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S
ei mesi sono già passati 
dalle elezioni di giugno 
scorso ed il lavoro am-
ministrativo è proseguito 

senza interruzioni: la continuità 
amministrativa ha questi van-
taggi, non si interrompe quanto 
fatto, ma si continuano ad a$ron-
tare i piccoli e grandi problemi 

che ci sono a Olgiate, cercando di 
risolverne uno alla volta.
Questa sarà la linea che dovrà 
contraddistinguere questa Am-
ministrazione: ascolto, dispo-
nibilità e trasparenza; perché la 
trasparenza nel gestire la cosa 
pubblica è la normale conseguen-
za di un servizio che si presta in 
modo disinteressato e senza otte-
nere vantaggi personali. Noi tutti 
continueremo così, senza tenten-
namenti, senza cambiare, rima-
nendo noi stessi, con la consape-
volezza ovviamente di avere una 
responsabilità molto più forte. 
Ci impegneremo per Olgiate pre-
stando attenzione ai problemi e 
ai bisogni della cittadinanza tut-
ta, ricercando soluzioni condivi-
se, con particolare riguardo alle 

Rita LivioSimone Moretti 

La scorsa primavera avevamo già 
informato tutti gli olgiatesi del 
fatto che il consiglio comunale 
aveva approvato il progetto di ri-
pristino della ex cava Baragiola, 
dopo che l’attività di riempimento 
era stata fermata dall’amministra-
zione del sindaco Bovi. A questa 
interruzione era seguita una cau-
sa in tribunale che aveva visto il 
Comune perdente, e condannato 
a rifondere una cifra importante 
alla società proprietaria della ex 
cava. Poichè tuttavia negli ultimi 
tempi si è organizzato, non a Ol-
giate, un gruppo di cittadini che 
si oppongono a questa ipotesi, fa-
cendo circolare anche notizie non 
vere, che possono confondere, 
abbiamo posto alcune domande 
all’ex sindaco nonchè ass. all’ur-
banistica, Maria Rita Livio, che ha 
seguito la questione )n dai suoi 
inizi, nei primi anni 2000. 

1) È vero che la ex cava di Bara-
giola diventerà una discarica? 
Per la ex cava Baragiola è previ-
sto un recupero ambientale di 
tipo naturalistico, il che signi)ca 
che possono essere usati, per ri-
empire la grande voragine creata 
dall’escavazione, terre e materiali 
che provengano da attività edi-
lizie, che non sono certamente 
ri)uti nel signi)cato comune che 
noi diamo a queste parola, nel 
senso di qualcosa che è schifoso 

o peggio ancora pericoloso. Dun-
que nulla a che vedere con una 
discarica di ri)uti. 

2) Perché riempire la cava? Non 
è possibile lasciare la situazione 
così com’è? 
La cava va riempita perché rap-
presenta una ferita per il nostro 
territorio, che deve essere quindi 
sanata: Olgiate ha dato per anni 
materia prima per l’attività edi-
lizia al territorio comasco e non 
solo. Ora basta, la cava Baragiola 
ha )nalmente )nito il suo ciclo 
da alcuni anni perchè si è esau-
rita, e noi vogliamo riavere quel 
pezzo di Olgiate verde come era 
prima, e possibilmente anche me-
glio, considerato il sacri)cio che il 
nostro territorio ha fatto per tutto 
il circondario. Non vedono l’ora 
che avvenga la stessa cosa anche 
i cittadini di Faloppio, tanto per 
stare ad un esempio vicino, che 
da anni assistono agli scavi nella 
cava Arena, o quelli di Malnate, 
dove si sta completando il riem-
pimento. 

3) Quando è stata sottoscritta la 
convenzione con la proprietà del-
la cava? 
Il primo accordo con la proprie-
tà della cava è stata sottoscritto 
nel 2003, dopo i dovuti passaggi 
in Regione ed in Provincia per 
concordare e veri)carne tutti gli 
aspetti secondo le norme di legge. 
Poi, in seguito alla sospensione 
dell’attività di cui ho parlato pri-
ma, e delle vicende legate all’esi-
to della decisione del tribunale, 
favorevole alla proprietà, è stata 
sottoscritta una nuova conven-
zione nel marzo di quest’anno, 
che è appunto quella approvata 
questa primavera in Consiglio 
Comunale. 

4) Arriveranno ri(uti dalla 

Baragiola
Svizzera? 
Non è assolutamente detto, anzi, 
ad oggi bisogna dire che la ex 
Cava Baragiola non è compre-
sa tra i siti scelti per poter even-
tualmente ricevere anche inerti 
svizzeri. Tra l’altro, ci sono cave 
in riempimento più vicine ai con-
)ni con la Svizzera, in provincia 
di Varese e nella nostra, che sono 
molto più “appetibili” dal punto 
di vista economico, che non han-
no ancora mai ricevuto materiale 
proveniente dalla Svizzera, come 
per esempio la cava di Malnate 
(ex Cava Cattaneo), che pure è 
molto vicina al valico di Gaggiolo. 

5) Il materiale utilizzato per il 
riempimento conterrà amianto? 
Non potrà in ogni caso esserci 
dell’amianto perchè nella ex cava 
potranno essere messi solo mate-
riali da scavo che corrispondono 
alle tipologie consentite dalla leg-
ge regionale e l’amianto, lo sap-
piamo tutti, deve andare in luoghi 
dedicati e con una procedura par-
ticolare. A questo proposito mi 
viene in mente anche quello che 
era stato detto e fatto circolare da 
chi si opponeva alla Grande Stufa 
di Villa Guardia: non si doveva 
fare, perchè avrebbero bruciato 
l’amianto! In questo caso si dice-
va non che sarebbe arrivato dalla 
Svizzera, ma addirittura dallo Sta-
to del Vaticano! 

6) Quanti e quali controlli sono 
previsti sul materiale conferito? 
Ogni camion che circola sulle no-
stre strade con dei materiali viene 
controllato già lungo la strada, si 
sa da dove è partito e dove arri-
va. Nella ex cava verranno fatti 
controlli a sorpresa, con l’analisi 
chimica dei materiali portati e 
anche delle acque di falda, tutte 
le volte che si vorrà, perchè non è 
stato )ssato un limite di numero. 

In ogni caso, lo ripeto, lì potranno 
andare solo terra e rocce da scavo. 

7) Dopo l’approvazione in consi-
glio comunale, quali sono i pros-
simi passaggi? 
Ora il via libera alla ripresa del 
riempimento (perchè ricordia-
moci che già il riempimento era 
iniziato, ed era proseguito per 
due anni, senza che nessuno aves-
se trovato nulla da dire) lo dovrà 
dare lo Sportello Unico delle Im-
prese, attraverso la convocazione 
di una Conferenza dei Servizi. 

