a questa operazione ed 
alla disponibilità di nuovi alloggi, 
in base alla graduatoria dell’ulti-
mo bando di edilizia residenziale 
pubblica, sarà possibile effettuare 
due mobilità interne ed accoglie-
re, complessivamente, sei nuovi 
nuclei familiari all’interno delle 
nostre case comunali. 
Ringrazio tutti gli uffici coinvolti 
per aver seguito questo progetto 
con cura e professionalità. 

Stefania Mancuso 
Assessore ai Servizi Sociali, 

Case e Patrimonio
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Un percorso cominciato in salita, 
ma che ha dato buoni frutti. Ho 
raccolto, in questi mesi, molti pa-
reri positivi sui centri estivi (pine-
ta e scuola dell’infanzia di luglio) 
che per la prima volta sono stati 
affidati ad un ente terzo, in que-
sto caso alla Cooperativa CSLS 
di Como, con la supervisione del 
Comune di Olgiate Comasco. 
Gli ottimi riscontri, condivisi 
anche durante un incontro tra 
cooperativa, amministratori e 
uffici durante lo scorso mese di 
Settembre, sono il risultato di un 
grande lavoro di squadra. Tutti 
i dati e le informazioni raccolte 
(tra cui anche le relazioni di cia-
scun educatore e del responsabi-
le, così come i risultati degli indi-
ci di gradimento) rappresentano 

CENTRI ESTIVI 2017

Anche per quest’anno, complice 
il gran caldo che ci ha accom-
pagnati per tutta l’estate e che ha 
spinto gli Olgiatesi fuori di casa 
in cerca di refrigerio, le attività 
estive dell’assessorato alla cultura 
hanno registrato ottimi risultati.
C’è da dire che l’offerta era ampia: 
abbiamo cercato di soddisfare 
tutte le fasce di età e di proporre 
eventi diversi per gusti diversi.
Il 23 giugno, venerdì, in una se-
rata già estiva, nel cortile del Me-
dievo pieno pieno, abbiamo dato 
il via agli eventi con la commedia 
brillante “Divorzio all’Italiana” 
con attori di livello come Laura 
Negretti della compagnia teatrale 
“Teatro in Mostra”.
A luglio abbiamo proposto i due 
tributi in Piazza Italia: sabato 15 
il tributo agli articoli 31 e J-Ax 
“Domani Smetto” per un pub-

strumenti preziosi per guidare 
l’Amministrazione verso le pro-
poste del futuro. 
Un grande grazie quindi agli uffici 
che hanno coordinato e accompa-
gnato il progetto in tutte le sue fasi, 
alla Cooperativa CSLS e al refe-
rente Massimiliano Arrigoni, agli 
educatori e le educatrici, alla no-
stra Biblioteca Comunale, allo staff 
della mensa tra cui alcuni cittadini 
beneficiari del bando 100 ore, agli 
Alpini e alla Protezione Civile. 
Chiudo con le parole scritte da 
un’educatrice ai ragazzi sul gior-
nalino della Pineta perchè penso 
che possano, meglio di altre, par-
lare di questa esperienza e del suo 
valore educativo.
“Questa incredibile storia d’amo-
re nata per caso in un giorno di 

sole, è il risultato di una serie di 
operazioni che hanno visto coin-
volti educatori e ragazzi. Ci siamo 
guardati, ci avete sfidato, vi abbia-
mo accolto, vi siete fidati e infine, 
come tutte le storie d’amore che si 
rispettino, ci siamo lasciati andare 
l’uno tra le braccia dell’altro. Ed è 
stato bellissimo. A volte abbiamo 
discusso, poi ci siamo regalati un 
sorriso e abbiamo fatto pace per 
ritrovarci sempre più uniti e com-
plici, con tanta voglia di godersi 

il tempo assieme con la testa e il 
cuore leggero, com’è giusto che sia 
per tutti voi ragazzi che iniziate 
ad affacciarvi alla vita. Questo è 
quello che è successo nella Pineta 
2017, una pineta nuova, che forse 
all’inizio ha fatto un po’ paura. Si 
sa, il cambiamento a volte spaven-
ta ma cambiare non vuol dire per 
forza peggiorare...” - VC.

