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PIAZZA ITALIA: 
ARRIVANO LE GRADINATE E IL VIALE 

Dopo lʼapertura della piazza, con un grande spazio fruibile da parte della popolazione, con le attività commerciali 
e il poliambulatorio S. Anna, il comparto AS2 prende sempre più forma, grazie al completamento 
delle gradinate e lʼapertura di Viale Pio Roncoroni, che condurrà in sicurezza alla scuola materna. 

La gru ancora presente in cima al Viale è necessaria per lʼultimazione delle operazioni interne al secondo piano
della struttura privata e sarà smontata alla fi ne dei lavori, prevista entro il mese di luglio.

10-12 Olgiaterama



Q
uattro anni fa, due 

giorni prima delle 

elezioni comunali, dalle 

attuali   minoranze 

               vennero distribuiti in 

tutte le case ad Olgiate volantini 

che mettevano in guardia gli 

olgiatesi dal votare il nostro 

gruppo, perché questo avrebbe 

portato certamente a tutta una 

serie di disgrazie e pericoli certi, 

ivi compresi campi stanziali 

per zingari e sicura apertura di 

moschee. 

Oggi, mentre pianifi chiamo l’ul-

timo anno intero di gestione del 

nostro Comune, cercando di fi -

nalizzare quanto seminato fi no 

ad ora e raccogliendo i frutti di 

un impegno costante e unitario 

negli anni, ci confrontiamo sem-

pre più con le stesse minoranze 

che cercano di incalzarci con i 

“trucchetti della vecchia politica” 

preparando il terreno per il pros-

simo turno elettorale.

Oggi il gioco è quello di scredi-

tare gli amministratori (il sinda-

co non c’è mai! Non sanno fare i 

bandi! Sono dei dilettanti! Han-

no copiato la mia idea!) e quan-

to viene realizzato, chiudendosi 

nello stesso tempo in un’opposi-

zione spesso sterile ed infonda-

ta, salvo poi lamentarsi di non 

venire interpellati nelle decisioni 

pubbliche, arrabattandosi anche 

per sminuire quanto viene fatto 

e cercando spesso (molto spesso) 

di ottenere visibilità e consenso 

attraverso la stampa e i giornali.

E mentre chi fa opposizione ha 

già iniziato la sua personalissima 

campagna elettorale, il cittadino 

si trova bombardato da slogans 

che di vero hanno ben poco.

Sul Piano di Governo del Terri-

torio, ad esempio, prima l’ammi-

nistrazione è stata bollata come 

cementifi catrice, poi, verifi cato 

che così non era, i consiglieri di 

opposizione hanno deciso di non 

partecipare al consiglio comuna-

le in cui il PGT veniva presentato 

ed era possibile analizzarlo e va-

lutarlo in una discussione aperta 

e pubblica. 

Eppure erano stati fatti anche 

numerosi incontri della commis-

sione urbanistica aperta a tutti 

i consiglieri (andando contro i 

regolamenti vigenti) proprio per 

favorire il contributo di tutti. I 

consiglieri di opposizione tra 

l’altro, in questi anni, non hanno 

mai approvato neppure i piani di 

diritto allo studio per le nostre 

scuole, che negli anni sempre ve-

nivano approvati all’unanimità, 

senza mai motivarne il perché. 

Neppure sulla costruzione di 

una nuova palestra decorosa per 

la nostra città, che pure era nei 

programmi di tutti i gruppi, non 

solo del nostro, abbiamo avuto 

condivisione. Anche in questo 

caso si è cercato di screditare il 

progetto, sostenendo che qual-

che mano di vernice e un po’ di 

cemento potevano rimettere in 

sesto una struttura anacronistica, 

non più sicura a livello struttura-

le, non funzionale alle esigenze 

della scuola e ormai indecorosa o 

cercando di seminare preoccupa-

zione per la spesa.