8) Quali sono gli Enti coinvolti? 
Gli Enti coinvolti, insieme alla 
proprietà, sono principalmente il 
Comune di Olgiate e l’Arpa, ma ci 
siamo impegnati anche a far par-
tecipare la Provincia, il Comune 
di Lurate, un rappresentante del 
Parco delle Sorgenti del Lura e, se 
necessario, anche un un rappre-
sentante della Regione, proprio 
perchè tutto il processo sarà asso-
lutamente trasparente.

9) Cosa ne pensano i Comuni che 
aderiscono al Parco?
Hanno visto il progetto nel cor-
so di un’assemblea apposita ed 
hanno espresso un parere posi-
tivo, perchè tutti gli amministra-
tori concordano sul fatto che le 
cave dismesse devono essere si-
stemate. Oltretutto, Olgiate darà 
al Parco delle Sorgenti del Lura, 
al termine del recupero, un’area 
verde di oltre 57.000 mq di cui 
potranno godere tutti i cittadini 
del nostro territorio. Olgiate è il 
Comune che ha l’area protetta più 
vasta all’interno del Parco e per 
noi è assolutamente positivo che 
tutta la popolazione del circon-
dario possa averne a disposizione 
ancora di più.

fasce più sensibili come i bam-
bini e la popolazione anziana. In 
questi primi mesi sono stati tanti 
i cittadini ricevuti ma soprattutto 
ascoltati, non sempre si è trovata 
una soluzione, ma la disponibili-
tà non è mai venuta meno.
In questi mesi abbiamo seguito 
l’iter delle vicende più complesse, 
dalla lunghissima vicenda della 
strada a quelle della cava e della 
farmacia. Siamo in dirittura d’ar-
rivo con il nulla osta per l’utiliz-
zo al pubblico spettacolo nella 
nuova palestra, dopo aver ripreso 
l’attività scolastica e quella spor-
tiva.
Un primo importante traguardo 
raggiunto in questi giorni è stata 
l’elezione del consiglio comuna-
le dei ragazzi con l’elezione del 

Sindaco junior, primo passo per 
costruire tutti insieme un “Olgia-
te Città amica dei bambini, delle 
bambine e degli adolescenti”.
Mi auguro che il rapporto con i 
gruppi di minoranza instaurato 
in questi primi mesi possa conti-
nuare nell’ottica di migliorare Ol-
giate, sempre con un confronto 
civile e pro)cuo soprattutto sulle 
questioni più importanti.
Dalle pagine di questo primo 
numero del giornale comunale, 
a nome mio e dell’amministra-
zione comunale porgo a tutta la 
cittadinanza olgiatese i migliori 
auguri di Buon Natale e di un se-
reno e pro)cuo 2017.



informazioni sul sito della Città 
di Olgiate). Inoltre, in continuità 
con la precedente amministra-
zione, è stato riproposto il Bando 
100 ore, destinato a persone prive 
di occupazione. A fronte di 100 
ore lavorate, verrà corrisposto al 
termine del servizio prestato, un 
bene)cio di 1000 euro lorde a 
favore di 15 persone. Sempre in 
tema di lavoro, ricordo che tra le 
importanti azioni portate avanti 
dal Consorzio dei Servizi Servi-
zi Sociali c’è lo Sportello Lavoro 
di via Roma (orari di apertura: 
martedì dalle 14:30 alle 17:30 - 
mercoledì dalle 9:00 alle 12:00 - 
venerdì dalle 14:30 alle 17:30). 
Si tratta di un servizio gratuito e 
a disposizione di tutti i cittadini 
per ricevere utili informazioni 
sulla ricerca di lavoro, ma anche 
per far incontrare domanda e of-
ferta grazie al contatto costante 
con le aziende presenti sul terri-
torio. 
Le azioni dell’Assessorato pro-
seguiranno nei prossimi mesi in 
questa direzione, cercando di po-
tenziare le iniziative già esistenti, 
valorizzare le realtà del sociale e 
al contempo strutturare nuovi 
progetti. Proseguirà il lavoro di 
ascolto, a<nchè nessuno si sen-
ta solo di fronte a un problema, 
ma facente parte di una comunità 
che sa accogliere, accompagnare 
e sostenere.

I primi mesi come Assessore ai 
Servizi Sociali sono stati ricchi di 
incontri con i cittadini e con le re-
altà che operano attivamente sul 
nostro territorio: dal Consorzio 
dei Servizi Sociali, alla Coopera-
tiva Nuova Umanità e ancora Ca-
ritas, Auser, Casa di Paolo e Piera 
e molti altri.
Insieme all’U<cio Servizi Socia-
li del nostro Comune sto speri-
mentando un delicato servizio di 
ascolto e di attenzione al bisogno, 
che cerca di tradursi in e<caci 
strategie di sostegno e di eman-
cipazione sociale a favore dei 
cittadini e in rete con gli enti che 
a vari livelli operano nel sociale. 
L’obiettivo è quindi tradurre l’a-
scolto in azioni concrete. 
Tra queste ricordo il Bando SIA, 
iniziativa nazionale che anche il 
nostro Comune ha recepito e che 
riguarda un contributo economi-
co, accompagnato a un progetto 
personalizzato, destinato alle fa-
miglie che si trovano in forte sta-
to di di<coltà (trovate maggiori 
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intaccare il bilancio comunale 

In continuità con il lavoro della 
passata amministrazione in tema 
di e<cientamento energetico, si è 
provveduto con l’aggiudicazione 
del servizio energia. 
L’appalto prevede la fornitura 
dell’energia, la manutenzione e la 
conduzione di tutti gli impianti 
presenti negli edi)ci comunali, la 
riquali)cazione energetica degli 
impianti termici e di illuminazio-
ne all’interno degli stabili, il mo-
nitoraggio tramite telecontrollo.
Il Comune richiedeva alle azien-
de un risparmio energetico mi-
nimo del 20%, a parità di spesa 

energetica sostenuta sulla media 
dei tre anni precedenti. Le azien-
de avrebbero recuperato i loro 
investimenti con la riduzione dei 
consumi: maggiore l’e<cienza, 
minore il tempo di ritorno eco-
nomico del progetto. La gara è 
stata vinta dalla società SIRAM 
di Milano (gruppo Veolia). A se-
guito della gara, il risparmio mi-
nimo garantito dall’a<damento 
è stato addirittura del 30%. In 
caso di risultati migliori, il 90% 
di quanto verrà ulteriormente ri-
sparmiato in termini economici 
sarà riconosciuto al Comune.
Durante il 2017 saranno sosti-
tuite le caldaie e riquali)cati gli 
impianti di riscaldamento degli 
edi)ci istituzionali e scolasti-
ci. Verranno posizionate nuove 
caldaie a condensazione, con 
controllo in remoto di tutto il 
sistema, valvole termostatiche, 
sostituite le pompe idrauliche, 
implementati alcuni impianti 
ad energia solare (fotovoltaici, 
solare termico sulla scuola di 