Stefania Mancuso 
Assessore ai Servizi Sociali 

blico più giovane e sabato 22 il 
tributo ai Pooh “Dove tramonta 
il Sole” evento che ha coinvolto 
proprio tutti, bambini, giovani e 
meno giovani in una piazza stra-
piena!
Sempre a luglio altre due serate 
di musica: mercoledì 17 luglio, in 
una serata calda e umida, quella 
raffinata e più intima del con-
certo della pianista Fiammetta 
Corvi, con la partecipazione dei 
giovani musicisti del 16° stage in-
ternazionale, e martedì 25 luglio 
il concerto della marchingband 
irlandese “Banna Chluain Meala”, 
composta da più di 100 giovanis-
simi musicisti e accompagnati da 
altrettanto giovanissime majoret-
te, evento, in collaborazione con 
il corpo musicale olgiatese, che 
ha fatto registrare il quasi tutto 
esaurito in Piazza Italia nonstan-

te il tempo decisamente e inspie-
gabilmente più frizzantino.
Apprezzate anche le ormai con-
solidate serate del ballo liscio di 
sabato 19 e sabato 25 agosto sem-
pre in Piazza Italia.
Ottimo riscontro anche per le at-
tività di “Biblioteca sotto le stelle” 
nel Parco di Villa Camilla nel-
le tre serate dell’Italy Olgiatese: 
giovedì 6 luglio lo spettacolo per 
i più piccini “Cartina” e giovedì 
20 luglio lo spettacolo per tutti 
“Siamo alla frutta” e di giovedì 
7 settembre, in un contesto già 
quasi autunnale, che ha costretto 
la Youth Arp Ochestra e i giovani 
arpisti a rifugiarsi in biblioteca.
Infine l’ultimo evento, dome-
nica 17 settembre al Medioevo 
nell’ambito del Festival Terra 
e Laghi, cui Olgiate partecipa 
quest’anno per la prima volta, in 

collaborazione con Teatro Blu, è 
andata in scena una chicca teatra-
le “Paradiso Buio” inerpretata da 
un bravissimo Enzo Valeri Peruta 
che ci ha condotto sapientemente 
e divertendoci per mano a spasso 
per l’Italia nei cinematrografi e 
poi nei cinema, ripercorrendo le 
tappe salienti dalle nostra storia, 
dal 1904 ai giorni nostri.
Oramai siamo in inverno ma gli 
eventi, sia pure con meno fre-
quenza, ad Olgiate non mancano 
mai. Seguite i nostri social, le no-
stre bacheche in giro per il Co-
mune: ci aspettano un inverno e 
un Natale ricco di appuntamenti 
e di eventi, per una città sempre 
più viva.

Eventi estivi per tutti e per tutti i gusti

 Paola Vercellini
Assessore alla Cultura e alla Biblioteca
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Nel corso dello scorso anno, 
l’Amministrazione ha deciso di 
adeguare le rette del nido comu-
nale in base all’ISEE (Indicato-
re della Situazione Economica 
Equivalente) e non più in rela-
zione ai soli redditi (il preceden-
te regolamento prevedeva infatti 
che la retta fosse costituita da una 
parte fissa e da una in base al red-
dito della famiglia). 
Inizialmente questa decisione 
aveva destato qualche preoccu-
pazione e critica, ma oggi pos-
siamo dire che è stata una scelta 
corretta. Regione Lombardia ha 
infatti comunicato al Comune di 
Olgiate che anche le famiglie ol-
giatesi possono fare richiesta per 
accedere alla misura Nidi Gratis. 
La misura prevede l’azzeramento 
delle rette per i nuclei familiari 
con ISEE uguale o inferiore ai 
20.000 euro.

ASILO NIDO
La città di Olgiate ammessa alla misura nidi gratis 

Questo non sarebbe stato possi-
bile se non ci fossimo adeguati. 
Approfitto di questo spazio per 
ricordare che presso l’asilo ci 
sono ancora posti liberi. Attual-
mente i bambini iscritti sono 46 a 
fronte di una capienza di 52. 
Per informazioni vi invito a rivol-
gervi all’Ufficio Pubblica Istruzio-
ne, anche telefonicamente o tra-
mite email (pubblicaistruzione@
comune.olgiate-comasco.co.it). 
Per dettagli più attinenti alla vita 
del nido e non propriamente am-
ministrative, è possibile rivolgersi 
direttamente all’asilo nido comu-
nale, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 13,15 alle ore 14,30 o previo 
accordo con la coordinatrice del 
nostro nido (0319841830).

Stefania Mancuso
Assessore ai Servizi Sociali 

8



LAVORI IN CORSO
OLGIATE - DICEMBRE 2017

OLGIATE 
STREET 
FESTIVAL 
2017

Per rimanere aggiornati sulle prossime iniziative potete visitare 
il sito del nostro comune (www.comune.olgiate.comasco.co.it) 
e quello della rete bibliotecaria (www.ovestcomobiblioteche.it). 
Oppure la pagina Facebook del Comune di Olgiate Comasco o 
quelle delle Politiche Giovanili Olgiate Comasco.

