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C
ari concittadini, scri-
vo per l’ultima volta 
da sindaco sul nostro 
giornale comunale e 

prima di tutto vorrei ringraziare 
tutti coloro che in questi anni di 
lavoro ci hanno sostenuti, seguiti 
o anche stimolati a fare, magari 
segnalandoci problematiche di 
tipo diverso su cui intervenire.
Tutto questo ci è stato di aiuto 
ed ha contribuito a mantenerci 
saldi nell’idea che mettere a di-
sposizione le proprie capacità ed 
il proprio tempo al servizio della 
comunità di cui si fa parte è qual-
cosa di molto importante e pre-
zioso per cui vale la pena di im-
pegnarsi, in modo disinteressato 
ed onesto. Stiamo per terminare 
un mandato amministrativo che 
è stato molto impegnativo, visto 
gli anni di crisi che ci hanno tut-

ti accompagnati e i pesanti limiti 
alle spese che i Comuni hanno 
dovuto subire, ma abbiamo sem-
pre messo tutto il nostro impe-
gno per cercare di raggiungere gli 
obiettivi di lavoro per Olgiate che 
ci eravamo dati. Di questo rin-
grazio assessori e consiglieri che 
mi hanno a#ancata e con i quali 
c’è stata assoluta condivisione di 
intenti in questi cinque anni.
Le cose da fare in una cittadina 
come la nostra sono sempre in-
numerevoli e non si $nisce mai, 
ma crediamo di avere raggiunto 
dei risultati positivi, alcuni dei 
quali sono sotto gli occhi di tutti. 
Abbiamo tra l’altro ora una bel-
la e grande piazza, Piazza Italia, 
ed abbiamo ricavato signi$cative 
entrate $nanziarie per il Comu-
ne, vendendo ed a#ttando gli 
spazi dell’edi$cio di proprietà co-

CASA DI RIPOSO

Il Direttore 
Luciana Luisa Corti 

Una realtà dinamica.
Questa, in estrema sintesi, la de$-
nizione più azzeccata per la Casa 
di Riposo. Nell’immaginario col-
lettivo le Strutture per Anziani 
rappresentano il luogo di dimo-
ra prima della morte e portano 
con sé l’idea della staticità, della 
tristezza e della so(erenza. Chi 
conosce la nostra Casa di Riposo 
ha già avuto modo di rivedere, in 
larga misura, queste opinioni ed 
ha avuto modo di sperimenta-
re anche un altro tipo di realtà: 
quella di un luogo dove gli An-
ziani sono assistiti, curati e sti-
molati nel tentativo di preservare 
quanto più a lungo possibile le 

rali ed organizzative, hanno in-
nalzato in modo signi$cativo il 
livello di gradimento degli Ospi-
ti e dei loro familiari che, anche 
quest’anno ha fatto registrare il 
93,7% di giudizi pienamente po-
sitivi (48,31% con giudizio “otti-
mo” e 45,39% con giudizio “buo-
no”). Tra gli interventi “in itinere” 
due, in modo particolare, merita-
no una menzione: il rapporto di 
collaborazione con lo Psicologo 
del lavoro ed il processo di infor-
matizzazione della cartella clini-
ca. Lo Psicologo del lavoro, dap-
prima contattato per adempiere 
agli obblighi normativi previsti 
dal D. Lgs. 81/2008 in termini di 
valutazione del rischio da stress 
lavoro-correlato, si è rivelato una 
$gura professionale indispensa-
bile anche in merito ai seguenti 
aspetti: formazione del personale 
su temi non tecnici, psicologici e 
relazionali; sostegno nella gestio-
ne del personale: assunzioni, ro-
tazioni, con<itti, problematiche 
individuali; formazione su temi 
legati alla Salute e Sicurezza sul 
Lavoro; supervisione e assistenza 
del personale in reparto, inclu-
sa la partecipazione al PAI degli 
Ospiti (Piano di Assistenza Indi-
viduale) in qualità di “Consulente 
di processo”. Lo stesso Professio-
nista sta anche realizzando l’am-

munale che si a(accia sulla piaz-
za stessa. Gli alunni della scuola 
media e le associazioni sportive 
potranno $nalmente utilizzare 
una nuova palestra, per la quale 
sono anche stati applicati tutti 
gli aspetti tecnici necessari per 
il contenimento energetico e per 
una corretta acustica. Stanno per 
iniziare anche i lavori per la re-
alizzazione di un nuovo grande 
parcheggio a servizio della scuo-
la media e della nuova palestra, 
sulla via Tarchini, dove potrà an-
che trovare spazio  l’ampliamento 
della scuola stessa. È $nalmente 
in dirittura d’arrivo la variante 
alla strada statale e si sta proce-
dendo nella progettazione di una 
nuova rotonda sulla via Lian-
court, come previsto dal nuovo 
PGT e dove è necessario garan-
tire la sicurezza, viste le numero-

Maria Rita Livio

bizioso progetto di formazione 
del Personale in tema di “Ap-
proccio Capacitante” (tecniche 
di approccio incentrate sulla ca-
pacità degli Operatori di gestire 
diversamente la relazione inter-
personale con gli Anziani fragili 
e/o dementi, basandosi su un uso 
più e#cace del linguaggio e del-
la comunicazione). Tale progetto 
sarà poi esteso ai familiari degli 
Ospiti per i quali sarà previsto 
anche un servizio di consulenza 
psicologica e di sostegno alla rete 
familiare. L’altro percorso degno 
di menzione, come detto in pre-
cedenza, è relativo al progetto di 
informatizzazione della cartella 
clinica che si pre$gge di miglio-
rare, sia in termini di program-
mazione che di erogazione, lo 
standard qualitativo di assistenza 
agli Ospiti. Le D.G.R. (Delibere 
di Giunta Regionale della Regio-
ne Lombardia) che si sono susse-
guite negli ultimi 3 anni hanno 
puntato l’attenzione sul livello di 
appropriatezza delle prestazioni 
rese a ciascun Ospite ponendo a 
carico delle Strutture residenziali 
tutta una serie di adempimenti 
atti a rendere i servizi sempre più 
in linea con gli e(ettivi bisogni 
di ciascun Ospite. Per monitora-
re costantemente la qualità del-
le cure e dell’assistenza  si rende 