Flavio Boninsegna
Assessore Ecologia/Ambiente e

Lavori Pubblici

via Roncoroni) e altri interventi 
minori. Verranno inoltre instal-
lati impianti per il trattamento 
dell’acqua di processo e antile-
gionella. Non da ultimo, saranno 
introdotte lampade a led in tutti 
gli edi)ci. Molto importante è 
inoltre l’accesso da parte del Co-
mune a un portale per le comu-
nicazioni e la registrazione degli 
interventi manutentivi: attraver-
so tale so>ware sarà possibile 
monitorare in tempo reale tutto 
il sistema, per avere un controllo 
puntuale su temperature d’eserci-
zio e temperature degli ambienti.
Il piano degli investimenti e$et-
tuati da Siram ammonta a circa 
€ 660.000 e verrà e$ettuato entro 
11 mesi dalla data del contrat-
to. Sono interventi e cifre che il 
Comune, diversamente, non po-
trebbe sostenere direttamente.
Questa operazione ha un ulte-
riore vantaggio: si snelliscono 
le pratiche amministrative. Ad 
esempio, spariranno le oltre 
1000 fatture ad oggi registrate, in 

Assessore ai Servizi Sociali

quanto tutto si ridurrà a circa 12 
fatture sotto forma di canone.
La spesa per garantire energia e 
confort negli edi)ci potrà ridur-
si grazie a due fattori: il canone 
(a meno di inverno molto rigi-
di) risulta lievemente più basso 
della spesa storica )nora regi-
strata (circa - 5%) e l’IVA avrà 
l’aliquota al 10% su tutte le voci 
(attualmente alcune forniture 
e tutti i servizi sono al 22%). Fa 
parte dell’appalto la formazione 
e l’educazione energetica, rivolta 
principalmente agli alunni del-
le scuole. A seguito dei lavori si 
darà spiegazione di quanto fatto, 
delle tecnologie utilizzate, del 
corretto utilizzo degli impianti 
e degli spazi. Quindi con questo 
intervento avremo meno spese, 
impianti energetici più e<cienti 
e una gestione più semplice delle 
forniture.

Iscriviti alla Consuta 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
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Anche se negli ultimi anni è cresciuta l’attenzione degli Olgiate-
si alla raccolta di$erenziata e al rispetto dell’ambiente, continuano 
purtroppo alcuni comportamenti scorretti e di scarso rispetto delle 
norme di convivenza civile:

il costante abbandono di ri)uti domestici indi$erenziati all’inter-
no dei cestini stradali: questi sono progettati e posati sulle vie e 
nei parchi della nostra città non per i ri)uti di casa propria, ma 
per ri)uti occasionali. I ri)uti domestici devono essere esposti il 
giovedì durante il giro di raccolta degli RSU;
il continuo abbandono sui marciapiedi e nelle aree a verde pub-
blico delle deiezioni dei cani da parte dei proprietari. Nei luoghi 
strategici delle rete viaria e nei parchi sono presenti i cestini per 
la raccolta delle deiezioni. Raccoglierle e gettarle è un gesto molto 
semplice, che contribuisce a mantenere pulita la nostra città e che 
denota una maggiore attenzione soprattutto verso i bambini e le 
persone anziane che utilizzano i marciapiedi e i parchi pubblici.

In)ne, in tema di raccolta di$erenziata, alcuni piccoli suggerimenti 
per evitare comportamenti errati di cui ci siamo accorti e che posso-
no essere facilmente messi in atto da tutti:

nella raccolta del vetro/alluminio vengono spesso introdotte le 
bombolette a pressione (tipo il contenitore di lacca, deodoranti, 
ecc). Questi ri)uti vanno smaltiti nel contenitore per bombolette 
t/F presso il centro di raccolta;
nella raccolta della frazione plastica sono tuttora spesso presenti 
oggetti in plastica dura o plastica di altra natura che non è imbal-
laggio e che va smaltita presso il centro di raccolta;
per quanto riguarda la carta, occasionalmente viene ancora espo-
sta la carta in sacchi di plastica. Tale comportamento causa un in-
quinamento della frazione di$erenziata, con problemi di gestione 
in fase di rilavorazione post raccolta: si prega di evitare i sacchi di 
plastica.

Per continuare nel percorso di riduzione dell’impatto ambientale de-
gli olgiatesi, è necessario che ognuno si impegni, per migliorare sia il 
proprio comportamento che quello dei nostri concittadini.

Flavio Boninsegna
Assessore Ecologia/Ambiente e Lavori Pubblici

centrali

È stato de)nito il progetto di riquali)cazione del comparto AS2 nella 
tratta antistante via Roma che va da Viale Roncoroni a via A. e M. 
Roncoroni. Il progetto prevede la realizzazione di un’area di parcheg-
gio lungo via Roma, la creazione di un marciapiede comprendente 
un doppio )lare alberato, la posa dell’illuminazione aerea e a terra 
e la realizzazione di un’area a verde. Nella parte iniziale, lungo via-
le Roncoroni, verrà creata un’area a verde attrezzato con la posa di 
strutture ricreative, panchine e punto acqua, al )ne di rendere mag-
giormente fruibile, soprattutto ai giovani, l’area di piazza Italia. L’in-
tervento andrà a comprendere anche la realizzazione del marciapie-
de lungo entrambi i lati di via A. e M. Roncoroni e il congiungimento 
col parcheggio di via Roncoroni. Il lavoro verrà messo a gara a breve 
e realizzato nei primi mesi del 2017, così da essere utilizzabile dall’e-
state prossima.