Il 24 Giugno alle ore 18,00 in 
Piazza Italia e Il 15 di Luglio dalla 
ore 15,00 nel parcheggio di Villa 
Peduzzi hanno avuto luogo i due 
capitoli di Olgiate Street Festi-
val 2017, un evento organizzato 
dall’ Assessorato alle politiche 
giovanili del Comune di Olgiate 
Comasco, in collaborazione con 
associazione Magic Bus e i ra-
gazzi della Consulta Giovanile.
Due momenti di intensa aggrega-
zione e spontanea collaborazione 
per i ragazzi dell’olgiatese, un 
evento fortemente voluto da loro 
stessi, che li ha visti protagonisti 

di due momenti interamente de-
dicati all’espressione e la creativi-
tà in due discipline figlie di que-
sti tempi: Hip Hop e skateboard, 
con tanti partecipanti anche dai 
paesi limitrofi.
Una buona partecipazione di pub-
blico e un attenzione dei giornali 
ha accompagnato l’entusiasmo 
di questi giovani che vivono una 
sana voglia di esprimersi, rivelan-
do alla comunità che si possono 
raggiungere dei buoni risultati dal 
punto di vista degli spazi da “vive-
re” insieme alla Città, con energia 
e voglia di esserci.

Grazie a Tutti 
i partecipanti 
e organizzatori.
Un arrivederci 
a OLGIATE STREET 
FESTIVAL 2018!

Davide Palermo 
Consigliere Comunale 

con delega alle Politiche Giovanili
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Efficientamento energetico
Sono terminate le prime riquali-
ficazioni energetiche degli edifici 
pubblici, grazie al servizio energia 
appaltato dal comune nel corso del 
2017. Sono già stati sostituiti i ge-
neratori di calore della Biblioteca 
e del Medio Evo, realizzando una 
mini rete di teleriscaldamento tra 
i due edifici. A questo si aggiun-
gono le nuove caldaie della scuola 
di Via Repubblica e di Via S. Ge-
rardo. Si stanno programmando i 
prossimi interventi, tra i quali la-

sostituzione dei corpi illuminanti 
presenti negli edifici pubblici con 
apparecchi a led. Lo scopo è di 
ridurre i consumi energetici e le 
emissioni in ambiente, rinnovare 
gli edifici, adeguare agli standard 
attuali un’impiantistica obsoleta, 
garantire un maggiore confort. 
Un solo esempio: la caldaia di Vil-
la Camilla (ora non più presen-
te, perché abbinata all’impianto 
del Medioevo) risaliva al lontano 
1976: grazie al nuovo impianto si 
produrrà la stessa quantità di ca-
lore consumando meno materia 
prima (gas), semplicemente gra-
zie all’efficienza molto più alta.

Asfaltature
Si è concluso il primo giro di 
asfaltature che ha visto il comple-
tamento dei lavori su alcune vie di 
comunicazione olgiatesi: Via Mi-
chelangelo, Via Repubblica, Via 
Milano tratto finale. Si è provve-
duto inoltre al rifacimento di Via 
Campaccio, mentre per gli altri 
interventi già in programma è sta-
to attivato il fermo lavori in vista 
dell’abbassamento delle tempera-
ture, perciò i lavori già appaltati 
riprenderanno in primavera.
Durante l’estate è stato sostituito 
anche parte del tappetino bitumi-
noso del cimitero, con l’intento di 

LAVORI PUBBLICI

L’attenzione alle nuove generazio-
ni è una delle nostre priorità, ed è 
parte degli impegni elettorali che 
questa amministrazione ha assun-
to. Dare attuazione a ciò vuol dire 
anche valorizzare e migliorare gli 
spazi a disposizione dei più picco-
li, ed è in tale ottica che, così come 
programmato, in questi mesi sono 
in corso ed in parte sono stati ese-
guiti i lavori di ammodernamen-
to delle aree ludiche a Somaino, 
Casletto e Gerbo. Gli interventi a 
Somaino e Casletto hanno riguar-
dato in generale le sistemazioni 

funzionali di tali aree, nonché l’i-
stallazione di nuovi giochi dedica-
ti ai bambini con età compresa tra 
i 3 ed i 12 anni. L’intervento nella 
frazione Gerbo, concordato con 
i residenti è volto ad un miglior 
utilizzo dell’area a verde esistente 
delle vie Gerbo e Delle Ginestre. 
L’amministrazione si è fatta carico 
della messa in sicurezza realizzan-
do una staccionata in legno lungo 
tali vie, successivamente i residen-
ti si faranno carico dell’istallazio-
ne di alcuni giochi dedicati ai più 
piccoli. Al fine di mantenere di 
uso pubblico il campetto giochi 
a Somaino, l’amministrazione ha 
stipulato una nuova convenzione 
d’uso con la parrocchia, proprie-
taria di tale area. Nel periodo di 
validità fissato dalla convenzio-
ne viene stabilito l’uso pubblico, 
come peraltro già previsto nella 
precedente convenzione scaduta. 
L’amministrazione si farà carico 
della manutenzione ordinaria e 
straordinaria. In tal senso sono 
allo studio interventi qualificati-