pertanto  indispensabile fornire 
agli Operatori strumenti in gra-
do di supportare il loro lavoro in 
tutte le fasi: piani$cazione gene-
rale, progettazione, erogazione 
e veri$ca. Da qui l’esigenza di 
passare dalla cartella clinica car-
tacea alla cartella informatizzata 
che consente alle diverse $gure 
professionali  di condividere in 
tempo reale  le informazioni re-
lative agli Ospiti, indispensabili 
per una corretta piani$cazione 
ed erogazione delle cure più ap-
propriate. Come tutti i progetti 
di ampia portata, che determi-
nano un radicale mutamento del 
modo di gestire il lavoro, la capa-
cità di procedere con gradualità 
risulta determinante per conse-
guire risultati apprezzabili, con-
tenendo al minimo le inevitabili 
di#coltà derivanti dal cambia-
mento. L’approccio graduale 
ha consentito anche di sostenere 
i costi, ripartendoli su più eserci-
zi, preservando così gli equilibri 
di bilancio. Si è pertanto dappri-
ma provveduto a dotare l’intera 
struttura dei collegamenti (cavi 
di rete e wi$) e della strumen-
tazione informatica necessaria e 
poi è stato acquistato l’applicati-
vo per la gestione della cartella 
clinica. Le sessioni formative del 
Personale hanno avuto inizio nel 

mese di novembre del 2015 ed 
hanno interessato medici, infer-
mieri, $sioterapisti, animatrice e 
sono tuttora in corso in quanto il 
percorso di inserimento dei dati 
relativi alle prescrizioni  per cia-
scun Ospite deve essere gestito in 
modo da non ostacolare le quoti-
diane attività di assistenza e cura.
Quando tutte queste $gure pro-
fessionali avranno acquisito una 
buona dimestichezza nell’utilizzo 
del programma, l’iter formativo 
sarà esteso anche agli ASA.
Contiamo, entro la $ne dell’anno, 
di essere a regime; il che signi$ca 
che gli Operatori utilizzeranno 
stabilmente notebook e tablet per 
tutte le attività di piani$cazione 
generale, programmazione indi-
viduale, somministrazione delle 
terapie e veri$ca degli obiettivi.
Questi, in sintesi, gli interven-
ti più signi$cativi messi in atto. 
In ogni caso, sarà sempre nostra 
cura cercare di adottare ulteriori 
strategie migliorative, in modo 
da continuare ad o(rire un ser-
vizio che, già oggi, ha raggiunto 
livelli certamente elevati.

se attività commerciali che negli 
anni sono state aperte sul tratto 
di strada tra Olgiate e Somaino, 
perché così era stato consenti-
to dal vecchio Piano Regolatore 
degli anni ’90. Presenteremo con 
puntualità tutti i risultati del la-
voro amministrativo nei prossi-
mi giorni di campagna elettorale, 
ma mi permetto di dire qui che ci 
impegneremo tutti, sindaco, as-
sessori e consiglieri, $no all’ulti-
mo giorno del nostro mandato e 
che, se riavremo la vostra $ducia, 
riprenderemo con ancora mag-
giore intensità e passione, perché 
prendersi cura della comunità 
cittadina in cui si vive è come 
prendersi cura di se stessi.

loro abilità e capacità. Un piccolo 
paese inserito nella comunità di 
Olgiate Comasco; un paese fatto 
di Ospiti, di famiglie, di Operato-
ri che ogni giorno intrecciano le 
loro esistenze e le loro esperien-
ze e che hanno davvero molto da 
dare e da dire. Lo scorrere della 
vita quotidiana, a volte frenetico, 
non può farci dimenticare che 
al centro della nostra azione c’è 
sempre e comunque la Persona 
Anziana con i suoi bisogni e le 
sue speranze; ciò signi$ca che, 
per fornire risposte concrete ed 
e#caci ai nostri 82 Ospiti, la Casa 
di Riposo non può e non deve es-
sere rigida e statica ma deve es-

sere orientata alla dinamicità e 
al cambiamento. Davvero nume-
rosi sono stati gli interventi, sia 
a livello strutturale che organiz-
zativo, che in questi anni hanno 
caratterizzato l’azione della Casa 
di Riposo. La nostra Struttura 
mantiene, orgogliosamente, i 
tratti distintivi di una comunità 
familiare ed informale che non è 
orientata al lusso ma che sa o(ri-
re, nella sua semplicità, un clima 
caloroso ed accogliente. Nell’ul-
timo triennio sono stati investiti 
circa € 200.000,00 per lavori di 
manutenzione dello stabile e per 
l’acquisto di attrezzature ed arre-
di in modo da poter garantire a 

tutti i nostri Ospiti una perma-
nenza serena e confortevole. La 
gestione diretta dei servizi ero-
gati (assistenza medica, infer-
mieristica, $sioterapica, ludica e 
di animazione, servizio di igiene 
degli Ospiti, di cucina, di lavan-
deria e di pulizia) consente un 
costante monitoraggio della qua-
lità. Soltanto i servizi di assisten-
za notturna e di lavaggio della 
biancheria piana sono appaltati 
all’esterno in quanto la gestione 
diretta comporterebbe un sensi-
bile aumento dei costi ammini-
strativi, per il personale e di quel-
li per le attrezzature con ricaduta 
sulle rette. Le migliorie, struttu-



è fortunatamente poco soggetto 
alle calamità naturali, dall’altro 
perchè le attività di prevenzione 
riducono ulteriormente questi 
rischi. In pratica interveniamo 
per la rimozione di rami e piante 
cadute a causa del maltempo, di-
sinfestazione dei nidi di imenot-
teri, in alcuni casi di allagamen-
to in abitazioni, risistemazione 
in emergenza delle tombinature 
stradali, boni�ca incendi boschi-
vi e ricerca persone disperse.
Alcune nostre attivià si acca-
vallano, ad esempio le attività 
di pulizia nei boschi e di alcuni 
sentieri, sono allo stesso tempo 
servizi per la comunità, ma an-
che esercitazione pratica e servizi 

Come potete vedere dal gra�co, 
le attività che hanno occupato 
principalmente il nostro gruppo 
di Protezione Civile per l’anno 
2015 sono la formazione ed i ser-
vizi per la comunità. Equamente 
distribuite rappresentano il 52% 
del nostro tempo. Vengono poi le 
attività di prevenzione col 15%: si 
tratta di attività di monitoraggio 
come ad esempio la pulizia delle 
griglie lungo la Roggia Antiga e 
gli alvei di questa e del Lura. Le 
emergenze occupano circa l’11% 
e questa rappresenta l’attività che 
caratterizza principalmente il 
nostro servizio. La percentuale è 
però più bassa di altre voci per-
ché da un lato il nostro territorio 
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Programmazione formazione: aggiornamenti, corsi, esercitazioni

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

Emergenza: taglio piante cadute, allagamenti strade e cantine, boni�ca zone interessate da incendi 
agro-boschivi, rimozione sciami imenotteri, ricerca persone, emergenze idriche

Servizi per la comunità: collaborazione con polizia locale, organi ed enti istituzionali, scuole, 
associazioni

Segreteria: rapporti con comune, provincia, regione, sistemi informatici, sala radio, guardaroba, 
rappresentanza, promozione gruppo