Sono oramai giunti a conclusione tutti i lavori di riquali)cazione del-
le scuole medie e dell’area che va da piazza Volta a via Tarchini.
Durante l’estate è stato completato il parcheggio (45 posti auto) che 
si a$accia su via Tarchini e sono stati realizzati i marciapiedi per il 
collegamento del plesso scolastico con la nuova palestra. L’apertura 
della nuova area di sosta ha permesso di eliminare quasi completa-
mente la presenza di automobili all’interno del cortile delle scuole, 
di realizzare un passaggio riservato ai pedoni e di mettere in collega-
mento la piazza con la palestra. 
È intenzione dell’amministrazione progettare una riquali)cazione 
urbana che colleghi piazza Volta alla parte antistante alle scuole e 
che prevede anche un ampliamento dell’edi)cio scolastico destina-
to a laboratori e aule o mensa. L’intervento costituirà la parte più 
importante della riquali)cazione della zona che connette la nuova 
palestra, l’area di parcheggio, le scuole e piazza Volta, nell’ottica di 
un miglioramento estetico e funzionale di tutta l’area del centro cit-
tadino.Riduzione TARI. Due fattori principali 

ENEL SOLE 800 901 050

Durante i mesi di Ottobre e No-
vembre, insieme all’U<cio Pa-
trimonio, sono stati realizzati 
alcuni incontri presso le nostre 
case comunali. Da via Lucini a 
via Milano, passando per le case 
di via Volpi Caimi 7, 16 e 23, sono 
state condivise insieme ai cittadi-
ni problematiche relative agli sta-
bili, ma anche nuove proposte di 
miglioramento e valorizzazione.  
Nel corso delle visite, tutti gli abi-
tanti delle case sono stati invitati 
a far pervenire agli u<ci un elen-
co di indicazioni sia sulle singole 
abitazioni sia sulle aree comuni. 
Queste rappresentano la base dal-
la quale partire per arrivare alla 
de)nizione di un nuovo Rego-

lamento delle case che contenga 
in maniera esplicita e strutturata 
“diritti e doveri” degli abitanti 
degli stabili gestiti dal nostro Co-
mune e che sia basato sui crite-
ri di eguaglianza, imparzialità e 
partecipazione attiva alla gestio-
ne del servizio pubblico. 
Ringrazio chi era presente duran-
te le riunioni e chi ci ha aperto la 
propria abitazione per condivi-
dere esigenze, desideri, aspetta-
tive. Nel corso dei prossimi mesi 
si procederà ad e$ettuare alcuni 
lavori di manutenzione, tra cui la 
sostituzione di alcune caldaie in 
uso e il rifacimento del manto di 
copertura dell’edi)cio di via Vol-
pi Caimi 7. 

BANDO CASE

Case e Patrimonio

In generale, nell’ottica di una ge-
stione sempre più lungimirante 
e continua degli interventi ma-
nutentivi, si procederà ad una 
programmazione puntuale delle 
azioni che consentirà di non in-
tervenire solo in emergenza, ma 

potenziare ancor di più la manu-
tenzione ordinaria, in modo che 
sia costante ed e<cace.
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Durante il pomeriggio del 15 
ottobre è stata inaugurata l’aula 
multimediale alla Scuola Prima-
ria di Somaino. La richiesta di re-
alizzazione del progetto è partita 
dalle insegnanti con l’appoggio 
dei rappresentanti genitori del 
Consiglio d’istituto, consapevo-
li della situazione in cui versava 
la precedente aula di informati-
ca. L’obbiettivo comune e la di-
sponibilità alla collaborazione e 
al dialogo hanno portato ad un 
bellissimo risultato. Oggi l’aula 
multimediale è stata predispo-
sta al piano terra della scuola ed 
è frutto della sinergia tra inse-
gnanti, genitori e amministrazio-
ne comunale. L’aula consta di 12 
postazioni PC “all-in-one”: tutti i 
componenti sono integrati nello 
schermo. Ciò signi)ca nessun 
cavo volante, maggior sicurezza 
e stabilità. I monitor sono mon-
tati su piani a scomparsa così 
che il tavolo, una volta chiusa la 

consolle, può essere usato per 
altre attività. Il dialogo aperto 
e mantenuto grazie ai genitori 
dell’associazione “La Lanterna”, 
si è concretizzato anche nella 
ripartizione dell’investimento: 
cablaggio, connessione internet, 
so>ware e arredamento a cura 
dell’amministrazione; la fornitu-
ra dei pc a cura della dirigenza 
scolastica. L’aula di Somaino può 
diventare l’esempio per le futu-
re migliorie negli altri plessi. La 
scuola primaria di San Gerardo 
presenta una buona connessio-
ne wi) e strutture adeguate. Da 
segnalare la recente fornitura di 
Ipad ottenuti con i fondi PON 
(fondi strutturali europei), oltre 
ad un’aula multimediale con po-
stazioni PC. Sono previsti invece 
nuovi router per potenziare la 
rete wi) presso la Scuola Prima-
ria di via Repubblica, che a causa 
di una struttura poco lineare e la 
presenza di cemento armato, pre-

Ci sono temi di grande attualità 
e verso i quali l’Amministrazio-
ne Comunale intende rivolgere 
la sua attenzione. Fra le prime 
attività programmate in sinergia 
tra gli assessorati alla Cultura, 
alle Politiche Giovanili e ai Ser-
vizi Sociali con la collaborazio-
ne della Biblioteca Comunale, vi 
segnaliamo “Magic Beer” e gli 
spettacoli “Generazione 2.0” e “Il 
Circo delle Illusioni”. La volontà 
è quella di proseguire in questa 
direzione mantenendo sempre 
alta l’attenzione su questioni im-
portanti: da un uso corretto delle 
nuove tecnologie alle ludopatie, 
passando per il coinvolgimento 
attivo e partecipe delle nuove ge-
nerazioni. Sabato 9 e domenica 
10 aprile si è tenuto nello spazio 
polifunzionale Magic Bus la pri-
ma edizione dell’Olgiate Music 

Festival, un evento in stile con-
test organizzato per giovani mu-
sicisti. Due giorni dedicati alla 
libertà d’espressione musicale 
suddivisi per categorie: Rapper, 
Cover Band e Gruppi Emergenti, 
giudicati da una giuria composta 
da esponenti del settore musicale 

che hanno premiato i concorren-
ti per ogni categoria. Una forte 
partecipazione di pubblico ha 
caratterizzato la manifestazione 
che questa primavera vedrà la 
sua seconda edizione. L’attenzio-
ne agli adolescenti e ai giovani è 
sicuramente un punto quali)can-
te dell’azione amministrativa e la 
prevenzione dei fenomeni più 
di$usi di disagio giovanile un im-
pegno importante. Senza dimen-
ticare l’importanza di divertirsi 
in maniera cosciente e consape-
vole. Ed è in questa prospettiva 
che è nato “Magic Beer”, il primo 
festival musicale e culturale dello 
scorso settembre. Una due gior-
ni, in collaborazione con l’asso-
ciazione Magic Bus, ricca di mu-
sica, partecipazione, entusiasmo 
e voglia di esserci. All’interno 
del festival è stato realizzato an-
che lo spettacolo “Generazione 