Potremmo ricordare molto al-

tro, ma pensiamo che sia sempre 

meglio concentrarci sul nostro 

impegno e sul cercare di rag-

giungere risultati concreti per 

questa nostra città di Olgiate, a 

cui noi ci sentiamo molto legati 

e a cui sentiamo di voler bene, 

piuttosto che perderci in noiose 

ed improduttive polemiche. Il 

nostro obiettivo è quello di pro-

seguire fi no al termine di questo 

nostro mandato amministrativo 

con una politica “del fare”, che, 

insieme al nostro lavorare in-

sieme ed in accordo, ci ha con-

sentito di raggiungere anche dei 

risultati visibili sia in opere pub-

bliche sia in nuovi servizi. Gli 

olgiatesi che seguono le faccen-

de comunali ancora ricordano 

i continui litigi, le divisioni, le 

dimissioni, la confusione che re-

gnava nel precedente gruppo di 

maggioranza, la cui esperienza 

amministrativa si è chiusa prima 

del tempo. La politica “del fare” 

ci ha portati ad amministrare in 

maniera attenta ma sobria, ri-

manendo sempre uniti e cercan-

do di evitare quei “teatrini” tipici 

della vecchia politica. 

Recentemente il Governo ha 

approvato un allentamento del 

patto di stabilità nazionale, dan-

do spazio ai Comuni per rilan-

ciare gli investimenti: questo ci 

consentirà di procedere con una 

serie di interventi e di azioni 

di cui troverete in parte notizia 

su questo numero del giornale. 

Anche questo non trova l’appro-

vazione della minoranza. È un 

peccato, ma ciò ci spinge solo 

ad aumentare il nostro impegno 

per cercare di fare sempre del 

nostro meglio.

LA FINESTRA SU PIAZZA VOLTA
OLGIATE - APRILE 2015
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Sindaco, Assessori e 
Consiglieri di maggioranza
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Approvato il bilancio preventivo 2015

Laura Molteni, 
Assessore al Bilancio

Nella seduta del Consiglio Co-

munale del 31 marzo scorso è 

stato approvato il bilancio pre-

ventivo 2015, presentato nella 

precedente seduta del 16 marzo.  

Il bilancio, che prevede entra-

te e spese per 13.670.600 euro, 

è caratterizzato dalla conferma 

dei servizi e delle attività della 

parte corrente e da un incre-

mento degli investimenti possi-

bile anche per l’allentamento dei 

vincoli del patto di stabilità che 

permette maggiore possibilità 

di pagamenti. 

Per i tributi locali, vengono 

mantenute le aliquote del 2014 

ad eccezione della TARI (tassa 

sui rifi uti), per cui è stato pos-

sibile, grazie alle politiche sulla 

gestione di rifi uti, una riduzio-

ne della tariff a (meno 2% per le 

utenze domestiche e meno 9,9% 

per le utenze non domestiche). 

Si continua l’attività di recupero 

dell’evasione fi scale e anche la 

ricerca di fonti di fi nanziamento 

alternative, tramite la parteci-

pazione a vari bandi regionali e 

di altri enti. I costi dei servizi a 

domanda individuale non ven-

gono modifi cati. 

Le spese correnti (in totale 

7.979.500 euro) sono previste 

nel rispetto delle attuali norma-

tive, avendo sempre come obiet-

tivo il mantenimento del livello 

di servizio e l’ottimizzazione 

nell’uso delle risorse. 

La parte più interessante del bi-

lancio 2015 riguarda però gli in-

vestimenti (in totale 2.571.000 

COMPONENTI PARTE FISSA 

ANNO 2014

PARTE FISSA 

ANNO 2015

% DI  

 VARIAZIONE

PARTE VAR 

ANNO 2014

PARTE VAR 

ANNO 2015

% DI 

VARIAZIONE

1 0,1644 € 0,2672 € -0,61% 58,7390 57,5690 € - 1,99%

2 0,1932 € 0,1932 € -0,62% 105,7302 103,6242 € - 1,99%

3 0,2158 € 0,2158 € -0,60% 129,2258 126,6518 € - 1,99%

4 0,2343 € 0,2343 € -0,60% 152,7214 149,6795 € - 1,99%

5 0,2528 € 0,2528 € -0,59% 176,2170 172,7071 € - 1,99%

6 e più 0,2672 € 0,2672 € -0,60% 199,7126 195,7347 € - 1,99%

COMPONENTI 2014 2015 VARIAZIONE

1 71,89 70,64 € - 1,74%

2 121,19 118,98 € - 1,82%

3 146,49 143,81 € - 1,83%

4 171,47 168,31 € - 1,84%

5 196,44 192,81 € - 1,85%

6 e più 221,09 216,98 € - 1,86%

TARI: esempio di utenze domestiche (80 m²)

euro), fi nanziati dalle voci di 

entrata ricorrenti (oneri di ur-

banizzazione, monetizzazioni, 

ristorno dei fondi frontalieri) e 

dalla vendita di alcuni terreni e 

immobili. 