Manutenzione: gestione automezzi, attrezzature, materiale d’uso, sede

 
La realizzazione della nuova pa-
lestra o meglio, del nuovo cen-
tro di aggregazione scolastico 
sportivo (così l’abbiamo sempre 
chiamato) è adesso realtà. Du-
rante la campagna elettorale del 
2011 questa Amministrazione 
aveva preso un impegno serio e 
puntuale  con i propri cittadini e 
l’ha mantenuto. Abbiamo  trova-
to il modo di realizzare nell’arco 
di un solo mandato un impianto 
sportivo all’altezza di una Città 
come Olgiate Comasco, pur tra 
mille di#coltà legate in modo 
particolare al meccanismo del 
patto di stabilità che ha impedi-
to ai Comuni di utilizzare risorse 
proprie. 
Un lavoro di squadra, iniziato su-
bito dopo le elezioni del maggio 
del 2011 che ha coinvolto tutta 
l’amministrazione, le scuole, la 
consulta dello sport e il comitato 
“vogliamo una palestra adegua-
ta” e che ha portato al risultato 
visibile di questi giorni.  Un la-
voro iniziato subito con grande 
impegno, con la scelta del sito 
di costruzione della nuova pa-
lestra, con l’analisi delle possi-
bilità di realizzarla con risorse 
�nanziarie del Comune �no alla 
scelta del leasing in costruendo 
quale strumento di realizzazione 
dell’opera nel rispetto dei vincoli 

imposti appunto dal patto di sta-
bilità. La pubblicazione del ban-
do per la costruzione del mese di 
novembre del 2013 ha dato l’ini-
zio, proseguito con l’aggiudica-
zione dei lavori nel novembre del 
2014 dopo la vittoria del Comune 
al Tar contro il ricorso presentato 
da chi non si era visto vincitore 
del bando stesso, �no alla demo-
lizione della cupola avvenuta nel 
maggio del 2014. Il cantiere non 
si è mai fermato ed il lavoro fatto, 
con le sistemazioni anche delle 
parti esterne di questi giorni, è 
ora visibile a tutti. 
Abbiamo �nalmente un impian-
to nuovo, funzionale e moderno, 
rispondente alle diverse esigen-
ze: dalle scuole che potranno   
ritornare nella loro palestra alle 
società sportive che potranno 
anch’esse richiamare a Olgiate i 
tanti atleti olgiatesi oggi “ospiti” 
in altri centri sportivi.
Non solo sport, ma anche un’at-
tenzione per la popolazione tutta 
per l’organizzazione nei prossi-
mi mesi e negli anni a venire di 
iniziative ed eventi. La  posizio-
ne centrale,  il nuovo parcheggio 
in fase di realizzazione, gli spazi 
esterni da sfruttare al meglio, la 
possibilità di creare un posto di 
lavoro mettendo a bando la ge-
stione del bar, una tribuna da 200 

Simone Moretti 

di prevenzione, perchè riducono 
la possibilià di incendi ed intasa-
mento dei corsi d’acqua. A pro-
posito delle attività di rimozione 
ri�uti, sul territorio molte orga-
nizzazioni operano per questo: 
dalle imprese di pulizia, al perso-
nale comunale, a volontari vari. 
Noi facciamo la nostra piccola 
parte, ma vogliamo sottolineare 
la maleducazione e l’ignoranza di 
coloro che abbandonano i ri�uti. 
Pensiamo che sarebbe più facile 
per questi signori portare i ri�u-
ti al centro di raccolta, piuttosto 
che abbandonarli in ogni luogo!
Una attività che ci sta particolar-
mente a cuore è la partecipazione 
alle prove di evacuazione degli 

edi�ci scolastici. L’organizzazione 
e l’esecuzione sono competenza 
della scuola stessa e del personale 
scolastico, ma noi collaboriamo 
assicurando la viabilità stradale, 
fornendo eventuali consulenze 
ed in�ne e, a prova conclusa, in-
tratteniamo i bambini parlando 
della protezione civile e proiet-
tando �lmati sul tema. I bambini 
partecipano a questi eventi con 
molto entusiasmo e attenzione, 
con domande ed osservazioni 
molto pertinenti. Consistente è 
poi anche l’attività organizzativa 
con riunioni, disbrigo di pratiche 
burocratiche ed adempimenti 
vari, che occupano circa il 12% 
del nostro tempo.

posti a sedere: sono tutti elemen-
ti che ci danno la consapevolez-
za di  aver realizzato ad Olgiate 
Comasco un impianto polifun-
zionale che possa rendere orgo-
gliosi  tutti i nostri concittadini. 
L’appuntamento per la prima vi-
sita u#ciale alla Nuova Palestra 

è per SABATO 14 MAGGIO alle 
15.00 in occasione dell’OPEN 
DAY, al quale �n d’ora tutta la cit-
tadinanza è invitata a partecipare.
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Una sintesi degli interventi più signi"cativi realizzati in tema di e#-
cienza energetica, ambiente e lavori pubblici.

Fino al 2011 non si conoscevano i dettagli della spesa energetica ed i 
punti sui quali era vantaggioso intervenire con degli e#cientamenti. 
Ad oggi i dati sono stati riordinati e fanno parte del bagaglio infor-
mativo dell’u#cio Ambiente. Il Comune di Olgiate Comasco ha poi 
approvato il proprio PAES (piano d’azione per l’energia sostenibile) 
con delibera di Consiglio Comunale n°48 del 27 novembre 2013. Da 
questa data si è entrati nella fase di attuazione del Piano, con un im-
pegno importante: ridurre del 20% le emissioni di CO2 entro il 2020.
Questo primo passo è stato il frutto di un lavoro prezioso che ha por-
tato alla raccolta dei consumi energetici e di azioni volte al risparmio 
energetico, e in seguito alla de"nizione di una strategia di azione gra-
zie alla quale si è ricevuto un contributo di 57.600 euro dalla Fonda-
zione Cariplo per il progetto “Olgiate Comasco_E#cienti+20”. 
L’Amministrazione Comunale sta inoltre completando la procedura 
di gara per l’a#damento del servizio di gestione energia per tutte le 
proprietà pubbliche, che contiene interventi rivolti all’e#cienza ener-
getica e allo sviluppo delle fonti rinnovabili. Il bando ha un valore di 
4.860.000 euro per tutta la durata del contratto che sarà sottoscritto 
con un operatore che si prenderà in carico la fornitura di energia, la 
manutenzione, la conduzione e la gestione degli impianti dei ventino-
ve edi"ci della nostra città, oltre alla realizzazione e successiva gestio-
ne di interventi "nalizzati all’e#cienza energetica e allo sviluppo di 
fonti rinnovabili di almeno otto di questi, i principali e più energivori 
(scuole, municipio, biblioteca ecc.). Si sono “prequali"cate” otto azien-
de, che saranno invitate a proporre le loro soluzioni e tra le quali sarà 
selezionato, su parametri de"niti nella gara, il vincitore. Sempre sul 
tema energia, grazie alla possibilità di spesa derivata dagli avanzi di 
amministrazione, con l’allentamento del patto di stabilità di "ne 2015, 
si è proceduto alla programmazione e realizzazione di alcuni inter-
venti signi"cativi, in parte già realizzati, in parte in fase di attuazione.
Ricordiamo che nel nostro mandato sono stati realizzati altre impor-
tanti iniziative che hanno contribuito a un notevole risparmio. Tra 
queste la sostituzione delle lampade votive ad incandescenza con lam-
pade a Led con un risparmio economico di 4380 euro/anno sulla bol-
letta energetica; installazione di un impianto fotovoltaico da 12 kWp 
sul tetto della scuola media, con un risparmio dei consumi ed un in-
troito economico da parte del GSE in misura di circa 2000 euro/anno 
e relativa campagna informativa dedicata al risparmio energetico nelle 
scuole. Inoltre si è provveduto e si sta provvedendo a sostituire alcuni 
tratti di vecchi impianti di illuminazione pubblica in molte vie olgiate-
si e negli u#ci del nostro comune.
Tra i risparmi più signi"cativi quelli relativi alle vie Tarchini, Trieste e 
V. Emanuele (61 impianti sostituiti e risparmio di 2.558,6 euro/anno) 
e quello relativo ad alcuni attraversamenti pedonali nelle vie Tarchi-
ni, v.le Trieste, via Vitt. Emanuele, via Boscone, via san Gerardo e via 