Somaino, Casletto e Gerbo: 
nuovi interventi su parchi e aree giochi 

vi e di miglioramento, nonché la 
predisposizione di un regolamen-
to per l’uso della struttura attual-
mente composta da un campo 
polivalente e da una piccola area 
ludica annessa. 
Si tratta di interventi che puntano 
a migliorare la fruibilità degli spa-

zi pubblici delle frazioni, che per 
la nostra amministrazione hanno 
la stessa importanza dei quartieri 
più centrali.

Riccardo Mascetti
Consigliere Comunale con delega alle 

manutenzioni e rapporti con le frazioni
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Quando agli inizi del nostro pri-
mo mandato il sindaco Livio ed 
io, e poi tutta la giunta, abbiamo 
deciso di lanciarci nell’avventura 
del piedibus non l’abbiamo fatto 
solo per ragioni di mobilità soste-
nibile, ma soprattutto perché cre-
devamo fortemente nei benefici a 
livello di socializzazione e di sa-
lute che il piedibus indubbiamen-
te dà sia ai bambini che vi parte-
cipano sia agli accompagnatori.
Siccome sono io stessa una ac-
compagnatrice - della mitica 
linea arancione (una delle più 
numerose e la seconda in metri 

PIEDIBUS
di lunghezza!) - vorrei dirvi, in 
libertà, cos’è per me, e credo an-
che per gli altri accompagnatori, 
il piedibus.
Non è solo un questione di fare 
un po’ di moto, che certo non 
guasta (e il movimento di primo 
mattino è sicuramente il più in-
dicato anche dai nutrizionisti) è 
piuttosto una questione di com-
pagnia, di confronto, di allegria, 
di pozzanghere in cui saltare (e 
alcune sono grandi grandi come 
il “lago Titicaca”), di foglie fru-
scianti, di mazzi di fiori di campo 
da portare alla maestra, di palle di 
neve, di poesie, di gatti e di cani, 
di compiti “tu l’hai fatto, cosa ti 
è venuto” e di lezioni ripetute a 
voce alta, di smercio di carte (dei 
pokemon!) mentre si cammina e 
“guarda dove vai!”, di discussioni 
e di scherzi, di oggi lui o lei non 
c’è perché è ammalato/a, di “dove 
sei stata perché ieri non sei venu-
ta” di “oggi sei in ritardo!”, di “mi 
porti lo zaino perché è pesante?”...
E’ una questione di ripassare e 
imparare tante cose: che non si 

butta la carta per strada e si tiene 
in mano il fazzoletto sporco fino 
al primo cestino, che si attraversa 
sulle strisce... e anche di quanto ci 
mette una cacca enorme di cane a 
decomporsi sul marciapiedi (ben 
più di un mese e abbiamo potuto 
osservarne tutte le diverse fasi!) 
e allora è anche una questione di 
multe “morali” perché non si par-
cheggia sul marciapiedi o fuori 
dagli spazi segnati, di discussioni 
perché “oggi tocca a me mettere 
la multa!” insomma di tornare a 
vedere con gli occhi dei bambi-
ni che hanno, quasi tutti, ancora 
una visione vera e disincantata 
dei fatti e del nostro paese.
E poi è anche una questione di 
corse dietro qualche bimbo che 
mette il turbo o dei minuti ad 
aspettarne un altro, di amici im-
maginari che camminano con 
noi, di chiamarci per nome e di 
riconoscerci poi quando ci in-
contriamo per strada (e poi ma-
gari qualcuno, quando va alle 
medie, ci saluta ancora) di amori 
che nascono e di forti antipatie, di 

bulli e di pupe, di chiacchieroni e 
di bambini che “parlano con gli 
occhi”, dei bambini stranieri che 
ti raccontano di com’era nera la 
notte al loro paese, di caffè bevuti 
al bar dopo che i bambini sono 
entrati, del profumo del pane nel-
la mattine di inverno e delle brio-
che davanti alla pasticceria, delle 
puzze dei gas di scarico ... del 
“bambini salutate il vigile”, delle 
corse a perdifiato perché sembra 
che abbiano tutti voglia di entrare 
a scuola e poi c’è invece chi, per 
entrare, aspetta che arrivi l’amica 
o il pullman ...insomma piedibus 
vuol dire iniziare la mattina fa-
cendo un pieno di vita!
Non ci credete? E allora provate 
per credere! Sono pochi minuti e 
basta anche un giorno a settimana!
Contattate l’assessorato alla Cultu-
ra per dare la vostra disponibilità: 
Telefono: 031946388 Email: cultu-
ra@comune.olgiate-comasco.co.it

procedere per lotti annuali fino a 
completare tutta la riasfaltatura 
dei vialetti.