2.0- Bit Generation” con Miche-
le Eynard ed Enzo Valeri Peruta. 
Regia Marcello Magni e video 
Giuliano Magni. La storia attra-
versa situazioni di un quotidiano 
al con)ne tra possibile e futuribi-
le: case automatizzate, impiegati 
incompetenti, venditori spietati 
che o$rono prodotti innovativi, 
manager della new-economy in-
vasati e schizofrenici, corsi inten-
sivi condotti da “tutor ciberneti-
ci”, avventure virtuali e misteriosi 
amori on-line. Uno spettacolo 
dal ritmo incalzante giocato in 
un alternarsi di comicità e dram-
ma tra personaggi, suoni e video; 
per raccontare in modo ironico e 
divertente il divario generaziona-

le nella nuova era tecnologica.
Era presente la Biblioteca di Ol-
giate Comasco con il “banchetto 
itinerante”, una selezione di Fu-
metti, Graphic Novel, libri per 
adolescenti e )lm per ragazzi 
appositamente selezionati per la 
rassegna. Domenica 6 novembre 
nell’ambito del “Festival Fron-
tiere Letterarie” rassegna ormai 
consolidata di eventi letterari e 
culturali promossa per il nono 
anno consecutivo da numerosi 
comuni delle province di Como 
e Varese, è andato in scena “Il 

Circo delle Illusioni” di e con 
Filippo Arcelloni e Enzo Valeri 
Peruta dedicato alla prevenzio-
ne al gioco d’azzardo. Attraverso 
l’elemento comico lo spettacolo 
metteva in risalto la facile attrat-
tiva del gioco e delle vincite facili, 
l’a<darsi alla fortuna, il lasciarsi 
incantare dalle “sirene”, provare a 
dare una svolta alla propria vita 
in un periodo economicamente e 
socialmente critico come quello 
attuale. Strategie e meccanismi 
perversi che indeboliscono i po-
tenziali giocatori mettendo in 

senta qualche problema di con-
nessione.
L’asilo nido di via Roncoroni sarà 
dotato di un nuovo PC e di nuovi 
cavi che garantiranno maggiore 
stabilità anche alla connessione 
della Scuola Materna. Ad oggi è 
necessario prestare una partico-
lare attenzione al buon manteni-
mento della connessione internet 
e guardare al futuro per quanto 
riguarda gli investimenti nella 

ulteriore di<coltà le persone più 
fragili. Per la primavera estate 
2017 l’amministrazione ha previ-
sto la prima uscita di una Fanzi-
ne che promuoverà l’attività della 
Consulta Giovanile e il calenda-
rio eventi per quanto riguarda 
le Politiche Giovanili. Sempre in 
primavera è in programma l’i-
naugurazione dell’“Olgiate Co-
masco CineLab”, una rassegna ci-
nematogra)ca che avrà come )l 
rouge l’adolescenza. L’obiettivo è 
riportare il cinema indipendente 
di qualità tra i giovani, costruen-
do un contenitore di eventi paral-
leli alle proiezioni e permettendo 
ai ragazzi di riWettere sulla loro 
condizione nella contempora-
neità, divertendosi. Per rimanere 
aggiornati sulle prossime inizia-
tive culturali ecc. potete visitare 
il sito del nostro comune (www.
comune.olgiate-comasco.co.it) e 
quello della rete bibliotecaria
(www.ovestcomobiblioteche.it).

nuova tecnologia. Altrettanto 
importante è garantire la sicurez-
za durante la navigazione e l’uso 
dei device e su questo importan-
te argomento, l’amministrazione 
comunale e soprattutto la scuo-
la, scelgono so>ware adeguati 
e sistemi di protezione sempre 
aggiornati. Sta poi ai genitori 
educare alla consapevolezza e al 
rischio, una volta fuori dall’am-
biente scolastico.
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EVENTI DI NATALE 

Bilancio positivo anche quest’an-
no per Olgiatestate 2016, com-
plice anche il bel tempo che ha 
accompagnato tutte le iniziative, 
con eccezione della serata del 
Carnevale Estivo “La notte dei 
millecolori” di sabato 2 luglio, 
)nita prima del previsto per un 
temporale! Olgiatestate è comin-
ciata il 24, 25 e 26 giugno con 
Natura in Fiera a cura della Pro 
Loco, poi venerdì 1 e domenica 
3 luglio è sceso in campo l’Alve-
are e in)ne sabato 9 e domenica 
10 luglio sono stati protagonisti 
gli Alpini che hanno festeggiato 
il loro 80° con la prima Prealpin 
cup, camminata non competiti-

va per Olgiate, partecipatissima 
nonostante il caldo tropicale. La 
manifestazione è proseguita con 
i due concerti tenutisi in Piazza 
Italia, gremitissima in entrambe 
le occasioni: il primo, sabato 16 
luglio, “C’era una volta...” con-
certo dell’Orchestra Ars Cantus 
organizzato dal Corpo Musicale 
Olgiatese in occasione del suo 
140° in collaborazione con il Co-
mune di Olgiate Comasco e gra-
zie allo straordinario contributo 
della Cosmint s.p.a., il secondo, 
organizzato dall’Assessorato alla 
Cultura, sabato 22 luglio, “Tri-
buto a Max Pezzali”  che ha coin-
volto tantissimi ragazzi, giovani e 
meno giovani, e famiglie. Da ri-
cordare poi i due giovedì dell’Italy 
Olgiatese “Street Food e Arte” in 
Piazza Umberto a cura di GALP 
Galleria La Perla in tandem con 
le serate estive della biblioteca, 
organizzate dall’Assessorato alla 
Cultura, nel suggestivo scenario 
del parco di Villa Camilla, gio-
vedì 7 luglio, con lo spettacolo 
per i più piccini “Il Gatto con gli 
Stivali” a cura di Progetto Zattera 

Solidarietà e generosità. 
Questi i valori del nostro 
Gruppo Alpini che Dome-
nica 25 settembre presso il 
Centro Medioevo hanno 
donato un contributo econo-
mico a favore di tre associa-
zioni olgiatesi che operano 
nell’ambito dell’assistenza, 
del volontariato e dell’acco-
glienza sul territorio: Arca 
88, Auser e Alveare. 
Un bel pomeriggio di festa 
che ha ricordato a tutti l’im-
portanza e la bellezza del vo-
lontariato e del servizio. 