Milano (10 gli apparecchi sostituiti per un risparmio di 3.000 euro/
anno). 

Sempre in tema di illuminazione pubblica si sta ragionando per una 
intesa con i comuni limitro" coordinata dalla Provincia per la strut-
turazione di un accordo di programma. L’obiettivo è strutturare un 
bando per l’e#cientamento dell’illuminazione pubblica in modalità 
ESCo (Le Energy Service Company). Si tratta di società che e9ettuano 
interventi "nalizzati a migliorare l’e#cienza energetica, assumendo su 
di sé il rischio dell’iniziativa e liberando il cliente "nale da ogni onere 
organizzativo e di investimento. I risparmi economici ottenuti vengo-
no condivisi fra la ESCO ed il Cliente "nale con diverse tipologie di 
accordo commerciale). 
Saranno integrati nel nuovo apparecchio illuminante, cioè: “Smart 
Lighting”, integrazione di Wi-Fi, videosorveglianza, controllo del traf-
"co e carica per auto elettriche in alcuni punti.

Per aggiornamenti su questo tema potete consultare l’opuscolo allega-
to a questo numero del giornale. Vi segnaliamo con soddisfazione che 
nel 2016 il nostro comune sarà inserito per la prima volta nel gruppo 
delle città e paesi individuati da LEGAMBIENTE e denominati CO-
MUNI RICICLONI. Questo grazie al superamento del 65% della rac-
colta di9erenziata e all’impegno di tutta la cittadinanza.

Sono state realizzate potature straordinarie per quanto riguarda le al-
berature stradali per un totale di 48.942 euro e interventi in Villa Pe-
duzzi per 13.000 euro e in Villa Camilla per 32.439 euro.

Tra le attività di investimento attuate e da attuare a breve vi segnalia-
mo di seguito:

sostituzione serramenti nel Palazzo del Municipio - 48.221 euro; 
acquisto elettrodomestici per la cucina della Pineta e scuola di via 
Roncoroni - 19.000 euro; 
arredi parco di via Repubblica - 48.726 euro; 
arredi giardini scuole materne - 22.000 euro; 
sostituzione serramenti ammalorati Villa Peduzzi - 32.000 euro
sostituzione veicolo destinati a protezione civile (quelli attuali 
presentano seri problemi meccanici) - 31.720 euro; 
adeguamento antincendio per la scuola media “Michelangelo 
Buonarroti”, con opera di posa tubazione per trasporto di acqua 
ed ogni accessorio per il funzionamento in caso di necessità, dalla 
rete idrica di via Tarchini. Questa soluzione è il risultato di un 
approfondimento tecnico che evita il posizionamento di vasca di 
raccolta ed autoclave per il pompaggio. Infatti portata e pressione 
risultano idonee ad integrare la disponibilità esistente. L’interven-
to si rende possibile in quanto il Comune ha acquisito l’area a con-
"ne scuola media verso via Tarchini. Sulla stessa, si realizzerà un 
parcheggio per ospitare 45 autovetture, oltre il punto di raccolta 
e l’ingresso principale della scuola stessa ed il suo futuro amplia-
mento - 475.000,00 euro; 
intervento di rifacimento tratto di fognatura nel plesso della 
scuola elementare di Somaino. Si è reso necessario l’intervento in 
quanto la struttura è costruita in un luogo avvallato e facilmente 
allagabile. Si è realizzato il posizionamento di una vasca di raccol-
ta acqua ed una stazione di pompaggio - 29.732,00 euro; 
realizzazione di una tettoia nella sede della protezione civile (via 
dei Baietti), per la collocazione dei mezzi 9.732,00 euro; 
pavimentazione stradale. Nel corso del 2016 si faranno asfaltature 
per un importo complessivo di 219.881,15 euro in via Tibaldi, via 
Luini, via Valtellina, via Roncaccio, via Repubblica, via San Gio-
vanni Bosco, via XXV Aprile, via XXVII Maggio, via Resistenza, 
via Natta, via Meucci, marciapiede Villa Camilla. In alcune vie 
verrà asfaltato il tratto più ammalorato, in alcune saranno realiz-
zati tratti di asfalti.

Sono molte altre le strade che, oltre a quelle citate, necessiterebbero 
di asfaltature, ma si è cercato di ottimizzare gli interventi in base alla 
cifra a disposizione che non lasciava però spazio ad altri interventi. 
Colgo l’occasione per ringraziare tutti i cittadini olgiatesi, sperando 
che l’impegno assunto in questi cinque anni possa aver soddisfatto la 
cittadinanza nell’assessorato da me ricoperto.