Villa Peduzzi
È stato realizzato un nuovo im-
pianto illuminazione dei vialetti di 
Villa Peduzzi con la posa di nuovi 
pali con corpi illuminanti a led, 
che garantiscono una maggiore 
quantità di luce e una migliore vi-
sibilità nelle ore notturne con un 
sostanziale risparmio energetico.
Sempre in Villa Peduzzi nell’ottica 
di una migliore funzionalità, sono 
stati installati alcuni pozzetti a 
scomparsa per l’adduzione di cor-
rente, utili per le manifestazioni 
nel Parco. E’ stato posato il nuovo 
servizio igienico autopulente (si 

disinfetta in automatico ad ogni 
uso). E’ a disposizione dei cittadi-
ni, accessibile anche ai portatori 
di handicap. Il costo del servizio 
è di 50 centesimi. E’ stato realiz-
zato un nuovo passaggio per l’in-
gresso al Parco dal piazzale delle 
Vecchie Scuderie, che sostituirà 
l’unico accesso non fruibile dai 
portatori di handicap (presenza 
di una scala).

Illuminazione Pubblica
E’ in fase di affidamento la so-
stituzione degli apparecchi il-
luminanti in Via S. Bosco, Via 
Carducci e Via Repubblica. Si 
sostituiranno 55 vecchi punti il-
luminanti con nuovi proiettori a 
led, per un risparmio di energia 

ed una maggiore efficienza illu-
minante. E’ intenzione dell’am-
ministrazione provvedere al ri-
scatto dei pali dell’illuminazione 
stradale e predisporre nel 2018 
un bando per l’affidamento del 
servizio, che comprenderà il rifa-
cimento di tutti gli impianti.

Lavori su immobili comunali
È in corso la gara d’appalto per 
la sostituzione integrale della co-
pertura della Casa Anziani.Il pro-
getto prevede la rimozione della 
copertura in eternit e la realiz-
zazione dell’isolamento termico-
acustico.
Procedono i lavori di pavimenta-
zione del marciapiede Via Roma 
e Via Plinio il Vecchio, che com-

prendono la nuova pavimenta-
zione, l’illuminazione e la piantu-
mazione dei viali.
Sono in fase di ultimazione i lavori 
sull’impianto di ventilazione della 
struttura della Piscina, che per-
metterà di migliorare il comfort 
dei fruitori della struttura.
Tra i lavori in cantiere che ver-
ranno realizzati a breve ci sono 
interventi di riqualificazione 
nell’immobile dell’ex farmacia co-
munale e, una volta completata la 
progettazione, la trasformazione 
dell’interrato delle case comunali 
di via Lucini 8 con la creazione di 
box e cantine.

Flavio Boninsegna
Assessore all’ecologia, 

ambiente e lavori pubblici

Paola Vercellini 
Assessore alla Cultura 

e alla Biblioteca
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[Liberali]

Cari Concittadini, 
ancora una volta i Liberali non perdono occasione per dialogare 
Voi, che siete la linfa e la motivazione d’ogni battaglia compiuta e 
di ogni vittoria conquistata. 
Trascorso un periodo significativo dall’insediamento della nuova 
Amministrazione, confermiamo il nostro appoggio alla maggio-
ranza, sebbene talune aspettative riposte in Svolta Civica siano 
state disattese. 
Tra queste, speravamo in una maggiore attenzione nei confronti 
del Cittadino che ancora, di tanto in tanto, viene esautorato dal 
banco delle decisioni. 
Siccome, però, non è nostro intento compilare una lista delle azio-
ni corrette e di quelle, a nostro modesto parere, non in linea con 
gli obiettivi di una Pubblica Amministrazione premurosa nei con-
fronti del proprio capitale umano, ci limitiamo a ribadire il nostro 
pieno supporto ad Olgiate Comasco ed ai suoi Cittadini. 
Ogni accorgimento sarà volto al benessere del Nostro Comune; 
ogni pacifica protesta sarà fomentata dalla necessità di intervenire 
in tempi non biblici per risolvere ogni qualsivoglia problematica 
esposta all’attenzione degli amministratori. 
Inutile proclamare una condivisione in toto, di comodo e fittizia 
con la Maggioranza in carica, poiché ci riserbiamo il diritto di 
giudicare dopo aver attentamente valutato caso per caso, le inten-
zioni e le risposte fornite da Svolta Civica. 
Non Vi tediamo con proclami inutili quindi dinamicamente salu-
tiamo cordialmente, augurando buone festività a Voi tutti!