Tra l’altro è prevista la vendita 

del secondo e terzo piano dell’e-

difi cio di proprietà comunale in 

Piazza Italia e, su richiesta degli 

attuali occupanti, della palazzi-

na sede della casa alloggio Arca 

88. 

Gli interventi più consisten-

ti riguardano asfaltature (per 

cui sono stati stanziati 500.000 

euro), manutenzione del pa-

trimonio comunale, interventi 

sulle scuole (alcuni già in fase 

di realizzazione), interventi sul 

verde pubblico, i parchi e l’illu-

minazione. Da quest’anno sono 

cambiate le regole per la stesura 

del bilancio (si parla di armo-

nizzazione contabile) ed è ne-

cessaria una più puntuale collo-

cazione nel tempo delle entrate 

e delle spese. In particolare non 

è più possibile conservare negli 

anni delle cifre, per un uso fu-

turo. 

Questa operazione permette-

rà in fase di approvazione del 

conto consuntivo 2014 di libe-

rare delle risorse che potranno 

poi essere impiegate in modo 

diverso (fondo pluriennale vin-

colato).

TARI: coeffi cienti utenze domestiche



Adeguamento normativo dell’e-

difi cio “Medioevo”, in fase di 

studio il piano di intervento, con 

approfondimento in sinergia con 

il Comando dei Vigili del Fuoco.

Valore: 150.000 euro (cifra a bi-

lancio, ma non necessariamente 

da investire nella sua totalità).

Nuova controsoffi  ttatura interna 

e isolamento con un conseguente 

benefi cio estetico, acustico, fun-

zionale e di risparmio energetico 

grazie alla riduzione del volume 

interno.

Valore: 220.000 euro (cifra a bi-

lancio). 

Investimento anticipato da Lom-

bardia Nuoto. 

In piscina su tutte le giunte della copertura si realizzerà una superfi cie 

piatta con un materiale leggero, naturale e di spessore 60 mm (fesco 

board). Verrà posata una guaina doppia impermeabile anche sui lu-

cernari. La copertura dei lucernari è ragionevole in quanto all’interno 

della piscina verrà realizzata una controsoffi  ttatura, per cui non è ne-

cessario mantenere la trasparenza.

Valore economico: 17.000 euro +IVA.

I lavori sono già iniziati. 

Le opere consistono nel rifaci-

mento della copertura, nella si-

stemazione della scossalina, di un 

lucernario e nell’istallazione della 

linea vita.

Valore: 36.500 euro +IVA.

LAVORI IN CORSO
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LAVORI PUBBLICI

Durante i prossimi mesi, l’Amministrazione Comunale ha previsto 

una serie di interventi che riguarderanno strade, edifi ci pubblici e ma-

nutenzioni.

Alcuni di questi sono già in corso. 

Di seguito un breve riepilogo.

Spesa prevista: 500.000 euro 

(IVA  compresa).

Manutenzione straordinaria del-

le strade comunali tra cui:

- via Carducci da incrocio via Lu-

raschi a via Quasimodo

- via Baragiola dal ponte ferrovia 

alle case (lavatoio)

- via Troncaia da incrocio via 

Carducci a via Capuana

- via Tarchini (tratti a completamento con quelli asfaltati)

- via Milano a completamento fi no alla Lomazzo-Bizzarone

- via Boselli

- via Peretta

- via Sterlocchi

- via Usuelli

- via Indipendenza (incrocio con p.zza San Gerardo)

- via Luraschi

-via Cascina del Pe’

- ecc. 

Realizzazione del nuovo centro 

scolastico sportivo di via Tarchi-

ni. 

Valore economico: 2.674.287,15 

euro.

Iniziate le opere di cantiere per la 

bonifi ca della guaina della cupola 

che avranno una durata di circa 

2/3 settimane così da arrivare alla 

fi ne di aprile con l’avvenuta validazione del progetto esecutivo, dopo i 

pareri positivi di tutti gli enti coinvolti nel processo ed il conseguente 

abbattimento.