Villa Camilla
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Crediamo sia la prima volta che 
una Commissione consultiva 
comunale, a pochi mesi dalle 
elezioni comunali, chiuda le sue 
attività con un articolo sul fo-
glio di informazione comunale. 
Nell’atto conclusivo delle attività 
della commissione, protocolla-
to il 19 marzo 2016, si dice: “la 
commissione auspica che la fu-
tura amministrazione comunale 
prenda in considerazione tutti i 
lavori e i progetti già in essere e 
prosegua sulla stessa linea d’azio-
ne "n ad ora tenuta, al "ne di non 
vani"care i risultati e abbreviare 
i tempi di realizzazione dei pro-
getti”. Quali progetti? Dal rispar-
mio energetico, alla gestione dei 
ri"uti, al rispetto dell’ambiente, 
alla costruzione di una coscienza 
ecologica in un cittadino sensibi-
le, rispettoso degli altri e del luogo 
dove vive. Già più volte negli ul-
timi anni e non solo con l’attuale 
amministrazione, la Commissio-
ne si è più volte cimentata, nella 
discussione su temi importanti 
come la tari%azione puntuale dei 
ri"uti o%rendo spunti e confron-
tandosi con realtà limitrofe. Pro-

prio sul tema ri"uti, si arriverà 
ad un importante cambiamento: 
la frazione indi%erenziata, oggi 
raccolta con il sacco trasparente, 
verrà conferita tramite un sacco/
contenitore munito di microchip, 
che renderà tracciabile il numero 
di esposizioni che ciascun citta-
dino e%ettuerà; questo per cono-
scere il numero di conferimenti 
e calcolare l’importo della TARI 
in relazione a tale dato. Questo 
sistema, seppur con le dovute va-
lutazioni economiche, aiuta a far 
sì che il servizio avvenga con la 
massima e(cienza/economicità. 
(Si ipotizza l’inserimento della ta-
ri%azione puntuale nel prossimo 
bando d’appalto del servizio di 
raccolta e smaltimento dei ri"uti 
solidi urbani.) Ma l’obiettivo di 
questa attività è anche quello di 
indurre nel cittadino, la consape-
volezza che più di%erenzia, meno 
conferisce e di conseguenza meno 
paga, secondo che a fronte di un 
costo “personale” si è direttamen-
te coinvolti a produrre meno ri-
"uti. Per u(cializzare questo per-
corso, il Consiglio Comunale si è 
impegnato nella seduta n. 23 del 

24/06/2013, votando all’unani-
mità una deliberazione che ave-
va come oggetto: STRATEGIA 
A RIFIUTI ZERO, che prevede, 
tra le altre cose, l’istituzione di un 
Osservatorio “Verso ri"uti zero” 
di cui la Commissione Ambiente 
sarà parte. Quindi la Commis-
sione si ritrova di concerto con 
l’Assessorato a proporre quei do-
cumenti attuativi per conseguire 
degli obiettivi di etica responsa-
bile nei confronti dell’ambiente, 
consapevole di dover supportare 
l’amministrazione anche in una 
importante partita economica.
Tra le azioni discusse in Commis-
sione e messe in atto dall’Assesso-
rato Ecologia,  vi è stata anche la 
cessione della gestione del Centro 
di Raccolta in loc. Fossi di Ron-
gio, che ha permesso un migliora-
mento del servizio, una riduzione 
dei costi di smaltimento di alcune 
frazioni di ri"uti particolarmen-
te onerosi, nonché una drastica 
diminuzione di conferimenti da 
parte delle attività produttive. Pa-
rallelamente si sono rese dispo-
nibili risorse umane che hanno 
permesso di sostenere le norma-

li attività di manutenzione delle 
strutture comunali. Per approfon-
dire le azioni su questo tema tro-
verete in allegato a questo nume-
ro del giornale, un opuscolo che 
riassume interventi e azioni con-
dotte sul tema della gestione della 
raccolta di%erenziata nell’ottica 
di “Strategia Ri"uti Zero”. Molto 
ancora, a nostro parere, rimane 
da fare nell’ambito del decoro ur-
bano e nella gestione dei ri"uti e 
soprattutto nella sensibilizzazione 
della cittadinanza; a titolo esem-
pli"cativo indichiamo:

le deiezioni dei cani sui marcia-
piedi e nelle aree a verde pub-
blico;
l’abbandono di ri"uti domestici 
nei cestini portari"uti stradali;
l’abbandono indiscriminato di 
ri"uti lungo i cigli stradali e nel-
le aree boschive.

Tutte azioni che possono avere 
successo solo con la fattiva colla-
borazione di tutta la cittadinanza, 
altrimenti qualsiasi sforzo risul-
terà vano. Tra le attività ancora 
in sospeso vi è anche la proposta 
di attivare una convezione con 
soggetti abilitati alla rimozione 
e smaltimento delle coperture in 
Eternit, consentendo un’econo-
mia di scala per i singoli cittadini. 
Alcuni Comuni limitro" hanno 
intrapreso iniziative al riguardo; 
è necessario che anche Olgiate 
si adoperi al "ne di consentire ai 
cittadini di rimuovere, a un prez-
zo calmierato, un ri"uto speciale 
utilizzato in maniera massiccia 
negli anni Settanta e Ottanta. In 
vista della realizzazione della tan-
to attesa variante alla Briantea, 
ovvero l’asse viario che colleghe-
rà la rotonda della Benedetta con 
l’area artigianale di via Torino e la 
Lomazzo-Bizzarone, alla Com-
missione sembra più che mai ne-
cessario realizzare uno svincolo 

La Commissione Comunale Ambiente

Alberto Rusconi

Un bel successo per la camminata 
organizzata domenica 13 marzo 
da Iubilantes Como in collabora-
zione con il Comitato Ambiente di 
Lurate Caccivio e con il Patrocinio 
dei Comuni di Albiolo, Grandate, 
Lurate Caccivio, Olgiate Comasco 
e Solbiate. Il percorso, e%ettuato a 

piedi e in bici,  si è snodato  per 
circa 16 km da Malnate a Gran-
date sul sedime della vecchia fer-
rovia. Tra le tappe previste, anche 
quella presso la vecchia stazione 
di Olgiate. 
Ecco alcune immagini durante la 
sosta ad Olgiate alla presenza dei 

consiglieri comunali di maggio-
ranza Luca Cerchiari e Stefania 
Mancuso. 
Un grande grazie a tutti coloro 
che hanno permesso l’ottima ri-
uscita della manifestazione, tra 
cui il nostro gruppo comunale di 
Protezione Civile. 