e, giovedì 21 luglio, con lo spetta-
colo “Una Canzone per l’estate” a 
cura di Gruppo Teatro Popolare. 
Proposti per la prima volta nel 
luglio del 2015, si sono riconfer-
mati un successo! A )ne agosto 
Olgiatestate ha fatto ballare i cit-
tadini sotto lo stelle con il “Duo 
del Liscio Doc di Lucio e Renzo”. 
Complice il bel tempo anche set-
tembre ci ha regalato due belle 
serate: il 7 settembre con un’al-
tra puntata dell’Italy Olgiatese 
e sabato 22 con la notte azzurra 
dello sport in via San Gerardo 
)no a Piazza Italia. Non era così 
scontato questo risultato perché 
il 2016 è stato un anno di elezioni 
comunali. Si era infatti in scaden-
za elettorale, ma la lungimiranza 
dell’amministrazione uscente, 
poi riconfermata, è stata vincen-
te. Un lavoro di programmazione 
reso possibile anche grazie alla 
collaborazione delle associazioni 
Olgiatesi che si sono rese dispo-
nibili ad organizzare e coordinare 
gli eventi nella splendida cornice 
di Villa Peduzzi - location ideale 
per le iniziative estive - e di Piazza 
Italia. Ancora una volta si ricon-
ferma fondamentale la sinergia 
tra gli Assessorati alla Cultura e 
Biblioteca, al Tempo libero e allo 
Sport, e la collaborazione con le 
associazioni ed i commercianti 
perché Olgiate Comasco riesca ad 
organizzare e a proporre iniziati-
ve di livello. Siamo ormai vicini al 
Natale ed anche questo periodo 
si presenta ricco di proposte sia 
dell’Assessorato alla Cultura sia 
delle associazioni Olgiatesi che 
dei commercianti. Anche la scuo-
la scende in campo, per il secon-
do anno, con un concerto del coro 
della scuola secondaria di primo 
grado. Qui di )anco l’elenco degli 
eventi già realizzati o in program-
ma nelle prossime settimane, ma 
occhio alle pagine dei social net-
work e alle locandine delle bache-
che, perché questo calendario è 
sempre in divenire!

Paola Vercellini

Cultura e Biblioteca

DATA/PERIODO EVENTO NOTE

Teatro Aurora
Donna

Sala Consiliare

Sala Consiliare

Morgana)

08/12 – 08/01 i

10/12 – 07/01
Inaugurazione 10/12 

Biblioteca
mostra in biblioteca

Teatro Aurora

11/12

11/12 Associazioni  – Pro Loco

Ecco un’immagine del Con-
certo di Santa Cecilia organiz-
zato dal Corpo Musicale Ol-
giatese e tenutosi nella nuova 
palestra comunale. 
Una bella serata all’insegna 
della passione per la musi-
ca e della solidarietà a favore 
dell’Assocazione Alveare. 
Grazie a tutti!



OLGIATERAMA
OLGIATE - DICEMBRE 2016

NEWS
OLGIATE - DICEMBRE 201612 13

Alcune immagini di Pane, Riso e 
Cioccolato di Domenica 13 no-
vembre. Grazie agli espositori, 
alla Pro Loco e a tutti coloro che 

Chi ha avuto la possibilità di 
partecipare ad almeno uno degli 
eventi che si sono svolti venerdì 
28, sabato 29 e domenica 30 otto-
bre nella nostra Città, sono sicura 
che ha ri-scoperto una tremenda 

voglia di vivere e, ai nostri giorni, 
non è cosa da poco. 
Tutto è cominciato venerdì sera 
con una gustosissima cena soli-
dale in pineta, preparata dai vo-
lontari della Pro Loco, degli Al-
pini e dell’Avis (sempre presenti 
e disponibili!) che ha coinvolto 
un centinaio di olgiatesi, davvero 
felici di esserci per Don Gigi Pini 
e per la sua comunità “Tremenda 
XXL”. 
L’iniziativa è proseguita sabato 
sera con il concerto del nostro 
strepitoso coro (che con otto 
brani fantastici ha davvero dato 
il meglio di sé) e con le toccanti 
testimonianze dei ragazzi della 

comunità che ci hanno emozio-
nato e fatto riWettere sulle fragi-
lità umane e raccontato come, 
grazie a Don Gigi e Fortunata, 
abbiano ritrovato il sorriso e una 
nuova opportunità, sentendosi 
)nalmente amati. 
La nostra nuova palestra si è ri-
velata la location più adatta ad 
accogliere la gioia, l’entusiasmo e 
le forti emozioni, che sono state 
un “dono” prezioso da portare a 
casa per le persone di ogni età, 
presenti quella sera. 
L’evento si è concluso domenica 
mattina con la Santa Messa dei 
ragazzi. Prima di entrare in chie-
sa un gesto semplice, ma inusua-

le: abbracci spontanei tra la gente 
invitata da Don Gigi a salutarsi 
con a$etto. In una Chiesa piena, 
come nelle grandi occasioni, tutti 
insieme, piccoli e grandi, abbia-
mo fatto esperienza di ascolto, 
di fraternità e di festa, contagiati 
dalla semplicità e dall’umanità di 
Don Gigi che ci ha spronati ad es-
sere persone gioiose e generose, 
perchè abbiamo un amico, Gesù, 
che è al nostro )anco e ogni mat-
tina ci aiuta a “tirar fuori” quella 
tremenda voglia di vivere soprat-
tutto per gli altri.

Mariella Bernasconi
Consigliere Comunale

Grande successo per la Festa di 
Halloween in via San Gerardo! 
Grazie a tutti coloro che si sono 
impegnati per la riuscita dell’i-
niziativa, in particolare ai Com-
mercianti, all’Associazione dei 
genitori la Lanterna, alla Prote-
zione Civile e a tutti i volontari 
che hanno costruito, in collabo-
razione con l’Amministrazione 
Comunale, una serata all’insegna 
del divertimento per tutti.
Alla prossima! 

hanno partecipato alla manife-
stazione. 
Grazie a tutti e alla prossima 
edizione!

CERIMONIA 4 NOVEMBRE
Festa dell’Unità Nazionale insie-
me ai ragazzi: “Impariamo dagli 
errori del passato per lasciare un 
mondo migliore...”
Grazie a tutti i ragazzi delle scuo-
le presenti, alle associazioni, alle 
autorità militari, civili e religiose, 
al Gruppo Alpini Olgiate e all’As-
sociazione Combattenti e Reduci, 
alla protezione civile ed ai nume-
rosi cittadini presenti tutto insie-
me per ricordare. 
Ecco un’immagine della cerimo-
nia.