Tutta questa fase durante la quale il cantiere è stato fermo solo nella 

parte esecutiva dei lavori, ha portato ad avere tutti i certifi cati e per-

messi necessarti (vigili del fuoco, commissione pubblico spettacolo 

della Prefettura di Como, enel, asl) per procedere poi senza più stop 

verso le fasi di demolizione e costruzione.

Siamo e restiamo ottimisti e fi duciosi nella conclusione dei lavori en-

tro un anno.

ASFALTATURE

CENTRO CONGRESSI MEDIOEVO

PISCINA COMUNALE

PALESTRA

TETTO ASILO NIDO - VIALE RONCORONI



L’intervento riguarda la realizza-

zione di un percorso pedonale in 

sicurezza verso il punto prelievo 

e congiuntamente verso l’ingres-

so della scuola. Realizzazione di 

un posteggio per diversamente 

abili con accesso allo scivolo ver-

so il punto prelievo.

Valore economico: tra i 10.000 e i 

12.000 euro +IVA.

Sistemazione della centrale ter-

mica di Villa Peduzzi, come da 

convenzione con ASL. Il costo 

previsto è di 18.000 euro di opere 

edili per la compartimentazione.

Interventi di manutenzione stra-

ordinaria presso la Caserma dei 

Carabinieri (tetto e sistemazioni 

interne). 

Costo stimato: 30.000 euro + 

IVA.

Durante l’anno ricordiamo che si provvederà anche alla progettazione 

degli interventi previsti nel programma triennale per l’anno 2016.

Si procederà con la preparazione del bando di gara per il servizio 

energia degli edifi ci pubblici, la cui progettazione è stata fi nanziata da 

Fondazione Cariplo nell’ambito del programma “100 comuni effi  cien-

ti e sostenibili” (57.600 euro per il nostro comune). 

Entro la fi ne del mese di luglio è previsto il completamento del primo 

lotto del collettore di Via per San Giorgio/Via Milano, con lo scopo di 

eliminare uno scarico in ambiente.

Le opere previste prevedono il 

rifacimento della copertura per 

eliminare le infi ltrazioni, in par-

ticolare riguardano il rifacimento 

della guaina della pavimentazio-

ne, scossalina e vetro/cemento.

Valore economico: 22.000 euro 

+IVA.

Le opere, che sono già in corso, 

consistono nel rifacimento delle 

facciate di via Silvio Pellico e via 

San Gerardo, opere di scrostatu-

ra, rasatura con rete e tinteggia-

tura. Sostituzione persiane ester-

ne (da legno attuale in alluminio, 

medesima tinta esistente). 

Si è provveduto a trasmettere una 

relazione all’assicurazione, per il risarcimento dei danni dovuti al fuo-

co (atto vandalico).

Valore economico: 75.000 euro +IVA.

Le opere consistono nella re-

alizzazione di un drenaggio 

dell’acqua meteorica e di convo-

gliamento, con la posa di tubi e 

pozzetti. Sistemazione percorso 

pedonale dall’ingresso dal par-

cheggio della Farmacia verso la 

villa. Rifacimento delle pavimen-

tazioni antitrauma esistenti.

Valore economico: tra i 10.000 e i 12.000 euro +IVA.

Le opere consistono in lavori di 

manutenzione per la sistemazio-

ne della pavimentazione amma-

lorata. Sistemazione colombari, 

sistemazione Cappella dei Sacer-

doti (tinteggiatura).

Valore economico: 35.000 euro 

+IVA.
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CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA REPUBBLICA

SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SAN GERARDO

ZONA GIOCHI - PARCO DI VILLA CAMILLA

CASETTA DELL̓ACQUA DI SOMAINO

CIMITERO

VILLA PEDUZZI

CASERMA DEI CARABINIERI

Renato Spina, Assessore allʼEcologia, Ambiente e Lavori Pubblici 
e Simone Moretti, Assessore allo Sport e al Tempo Libero
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NOTIZIE DALL̓ASSESSORATO ALL̓AMBIENTE:
Raccolta differenziata e Centro Uso e Riuso
Con il nuovo appalto e il continuo impegno, la percentuale di raccolta 

diff erenziata è passata da 57% al 62%. Questo ci ha permesso di ri-

durre sensibilmente la TARI: del 9,9% le utenze non domestiche e del 

2% le utenze domestiche. Abbiamo ancora molto da fare, ecco perché 

è importante continuare con questa buona pratica della separazione. 