sulla nuova opera viaria che 
consenta ai cittadini di Olgia-
te di raggiungere il Centro di 
Raccolta in loc. Fossi di Ron-
gio in modo piu’ agevole, sen-
za l’obbligo di dover transitare 
sull’attuale strada d’accesso nel 
comune di Beregazzo con Fi-
gliaro. Altra importante opera 
di carattere prettamente ecolo-
gico/ambientale è la necessità 
di una pulizia straordinaria 
con conseguente regimazione 
della Roggia Antiga nel tratto 
che va dal Bennet "no oltre la 
loc. Fossi di Rongio. Tale in-
tervento sfrutterebbe al meglio 
l’opera già attuata a monte sull’ 
Antiga con la creazione delle 
vasche di laminazione e con-
sentirebbe di ridurre in modo 
sensibile i fenomeni di piena/
esondazione ormai sempre 
più frequenti viste le intensità 
delle precipitazioni atmosferi-
che. Da ultimo ma non meno 
importante, ci pare necessario 
ricordare i pochi che hanno 
partecipato alla giornata del 
verde pulito: 3 privati cittadi-
ni (di cui 2 erano padre e "glia 
di 9 anni) Protezione Civile, 
Commissione, Pro-Loco Ol-
giatese, Assessore e operai co-
munali. Poco sì, ma comunque 
un segno …” il lavoro sporco di 
verde non ha mai un "ne, ne 
una "ne … “. Auspichiamo che 
anche la prossima Commissio-
ne si adoperi in modo concre-
to nel portare avanti le attività 
dell’area Ecologia-Ambiente 
e auguriamo a tutti sin d’ora 
buon lavoro.
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Sorrisi, emozioni, giochi e un 
grande spirito di squadra. Que-
sti gli ingredienti del “Primavera 
Fest”, pomeriggio di giochi con 
animazione e merenda per i più 
piccoli e le loro famiglie organiz-
zato dalla Fondazione Fagetti in 
collaborazione con l’associazione 
“Il Dono” e “Ricreo”. L’iniziativa, 
molto partecipata e con tanti vo-
lontari, ha coinciso anche con un 
traguardo importante. Infatti, nel 
corso del pomeriggio, è stato u#-
cializzato il passaggio della Casa 
al Consorzio dei Servizi Sociali 
dell’Olgiatese, che gestirà il cen-
tro e le relative attività. Un nuovo 
inizio per questa realtà, che ora 
può continuare il suo percorso 
con l’appoggio dei 21 comuni 
consorziati, sempre nel nome 
della solidarietà e del sostegno 
alle famiglie e ai loro bambini.

Grande successo per la 40° edi-
zione del Carnevale Olgiatese!
Un bel pomeriggio all’insegna del 
buonumore per i tanti olgiatesi 
e non che si sono riversati nelle 
strade di Olgiate. La s)lata con i 
carri allegorici è partita 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 hanno partecipato e hanno 
permesso l’ottima riuscita della 
manifestazione, alla prossima!

1°

2°

3°

4°

Paola Vercellini

Domenica 6 marzo, in occasio-
ne della Giornata Internazionale 
della Donna, è andato in scena lo 
spettacolo teatrale “Atra Bile”. 
Un cast tutto al femminile com-
posto da Elisabetta Torlasco, Va-
lentina Ferrari, Marisa Miritello, 
Greta Zamparin e con la regia di 
Tiziana Bergamaschi che ha rac-
contato in maniera  divertente, 
irriverente, ironica e grottesca 
l’altra faccia del “genere femmi-
nile” mostrando quanto le donne 
possano essere tremende!
Lo spettacolo racconta la storia 
di tre sorelle (Nazaria, Daria e 
Aurorita) e la loro fedele dome-
stica (Ulpiana) che, in una gran-
de casa nella campagna spagnola, 
vegliano, in una notte di tempe-
sta, la salma del marito dell’unica 
che si è sposata (Nazaria).  

Le donne sono molto vecchie e 
da anni sono obbligate a convi-
vere nella “Casa grande”. Qui, 
quando erano giovani, giunse un 
bell’uomo, un u#ciale di marina, 
che sposò una delle sorelle scon-
volgendo però l’equilibrio della 
casa. Tensioni, non detti e trame 
nascoste tra le donne saranno 
scoperte proprio nella notte del-
la veglia e porteranno a scoppi 
d’ira, disvelamenti drammatici e 
angherie d’ogni tipo. Nel frattem-
po il corpo nella bara, presente 
in scena e coperto da un drappo 
nero e oro, durante la notte rin-
giovanisce )n ad arrivare all’età 
in cui è entrato nella vita delle 
donne lì raccolte a vegliarlo. Ar-
rivato il momento giusto, le quat-
tro streghe lo imbalsamano, ma 
non senza altri colpi di scena…

La comicità risulta il segno carat-
terizzante di tutto il testo e del-
la messa in scena, una comicità 
crudele e paradossale, scritta, 
raccontata e interpretata da don-
ne. Questo a dimostrazione che 

le donne sanno ridere di se e non 
hanno paura di mostrare il loro 
lato noir e grottesco.
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Due giorni di festa, musica ed en-
tusiasmo. Un bel successo per la 
prima edizione de “Olgiate Music 
Festival”, l’iniziativa dedicata alla 
musica organizzata e fortemente 
voluta dall’Assessorato alle Po-
litiche Giovanili e da quello alla 
Cultura, in collaborazione con 
“Magic Bus Circolo Arci”. Tren-
ta i gruppi partecipanti divisi in 
cover band, gruppi emergenti e 
rapper che si sono s!dati sabato 
9 e domenica 10 aprile. 
Ecco alcune immagini dell’evento 
e arrivederci alla prossima edi-
zione! 

Le elezioni sono ormai imminenti,infatti  vediamo 
strade prima  ignorate che ora vengono asfalta-

te, ingressi della palestra che vengono messi in 
bella vista, regolamenti comunali che vengo-
no modi!cati, permessi di PL o convenzioni  
fermi da anni che vengono approvati veloce-
mente, società tre torri che viene prorogata 

ancora !no a !ne anno, assegnazione di bandi 
– appalti, che vincolano ora e negli anni a venire, 

che vengono assegnati, come i parcheggi a pagamenti 
ad esempio. Ci chiediamo come mai tutto ora, sono stati anni quattro 
anni e mezzo di calma, del fare poco, del dire non ci sono soldi, dell’avere 
disavanzi di bilancio perché non sono stati programmati in modo idoneo 
gli investimenti e  gli impegni economici da a%rontare anno per anno, e 
ora invece quando manca poco alle elezioni si cerca di fare parte di tutto 
quello non fatto prima. Daniela Cammarata 
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Riteniamo che Olgiate Comasco si meriti qualcosa di più che una corsa 
ai ripari, riteniamo si meriti dei progetti, dei programmi a lungo termine, 
dei percorsi studiati per l’intero mandato di un’amministrazione e non 
per il semestre di !ne mandato, servono linee di governo che vanno stu-
diate per ottenere dei risultati migliori per il bene comune, il bene di tutti 
coloro che vivono il nostro Paese.
Da Olgiate e dai suoi amministratori vorremmo qualcosa di più, vorrem-
mo trovare un territorio che Possa rendere migliore la vita dei cittadini, 
oggi nella quotidianità e per le prospettive del domani, per dare un futuro 
migliore, per dare maggiori possibilità di lavoro, svago, sport, cultura, be-
nessere e molto altro ai bambini, ai ragazzi, ai giovani, alle famiglie, agli 
anziani di Olgiate e ridare al nostro Paese un ruolo attrattivo.
Il cambiamento ci deve essere e ci può essere.

Tante Bugie sono state raccontate e tante bugie 
sono state scritte in merito al mio operato.