Giulio è stato una scoperta in-
credibile per tutti i numerosissi-
mi visitatori, olgiatesi e non, che 
hanno voluto tornare anche più 
volte per ammirare la selezione 
di opere esposta al Medioevo 
dal 29 ottobre al 13 novembre. 
L’associazione Giulio Ver, che ha 

curato l’organizzazione e l’alle-
stimento, ringrazia sentitamen-
te l’Assessorato alla cultura per 
il supporto e la condivisione di 
questa esperienza, prima di una 
serie di altri eventi volti alla dif-
fusione della )gura e dell’opera 
di Giulio Vercellini.
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Sono trascorsi pochi mesi dall’insediamento di “Svolta Civica” e tante  
sono ancora le avversità e le grati)cazioni che spartiremo. A seguito di 
16 anni trascorsi in amministrazione, non posso che essere compiaciu-
to nel notare l’ottimo lavoro condotto )n ora da Simone Moretti, pri-
mo cittadino. Una sinergia di forze che raramente ho visto sorgere tra 
gruppi politici di così diversa natura. Chiariamoci, i nostri ideali non 
sono meretrici in vendita: appoggiamo le idee della maggioranza qualo-
ra giuste, e le osteggiamo quando, secondo il nostro modesto giudizio, 
non sono meritevoli di sostegno. Il criterio da cui ci facciamo guidare 
è uno soltanto: la correttezza. Non smarriamo in alcun modo la nostra 
identità, tanto meno ci faremo fagocitare dalla maggioranza in carica, 
tuttavia è bene sollevarsi di dosso l’abituale bandiera politica decorata 
con mille ed uno preconcetti. I dogmi sono utili solo a cambiar spesso 
direzione, senza giungere mai da nessuna parte. Ad ognuno spettano le 
proprie funzioni ed i propri compiti, i cui limiti sono stati sanciti dalla 
volontà del cittadino; Cio’ nonostante è doveroso chiarire che “opposi-
zione” non è sinonimo di ostracismo e boicottaggio, poiché se così fosse 
sarei pronto ora a rinunciare alla mia carica. La semplice poltrona su cui 
siedo, posta ai lati del tavolo consiliare, mi rammenta i doveri che avete 
deciso io adempissi. “Merito d’esser io il portavoce di quella manciata di 
voti?”, “Son degno della )ducia riposta?”, o ancora, “Ho prestato il mio 
orecchio all’ascolto del cittadino, la mia testa e le mie mani per supe-
rare concretamente qualsivoglia di<coltà?”, sono questi i quesiti con i 
quali, giorno dopo giorno, misuro la mia coscienza. E per ora rispondo 
“Si, l’ho fatto”. Auspico in una crescita amministrativa sempre maggiore, 
a<nché le nostre orecchie siano sempre più sensibili alle lamentele e la 
mente pronta a comandare le mani in maniera ragionevole e tempestiva. 
Con un piede nel passato e con lo sguardo rivolto al futuro, tentiamo 
d’esser promotori di una VERA SVOLTA. 
In quanto rappresentante dei liberali, mi adopero quotidianamente af-
)nché il cittadino possa sperare in una sempre maggiore vivibilità del 
territorio. Perseguo tale obiettivo anche attraverso i social network, or-
mai prezioso strumento di comunicazione tra il popolo e il “palazzo”. Sia 
esso il sacchetto della spazzatura poco agevole per la di$erenziata, sia la 
sensazione di scarsa sicurezza a fronte dei numerosi furti e birichinerie 
di ragazzini eccessivamente vivaci, ogni incomodo patito dal cittadino 
diviene missione per il sodalizio comunale, diviene missione per me.
Ora, cari olgiatesi, appro)tto dell’occasione per augurare a ciascuno un 
buon Natale ed un felice anno nuovo. Senza smarrire il mio carattere 
“liberale”, ribadisco la mia piena collaborazione fattiva.  
Un caro saluto.

A distanza di qualche mese ci sembra doveroso ringraziare tutti i 
cittadini che hanno dato fiducia al nostro gruppo durante le ele-
zioni amministrative del 5 giugno. I mesi di campagna elettorale 
sono statimolto impegnativi, ma altresì utili per conoscere i sogni 
e i problemi di ogni Olgiatese. Sebbene non siamo riusciti a vin-
cere, onoreremo il voto vigilando in modo meticoloso sull’opera-
to dell’amministrazione comunale. Come da programma, abbiamo 
l’obbiettivo di riportare Olgiate ad essere la protagonista dell’area 
definita “Olgiatese”, identificandola tra le città sicure e vicine alle 
esigenze di tutti. Non potendolo fare dai banchi della maggioranza, 
lo faremo da quelli della minoranza, collaborando attivamente con 
le proposte valide, ma opponendoci strenuamente a quelle in cui il 
bene del cittadino risulti essere decentrato e minoritario.
Riconosciamo l’indubbia capacità dell’attuale amministrazione 
nell’organizzare settimanalmente feste per i residenti, tanto da fare 
invidia a scenari collodiani, ma dal nostro punto di vista sarebbero 
prioritarie altre questioni che minano la sicurezza e la salute di tutti 
noi.
Da diversi anni i membri del nostro gruppo denunciano a gran voce 
il degrado sociale che attanaglia la città; nonostante ciò, sempre da 
diversi anni, si avvicendano episodi di cronaca legati a furti nelle 
case, aggressioni, spaccio e consumo di stupefacenti. Le continue se-
gnalazioni non vogliono cavalcare meschinamente le paure e le insi-
curezze, ma vogliono consapevolizzare l’amministrazione in merito 
alla reale possibilità di ottenere mezzi e strumenti dalle istituzioni 
per fronteggiare la situazione.
È troppo alto il rischio di chiuderci in noi stessi, dimenticando i 
valori di solidarietà e accoglienza che ci hanno da sempre contrad-
distinti. Ci aspettiamo quindi che l’amministrazione intervenga in 
modo perentorio per bloccare questa triste escalation.
Altra aspettativa riguarda la qualifica dell’area dell’ex cava, della 
quale abbiamo richiesto – e continueremo a richiedere - chiarezza 
affinché tutti noi potremo, veramente, comprenderne le alternative.