Marco Bernasconi, consigliere di minoranza

Crescita (locale) e sicurezza.
Durante l’ultimo mese sono stati confermati dall’Istat i segnali di cre-
scita del Pil italiano per il 2017, che, secondo le previsioni, farà regi-
strare un +1,5% sul 2106. Per quanto alcuni media vogliano esaltare 
tale risultato, ci sembra opportuno approfondire il tema per spiegare 
meglio perché, nonostante tutto, non ci sentiamo di dormire sonni 
tranquilli, soprattutto a livello locale. Il periodo di politica monetaria 
espansiva della Bce sta ormai per terminare e cosa vediamo nel terri-
torio olgiatese della tanta osannata ripresa? Difficile trarre dei risultati 
chiari, tuttavia ci permettiamo di segnalare alcuni trend preoccupanti 
che caratterizzano la nostra economia locale. Il nostro territorio sem-
bra non attrarre più realtà produttive che possano dare occupazione 
e crescita alla nostra comunità; potremmo definire ormai eroiche le 
aziende che decidono di continuare la propria attività nel nostro ter-
ritorio; è vero, le vicine Milano e Lugano, nonostante l’incognita della 
nuova tassazione, donano grosse opportunità, ma è ora di chiedersi 
come supportare concretamente il tessuto economico dell’olgiatese, a 
partire dallo snellimento della burocrazia fino ad una tassazione più 
equa che riconosca il ruolo sociale dell’impresa. Pensiamo che proprio 
poche settimane fa sia stato dato un grande segnale con il referendum 
sull’autonomia, sta ora alle istituzioni prenderne coscienza e agire di 
conseguenza.
Il tema della sicurezza dei cittadini è sempre stato una priorità per il 
nostro gruppo di minoranza; basterebbe riprendere i verbali dei con-
sigli comunali dell’ultimo anno e mezzo, rileggere quanto dichiarato 
su giornali locali per capire che la qualità della vita di ogni famiglia 
dipende fortemente da questo aspetto. Siamo molto preoccupati per 
l’escalation quotidiana di episodi di delinquenza, pertanto abbiamo 
richiesto a gran voce di fare pressione, di avere più forze dell’ordine 
e di affrontare con risolutezza una situazione che appariva sfuggita di 
mano da troppo tempo. Le voci sono rimaste inascoltate o, addirittura, 
denigrate e svilite; l’attuale amministrazione ha ritenuto non opportu-
ni i nostri interventi, accusandoci esclusivamente di populismo e di 
retorica ideologia. Solo a seguito degli episodi delle ultime settimane 
(furti nelle abitazioni, spaccio di droga nei nostri boschi) la maggio-
ranza, con proclami più o meno credibili sulle contromisure da attua-
re, sembra essersi ridestata. Capirete quindi la nostra grossa amarezza 
nel leggere tali dichiarazioni. Torniamo quindi a gran forza sul punto, 
perché è ora che l’amministrazione prenda sul serio il problema, met-
tendo in atto delle politiche efficaci. Sicuramente risulterà poco di “si-
nistra” farlo, ma la cittadinanza ha bisogno di risposte concrete.

[Noi con voi per Olgiate]

Gruppo Noi con Voi per Olgiate
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FESTA DI COMPLEANNO 
ASSOCIAZIONE DIAPHO’S
Alcune belle immagini della festa di compleanno del gruppo 
fotografico Diapho’s tenutasi domenica 15 ottobre presso il 
Centro Congressi Medioevo a Olgiate. 
Un bel pomeriggio all’insegna dell’allegria e del divertimen-
to. Alla prossima, sperando in un pubblico sempre più parte-
cipe e numeroso!

IL NUOVO SCUOLABUS
Iveco diesel, 44 posti più 2 per gli accompagnatori, cambio automatico e aria condizionata…è il nuovo scuolabus! 
E’ in servizio dalla fine di ottobre in alternanza con il vecchio scuolabus che l’Amministrazione ha deciso di tenere per eventuali 
necessità. Bambini e ragazzi che lo utilizzano sono soddisfatti del nuovo arrivato e lo trovano bello e funzionale.
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Grande successo di pubblico per 
la Festa d’Autunno in programma 
il 29 ottobre a Olgiate. Una gior-
nata ricca di eventi e molto par-
tecipata in cui ha trovato spazio 
anche un momento di solidarietà 
e condivisione tra le associazioni 
olgiatesi. 
Grazie agli Alpini di Olgiate ed 
al Gruppo Giovani dell’Avis per 
aver donato all’associazione Al-