Bugie dalle gambe cortissime, smentite dai fat-
ti, che rimangono da sempre a disposizione di 
chiunque voglia appurare la verità delle cose.
Così, non sapendo come replicare a quanto 

presentato, la maggioranza ha pensato bene di 
raccontare fantasiose versioni degli accadimenti.

Fatti e accadimenti che trovano inizio nel 2013 e che 
a suo tempo e successivamente sono stati portati in consiglio comunale 
dove le domande che la minoranza porge, troppo spesso, rimangono sen-
za risposta.
Propaganda elettorale, urlano dai banchi della maggioranza.
C’erano forse le elezioni nel 2013? O forse nel 2014? Ci siamo persi anche 
quelle del 2015? Probabilmente fa comodo raccontare le solite bugie.
Ma la verità stà tutta in una sola ed unica parola: “LEGALITÀ” Nient’altro 
ho fatto che chiedere legalità e rispetto della stessa.
Forse qualcuno ignora completamente il signi!cato di tale termine, o for-
se non lo conosce. In questo caso la questione è molto semplice, come lo 
è il suo signi!cato.
Legalità: l’essere conforme alla legge e a quanto è da questa prescritto. Del 
tutto inutile cercare di depistare la realtà dei fatti.
Posso comprendere che la questione possa risultare spinosa per alcuni; 
chi oggi è sindaco di Olgiate da quasi 10 anni preferisce gli onori agli 
oneri, ma la realtà non può essere interpretata a proprio piacimento.
In 10 anni da sindaco, nemmeno una struttura è stata messa a norma, 
nonostante le mancanze s!orino i trent’anni di età!
E non si dica che il problema è reperire i soldi, che mancano i quattrini 
per poter realizzare i lavori di messa a norma. Perché chi usa questa bana-

le scusa, ancora una volta, racconta il falso e lo fa spudoratamente. Diversi 
bandi inerenti le problematiche di messa a norma sono transitati come 
treni carichi di contributi per la stazione di Olgiate Comasco. Ovviamente 
treni persi, a volte perché non si sapeva passassero, a volte perché non si 
aveva il biglietto, o peggio ancora, perché il biglietto era sbagliato.
Dove sta il piani!care? Dove sta il programmare? Non ho chiesto inter-
vento della bacchetta magica che in un batter d’occhio tutto sistemasse.
Mi sono limitato a chiedere di programmare su più anni le soluzioni, con 
senno.
Facile, sempre troppo facile dipingere gli avversari come brutti e cattivi, 
sempre pronti a colpire basso.
Ripeto. La verità è altra cosa, la verità sta nella legalità!
Perché se una struttura è o meno a norma non lo dichiara il sottoscritto, 
non lo inventa un consigliere di minoranza.
Non si può chiedere ad un consigliere di chiudere gli occhi, di continuare 
a fare !nta di nulla, tanto era così, tanto resta così…va bene così.
“Si è sempre fatto così” è un’a%ermazione ridicola. Inaccettabile.
E chi ha l’onore di essere il primo cittadino, chi ha l’onore di amministrare, 
dovrebbe aver a cuore la sicurezza dei propri cittadini prima di tutto.
Senza se e senza ma.
Qui invece mi pare che al cuore interessi ben altro.
Meglio infangare chi la pensa diversamente, rispetto ad ammettere un er-
rore. È sicuramente molto più facile così che prendersi le responsabilità 
delle proprie mancanze ed inadempienze.
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Come da tradizione, l’ultima set-
timana di novembre lo storico 
gruppo del podismo amatoriale 
“Dialogo Club” in conclusione 
dell’anno sociale è impegnato in 
eventi istituzionali di rilievo.  
Quest’anno l’appuntamento è di-
venuto particolarmente impor-
tante, viste anche le elezioni per 
il rinnovo del Consiglio direttivo 
che traghetterà il sodalizio verso 
il 40° anniversario di Fondazione. 
Giovedì 26 novembre nella pro-
pria sede sociale di via Sterlocchi, 
in presenza di una quarantina di 
a%liati, si è tenuta l’Assemblea 
durante la quale il presidente ha 
relazionato il consuntivo dell’atti-
vità svolta e gli impegni sostenuti 
nel corso dell’anno.       
Dal rapporto sull’attività del 
gruppo è emerso un dato che 
mette in evidenza l’interesse e 
la dedizione dei propri aderenti 
verso la pratica sportiva esercita-
ta. Nel corso dell’anno sociale, da 
inizio novembre a &ne ottobre, il 
sodalizio olgiatese ha totalizzato 
1.571 presenze in 59 manifesta-
zioni podistiche, percorrendo  Franco Rossini

complessivamente 25.846 km. 
Altro dato non indi(erente, ri-
guarda la distanza raggiunta da 
alcuni soci. Tra questi, sei di loro 
hanno oltrepassato la considere-
vole meta dei 1.000 km; uno di 
questi addirittura ha varcato la 
soglia dei 2.000 km. 
Come previsto durante la serata 
sono stati premiati 42 aderenti, 
con un minimo di 15 presenze.  
Questi i podisti in evidenza per 
l’attività: Pietro Galluzzo, con 59 
partecipazioni e 1.163 km per-
corsi, Franco Rossini, con 59 pre-
senze e 1.154 km, Mario Botta, 
con 56 presenze e 774 km e Ma-
riagrazia Fagetti, con 55 presenze 
e 689 km e(ettuati. 
Il sodalizio nel corso dell’anno, 
oltre alla principale attività, si è 
cimentato favorevolmente in al-
tri appuntamenti tra cui la Gita 
sociale con camminata in Emilia, 
la propria maratona “Cross Ol-
giatese/Maratona del Con&ne.”, 
la partecipazione alla cammina-
ta/pellegrinaggio notturno da 
Olgiate a Monza, la serata con-
viviale di inizio estate e la com-

partecipazione alla Festa dello 
sport. Durante l’incontro è stato 
poi eletto il nuovo direttivo, che 
ha visto l’assemblea confermare 
cinque consiglieri uscenti e cin-
que neo promossi. Ecco le nuove 
cariche: Rossini Franco è stato 
riconfermato Presidente per la 
sesta volta consecutiva con Vice-
presidente il sig. Palestra Stefano. 
Segretario il sig. Casari Claudio e 
Tesoriere, sig. Lunghi Giuseppe. 
Consiglieri con cariche speci&-
che i sig.ri Carnini Pietro, Car-
nelli Carlo, Botta Mario, Gal-
luzzo Pietro, Ricciardi Carmine, 
Grizzetti Ambrogio.  
Soddisfazione da parte dei diri-
genti per l’esito a(ermativo della 
serata nonché dell’annata spor-
tiva; visibile compiacimento da 
parte dei numerosi intervenuti 
per aver presenziato ad un’inte-
ressante e festosa serata a conclu-
sione di un intenso e non trascu-
rabile anno sportivo.   
Tra le iniziative da ricordare 
quella dei “Gruppi di Cammino”, 
progetto realizzato da Dialogo 
Club con la collaborazione del 