I dati istat del 2015 ci dicono che 
1 donna su 3 ha subito nella vita 
violenze )siche o sessuali: sono 
dati agghiaccianti. 
Bisogna imparare a riconosce-
re i segnali di allarme e credo 
sia doveroso dire alla donne che 
ognuno di noi ha il diritto e il 
dovere di imparare a difender-
si, bisogna volersi bene, amare 
la vita ma soprattutto rispettar-
si, perchè la maggior parte delle 
violenze avviene tra le mura do-
mestiche, oltre che per strada. 
Spesso la donna per vari motivi 
si trova ad essere in giro da sola 
in grandi centri urbani e non 
solo, di spostarsi in auto, in treno 
in metropolitana e di percorre-
re tragitti poco a$ollati, in orari 
serali, anche se oggi giorno, ogni 
ora e luogo può essere scena di 
aggressione. La donna è sempre 
stata vista come soggetto )sica-
mente più debole, e )n qui nulla 

da contestare, la forza muscolare 
maschile è nella stragrande mag-
gioranza dei casi, maggiore di 
quella femminile, ma con poche, 
precise tecniche di difesa perso-
nale, che ogni donna imparerà, 
scoprirà che per mettere a terra 
un uomo non serve la forza )sica, 
bensì tecnica, velocità e capacità 
di gestire le proprie emozioni. 
No, non vi faremo diventare delle 
wonder woman, siamo realisti! 
Cercheremo di aiutarvi nel per-
corso di crescita, uno dei fon-
damentali requisiti nella difesa 
personale è il saper riconoscere 
le situazioni di rischio e quindi 
evitare il conWitto, dove possibi-
le. La difesa personale è un lavo-
ro ad ampio raggio, si agisce sul 
corpo, con la preparazione )sica 
e quella tecnica, ma anche sulla 
parte psicologica, ed è per questo 
che ci avvarremo di incontri con 
una psicologa, per la parte emo-

tiva e di un avvocato, per quella 
giuridica. Il “corso di difesa per-
sonale è rivolto principalmente  
a donne e ragazze dai 15 anni in 
su ed inizierà l’11 gennaio 2017 e 
andrà avanti )no al mese di mar-
zo, nella palestra comunale  di 
via repubblica, il mercoledì sera 
dalle 19.00 alle 21.00, con il pa-
trocinio del Comune di Olgiate 
Comasco, perchè è un progetto 
voluto insieme all’allora Assesso-
re, oggi Sindaco, Simone Moretti 
dallo scorso anno, dopo l’aggres-
sione ad una nostra concittadi-
na davanti al cimitero in pieno 
giorno. Il nostro maestro Sergio 

Cimetti e tutti i suoi istruttori, vi 
aspettano perché l’importante è 
iniziare a volersi bene

Riparte la stagione sportiva e 
Pallavolo Olgiate è sempre atti-
va. Nonostante le diverse di<-
coltà organizzative, causate dalla 
mancanza della palestra, anche 
quest’anno la società è riuscita 
a partire con le attività. Under 
13, Under 18 e Prima Divisione 
femminili sono le categorie in 
cui Pallavolo Olgiate è presen-
te con un totale di 28 ragazze. 
Al timone, la storica allenatrice 
Ombretta Cimetti. Primo anno 
di campionato per l’Under 13: 
un gruppo di 12 ragazze, che dal 
minivolley stanno continuando il 
percorso sportivo con l’obiettivo 
di arrivare in prima squadra. Per 

loro, allenate anche dall’ex gioca-
trice Alessia Napoli, cresciuta nel 
vivaio olgiatese e addestrata dalla 
stessa Ombretta, il campionato 
di Coppa inizierà a gennaio, con 
la possibilità di usufruire )n da 
subito della nuova palestra di via 
Tarchini. 
Sedici invece le ragazze di Un-
der 18 e Prima Divisione che 
costituiscono un unico gruppo. 
Un Under 18, allenata anche da 
Alessia Ferrari, capitano e ala 
della prima squadra, mentre Pri-
ma Divisione anche nelle mani di 
Ra$aele Bianchi, secondo allena-
tore. Campionato già iniziato per 
questi due gruppi, le cui partite 

in casa, come lo scorso anno, si 
stanno svolgendo nella palestra 
comunale di Ronago, dove i tre 
gruppi sono ospiti anche per gli 
allenamenti in attesa della possi-
bilità di entrare nella nuova pa-
lestra comunale di Olgiate (l’ok 
dovrebbe arrivare a gennaio). 
Pallavolo Olgiate impegnata an-
che con i più piccoli: oltre al pro-
getto del doposcuola nelle scuole 
primarie, 19 bambini si diverto-
no con l’attività di minivolley. 
Per loro la possibilità di frequen-
tare il corso anche solo una vol-
ta alla settimana, ma la maggior 
parte ha scelto il doppio allena-
mento: il lunedì presso la scuola 

elementare di via San Gerardo 
dalle 16.30 alle 17.30 per i bambi-
ni di prima, seconda e terza ele-
mentare, mentre dalle 17.30 alle 
18.30 i bimbi di quarta e quinta. 
Ancora una volta a trasmettere la 
passione per la pallavolo è Om-
bretta. 
Il venerdì dalle 17 alle 18, alle-
namento nella scuola di via Re-
pubblica con un gruppo unico 
per tutte le età, guidato da Ales-
sia Napoli. Pallavolo Olgiate non 
molla e investe sul futuro di ra-
gazze e bambini per tornare a 
occupare le vette di questo sport. 
Per info mail info@pallavolool-
giate.it, Ombretta 340 6437907.
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Vogliamo cogliere l’occasione 
per ringraziare tutti i sostenitori 
che a mezzo della sottoscrizione 
familiare (ex tessera familiare) 
consentono alla nostra Associa-
zione di continuare ad o$rire alla 
cittadinanza numerosi diversi 
servizi, dall’emergenza/urgen-
za ai trasporti socio-sanitari, dai 
servizi ambulatoriali infermie-
ristici al progetto di accoglienza 
internazionale. Negli ultimi anni, 
probabilmente anche grazie ad 
una maggior aspettativa di vita, 
hanno avuto una continua cresci-
ta i servizi di accompagnamento 
verso strutture sanitarie a favore 
di persone in di<coltà. Talvolta 
arrivano richieste persino da per-
sone ultracentenarie. Ciò com-
porta il costante adeguamento 
del parco mezzi, che risulta estre-
mamente oneroso per l’Associa-
zione in quanto assorbe buona 
parte delle risorse )nanziarie di-
sponibili. Con)diamo pertanto 
nella continuità del Vostro soste-
gno, ricordandovi che siamo vici-

ni alla scadenza del 31 dicembre.
Tra le varie attività associative, 
dal 1999, in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale e 
con il sostegno della Fondazio-
ne Provinciale della Comunità 
Comasca, vengono ospitati du-
rante il mese di luglio i bambi-
ni Bielorussi per un soggiorno 
terapeutico. L’adesione a questo 
progetto negli ultimi anni è pur-
troppo calata; invitiamo pertanto 
le famiglie intenzionate ad ospi-
tare un bambino/a a contatta-
re la SOS per informazioni (tel. 
031.946400). Per poter continua-
re ad e$ettuare questi e tutti gli 
altri servizi abbiamo bisogno di 
nuovi Volontari, giovani e meno 
giovani. La nostra Sede è sempre 
aperta, basta fare il primo passo.
Ringraziando nuovamente vec-
chi, e speriamo anche nuovi so-
stenitori, auguriamo a tutti buo-
ne feste.

I Volontari SOS Olgiate