FESTA D’AUTUNNO E SOLIDARIETÀ
“…Il volontario si muove per spirito di condivisione 

e di solidarietà con l’essere umano che vive particolari 
condizioni di difficoltà, e si pone come risposta ai bisogni 

della persona. Al centro infatti della sua attività sta la 
percezione della dignità della persona umana, nel rispetto 
della sua concreta realtà, cioè dei sui molteplici rapporti 

legati al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, 
alle opinioni politiche. Per questo i volontari devono 

essere vigili nel coltivare la loro sensibilità, combattendo 
non solo il sempre risorgente egoismo 

ma anche l’indifferenza e la abitudinarietà…”.

veare il ricavato di varie iniziative 
di solidarietà per la nuova sede 
che verrà inaugurata il 17 di-
cembre. Un grande grazie anche 
a tutti i volontari della Pro Loco 
Olgiatese per aver organizzato un 
evento rinnovato con nuovi alle-
stimenti e tanti nuovi espositori. 
Grazie a tutti i volontari che quo-
tidianamente si impegnano per 
Olgiate e alla prossima!

HALLOWEEN PARTY 
Alcune immagini della seconda edizione di “Halloween Party”, l’i-
niziativa che si è tenuta martedì 31 ottobre in via San Gerardo. Un 
grande grazie ai commercianti, alla Proloco, all’Associazione La 
Lanterna e a tutti coloro che hanno collaborato per realizzare una 
festa speciale per grandi e piccini. 
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Anche quest’anno siamo arrivati 
a dicembre e crediamo di aver 
fatto il possibile per soddisfare 
le innumerevoli richieste che ci 
sono pervenute.
Stiamo parlando di richieste di 
soccorso sanitario e socio-sani-
tario effettuate vuoi con le am-
bulanze, con le auto speciali, nor-
mali o con pulmini.
Abbiamo soccorso e accompa-
gnato dai neonati ai centenari, 
tutto ciò è stato reso possibile 
grazie al gravoso impegno dei 
Volontari (e dei dipendenti) sem-
pre presenti giorno e notte sia nei 
giorni feriali che nelle festività.
Oltre alle risorse umane sopraci-
tate è stato fondamentale il soste-
gno che abbiamo avuto da parte 
degli aderenti alla sottoscrizione 
familiare per il 2017.
Sostenitori che dobbiamo ringra-

SOS...STENETECI ANCORA, 
GRAZIE

ziare ed invitare a continuare con 
il loro supporto ache per il 2018, 
ciò permetterà all’Associazione 
di effettuare la manutenzione dei 
mezzi e magari di acquistarne di 
nuovi.
Ci permettiamo di ricordare che 
la scadenza della sottoscrizione 
familiare è fissata al 31 dicembre 
ed è possibile rinnovarla entro il 
30 aprile senza perdere nessuna 
delle facilitazioni previste.
Oltre ai vari servizi, ambulatorio 
infermieristico, prestito ausili, 
telesoccorso (in collaborazione 
con l’Amministrazione Comuna-
le) ricezione delle chiamate per 
la Continuità Assistenziale (ex 
Guardia Medica) l’Associazione 
organizza, sin dal 1999, in colla-
borazione con l’Amministrazio-
ne Comunale e il sostegno della 
Fondazione Provinciale della 

Comunità Comasca, l’ospitalità, 
presso le famiglie disponibili, dei 
bambini Bielorussi nel mese di 
luglio. 
Le famiglie interessate possono 
richiedere informazioni in merito 
telefonando allo 031 946400 o ve-
nendo in Sede in via Roncoroni 18.
Concludiamo con un appello, 

servono sempre nuovi Volontari 
per poter soddisfare tutte le esi-
genze che si presentano, Vi aspet-
tiamo in Sede.
Ringraziando dell’attenzione au-
guriamo a tutti buone feste.