Comune di Olgiate e Asl locale. 
Partita a Gennaio 2015, questa 
proposta ha trovato il consenso 
di numerose persone predispo-
ste e desiderose di esercitare una 
sana e bene&ca attività &sica per 
dieci mesi all’anno, tutti i marte-
dì e venerdì non festivi. Il ritrovo 
è &ssato per le ore 9.30 presso il 
piazzale del Liceo Scienti&co Ter-
ragni tutti i martedì e i venerdì. 
In particolare sono stati appron-
tati alcuni percorsi di circa sei 
km che vengono avvicendati in 
base alle stagioni e condizioni 
meteo.
Inoltre ringraziamo le milleot-
tocento persone che sono inter-
venute alla tradizionale manife-
stazione podistica di Pasquetta, 
giunta alla sua trentanovesima 
edizione. 
Un grande grazie anche ai soci 
e collaboratori, che col loro im-
pegno hanno reso soddisfacente 
l’organizzazione ed apprezzabile 
l’evento.

Sabato 19 marzo 2016 in Sala 
Consiliare, è stato presentato il 
libro “Olgiate Comasco: da borgo 
rurale a città”. All’incontro, aper-
to alla cittadinanza, hanno parte-
cipato gli autori Roberta Cairoli, 
Mariangela Sempio, Ivo Mancini 
e Giorgio Castiglioni, gli Ammi-
nistratori e le autorità cittadine. 
Il libro, che è possibile acquistare 
al costo di 15 euro presso le libre-
rie “Il 15” e “L’angolo del libro”, 
ripercorre il passaggio di Olgia-
te da borgo a città attraverso le 
storie delle famiglie olgiatesi, 
delle sue amministrazioni, della 
nascita di servizi e aziende ma 
ricorda anche l’importante ruolo 
delle realtà associative che hanno 
contribuito in maniera decisiva a 
generare questa trasformazione.

Dopo il progetto “Lario in Rete 
per le pari opportunità” del 2014, 
arriva “Generi a Colori”. I comuni 
di Olgiate Comasco, Como, Can-
tù e Cernobbio, in collaborazio-
ne con L’Università Insubria e il 
Centro Servizi per il Volontaria-
to di Como, condividono questa 
bella iniziativa dedicata ad inda-
gare, in un’ottica globale, i ruoli 
maschili e femminili nelle varie 
culture. “Generi a colori” si inse-
risce nell’ambito dell’iniziativa di 
Regione Lombardia “Progettare 

la parità in Lombardia 2015” per 
la valorizzazione della presenza e 
della rappresentanza femminile 
ai diversi livelli decisionali e lotta 
agli stereotipi di genere. Tra gli 
incontri e i cineforum previsti, 
ricordiamo il seminario tenuto-
si ad Olgiate il 14 aprile scorso 
dal tema  “Lui e Lei nella cultu-
ra Nord Africana” con relatore il 
Prof. Alessandro Ferrari.

Paola Vercellini



15° Stage Estivo Internazionale per Giovani Musicisti  
dal 3 al 10 luglio con Concerti (a Cernobbio Villa 
Bernasconi giovedì 7 luglio ore 21.00, a Dongo 
venerdì 8 luglio ore 21.00 e a Como Piazza S. Fedele 
sabato 9 luglio ore 21.00). Concerto conclusivo 
a Olgiate Comasco presso il Parco Villa Peduzzi 
domenica 10 luglio ore 21.00.
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DATA EVENTO ORGANIZZATORI DOVE

28 aprile - 1 maggio Soggiorno Amici Francesi Liancourt Ass. Gemellaggio Liancourt/Comune

30 aprile -1 maggio Festa Oratorio Oratorio S. G. Bosco Oratorio

1 maggio Marcia Oratorio S. G. Bosco Oratorio S. G. Bosco Oratorio e Vie di Olgiate

7-8 maggio Campionato Naz. le Bmx Bmx Olgiate Comasco Pista Bmx/Pineta

8 maggio Festa della Mamma Ass. Insieme Sede

8 maggio Festa della Mamma/Raccolta fondi bambini 
Bielorussia

SOS Piazza Chiese Parr./
S. Gerardo/Somaino

14 maggio Campionato Regionale Bmx Bmx Olgiate Comasco Pista Bmx/Pineta

14 maggio Manifestazione Diaphos Circ. Fot. Diaphos Medioevo

20 maggio Spettacolo Ruanda Koinè Teatro Aurora

20 - 21 - 22 maggio Festa Lega Nord Lega Nord Olgiate Comasco Pineta

28 - 29 maggio 45° Torneo di calcio G.S.O. Astro G.S.O. Astro Pineta

29 maggio Processione Corpus Domini e Cresima Parrocchia Chiesa Parr. e Vie Centro

31 maggio Processione "ne mese Mariano Parrocchia Somaino

2 giugno Concerto per la festa della Repubblica Banda/Coro Scuola Media

1 - 15 giugno 2016 Soggiorno marino ad Alassio Ass. Insieme Alassio

4 - 5 giugno 45° Torneo di calcio G.S.O. Astro G.S.O. Astro Pineta

10 giugno Cena sostegno Progetto Ruanda Koinè

12 giugno Festa 37° anno SOS SOS Olgiate Comasco Sede/Vie Città

11 - 12 giugno Festa Ass. Amici S. Cataldo Amici S. Cataldo Pineta

11 - 12 giugno Festa dei Canestri a Somaino Parrocchia Somaino

13 giugno Inizio Grest e campi estivi Parrocchia Oratorio/Gualdera

14 giugno Giornata Mondiale Donatore Avis

19 giugno Pranzo Sociale Gruppo Insieme Sede

25 - 26 giugno 18ma Natura in Fiera- Agriolgiate Pro Loco E Associazioni Parco Villa Peduzzi

Presso l’Oratorio S.G. Bosco proiezione del "lm 
“I Pinguini di Madagascar” in occasione della 
Festa dell’Oratorio e della Marcia del 1 maggio in 
programma il 30 aprile e il 1 maggio in oratorio.

ore 17.30  in Piazza Umberto
L’Italy Olgiatese:  Street food e arte; 
Laboratori per bambini alle ore 20.30 presso il 
Parco di  Villa Camilla ;
“Biblioteca sotto le stelle”;
Progetto Zattera presenta: “Il gatto con gli stivali”.   

 in Piazza Umberto
L’Italy Olgiatese: Street food e arte; 
Laboratori per bambini ore 20.30 presso il Parco 
di  Villa Camilla; 
“Biblioteca sotto le stelle”.

Sabato 23 luglio ore 21.00 “Megamax” tributo a Max 
Pezzali e agli 883 in Piazza Italia.

luglio

luglio