I Volontari SOS Olgiate 

Dal 1 dicembre 2017 il Comune di Olgiate ha iniziato a rilasciare la nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE) secondo le recenti disposizioni 
ministeriali. I cittadini con il documento in scadenza dovranno recarsi presso l’ufficio anagrafe per il rilascio del nuovo documento muniti di:
• Carta d’Identità in scadenza/scaduta
• n.1 fotografia a colori con sfondo bianco, formato tessera delle dimensioni di cm. 3,5x4,5
• Euro 22,21 per i diritti di rilascio (16,79€ versati al Ministero per le spese di gestione sostenute dallo Stato, 5,42€ diritti fissi e diritti di segre-

teria che restano al Comune, come per la carta d’Identità Cartacea).
• Inoltre si procederà al rilievo delle impronte digitali
Si fa inoltre presente che il rilascio non sarà immediato in quanto la tessera elettronica verrà emessa dall’IPZS (Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato) e recapitata in circa 10 giorni al proprio domicilio tramite raccomandata o, in alternativa, presso l’ufficio del Comune. La vecchia carta 
d’identità cartacea potrà essere rilasciata soltanto in casi eccezionali e per comprovata necessità (viaggi immediati, ecc.). 
Si informa inoltre che al momento della richiesta della nuova Carta d’Identità l’operatore, secondo le disposizioni ministeriali, dovrà richiedere 
ai cittadini di esprimere la volontà in merito alla donazione di organi e/o tessuti, le risposte che si potranno fornire sono: acconsento, non ac-
consento, non mi esprimo. 

NUOVA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA ANCHE 
ALL’ANAGRAFE DEL COMUNE DI OLGIATE COMASCO
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DATA EVENTO ASSOCIAZIONE DOVE
1-dic NOT JUST GAME: SPORT FOR LIFE! CSI - CONSORZIO SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONECARIPLO SALA CONSILIARE - H. 21
2-dic ANIMAZIONE DI NATALE BIBLIOTECA/ASS CULTURA BIBLIOTECA/MEDIOEVO - H 15.30
7-dic CONCERTO DI NATALE CON VIOLINO STRADIVARI  AUDITORIUM MEDIOEVO - H. 21
8-dic RACCOLTA FONDI BAMBINI BIELORUSSIA SOS P.ZE CHIESE
9-dic CONVEGNO SU "DON GNOCCHI" GRUPPO ALPINI AUDITORIUM MEDIOEVO - H. 21
10-dic TOMBOLATA E AUGURI ASS. INSIEME SEDE
16-dic CONCERTO DI NATALE - CORO S. FEDELE INTELVI ASS. CULTURA/BIBLIOTECA COMUNALE AUDITORIUM MEDIOEVO - H. 21
17-dic INAUGURAZ. NUOVA SEDE ALVEARE ALVEARE NUOVA SEDE VIA MAESTRI COMACINI
17-dic FESTA di NATALE GSD ASTRO PINETA
17-dic CHRISTMAS PARTY- CIBO, SPETTACOLI E DIVERTIMENTO COMMERCIANTI VIA S. GERARDO VIA SAN GERARDO - H. 10/18
17-dic OLIMPIADI DEL GIOCO CO-PER-ATTIVO- CSI - CONSORZIO SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONECARIPLO PALESTRECOMUNALI
24-dic Vin Brulè e Panettone SOS &AViS CHIESE OLGIATESI
24-dic Messa della VIGILIA nelle 3 Chiese della Parrocchia PARROCCHIA CHIESE OLGIATESI
31-dic FESTA CAPODANNO AMICI S. CATALDO PINETA
31-dic FESTA FINE ANNO ASS. INSIEME SEDE

Calendario Eventi

KEEP IN TOUCH
OLGIATE - DICEMBRE 2017

DATA EVENTO ASSOCIAZIONE DOVE
5-gen CONCERTO DI INIZIO ANNO CORPO MUSICALE/ASS. CULTURA PALESTRA COMUNALE - H. 21
20-gen SERATA "ATTIVITA' SPORTIVA IN MONTAGNA CAI MEDIOEVO - H. 21

27-gen SPETTACOLO TEATRALE "GLI ALLEGRI CHIRURGHI" GRUPPO "IL RUSCELLO" a favore della FONDAZIONE 
PAOLO FAGETTI MEDIOEVO - H. 21

DATA EVENTO ASSOCIAZIONE DOVE
3-4 feb 42° CARNEVALE OLGIATESE COMUNE, PRO LOCO E ASSOCIAZIONI VIE DI OLGIATE

24-feb SERATA "ARRAMPICATA E ALPINISMO MODERNO" con 
ALPINISTA CAI MEDIOEVO - H. 21

SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (EX GUARDIA MEDICA) Numero Verde 840.000.661
Tale servizio è attivo dalle ore 20,00 alle ore 08,00 di tutti i giorni; dalle ore 08,00 dei giorni di sabato e domenica alle ore 08,00 del lunedi successivo; dalle ore 10,00 
dei giorni prefestivi infrasettimanali sino alle ore 08,00 del giorno successivo la festività.
Le visite ambulatoriali presso la Sede SOS di Via Roncoroni 18 ad Olgiate Comasco verranno effettuate fino alle ore 24,00. Oltre tale orario solo previo accordo col 
numero verde 840.000.661.

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!

A V V I S O
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