Il prossimo obiettivo si chiama “tariff azione puntuale”, cioè paghi per 

i rifi uti RSU che produci, cosa che sarà possibile solo con l’impegno 

di tutti.

Grazie all’impegno della cittadinanza che ha permesso questo primo 

risultato per la nostra città. Abbiamo ancora molto da fare, ecco per-

chè è importante partecipare alla serata “Il percorso verso la tariff azio-

ne puntuale – paghi per i rifi uti che produci” prevista per il 28 aprile 

alle 20.45 presso la sala consiliare. 

Parleremo di buone pratiche e delle novità che introdurremo al centro 

raccolta in località “Fossi di Rongio”. Partecipate e invitate altri cittadi-

ni per migliorare insieme la strategia ed il cammino intrapreso.

SCUOLA MATERNA: 
PULIZIA DEI GIOCHI 
Su iniziativa di alcuni genitori, 

sabato 21 marzo è stata fatta una 

bella pulizia dei giochi presenti 

presso la scuola materna comu-

nale di via Roncoroni.

L’Assessore Spina, i genitori, i vo-

lontari e i ragazzi del Mali ospi-

tati presso la Parrocchia, hanno 

pulito insieme per rendere i gio-

chi come nuovi. 

Le attrezzature necessitavano di 

una profonda pulizia, cosa che è 

stata fatta con l’aiuto di tutti co-

loro che hanno voluto dare una 

mano. L’Amministrazione prov-

vederà a trovare un ricovero per i 

giochi che non vengono utilizzati 

affi  nchè non si rovinino.

Riepiloghiamo le riduzioni e le dotazioni per i cittadini: 

riduzione della TARI del 2% utenze domestiche

riduzione della TARI del 9,9% utenze non domestiche

consegna gratuita per il periodo aprile 2015 – marzo 
2016 dei materiali idonei al conferimento (sacchi per la 
plastica, sacchi per il RSU, sacchi per lʼumido) del 
valore commerciale di 30 euro

Il Centro Uso e Riuso ha da poco compiuto un anno. Ecco il resoconto con i numeri del 
primo anno di attività e informazioni utili su modalità e orari di apertura
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AVVISO ALLA CITTADINANZA: 
In arrivo i contatori elettronici 
L’azienda 2i RETE GAS e il Co-

mune di Olgiate Comasco hanno 

stretto una collaborazione per 

l’installazione di contatori elet-

tronici domestici. Addetti dell’a-

zienda, dotati di tesserino di ri-

conoscimento che riporterà foto 

e dati personali, provvederanno 

alla SOSTITUZIONE GRATUI-

TA dei contatori tradizionali con 

i contatori elettronici. La sosti-

tuzione avrà una durata limitata 

che non supererà le due ore. 

L’intervento sarà concordato tra-

mite comunicazione scritta e 

telefonica e con un preavviso di 

almeno dieci giorni dalla data di 

esecuzione dell’intervento. 

Numerosi i vantaggi per gli uten-

ti. 

• Affi  dabilità: il contatore co-

munica l’allarme al centro 

che provvede all’invio di un 

tecnico sul posto;

• Comunicazione: il cliente 

non dovrà più comunicare la 

lettura del gas perché sarà lo 

stesso contatore a farlo;

• Display navigabile: il clien-

te potrà visualizzare sullo 

schermo l’ultima lettura gas. 

PROTEZIONE CIVILE: esercitazione nazionale ad Alba

I
l Gruppo Comunale di 

Protezione Civile di Olgia-

te Comasco ha partecipato 

con 7 volontari all’esercita-

zione nazionale dei gruppi di PC 

svoltasi ad Alba (CN) tra il 19 

ed il 23 Marzo 2015 organizzata 

dal Centro Studi Lucensis e dalla 

Protezione Civile di Alba.

Alle esercitazioni hanno parte-

cipato circa 1400 Volontari pro-

venienti da tutta Italia. Lo scopo 

principale degli organizzatori era 

quello di prepararsi, a fronte un 

eventuale disastro naturale, ad 

accogliere ed organizzare squa-

dre di soccorritori volontari. 

Per questo l’evento è stato molto 

impegnativo dal punto di vista lo-

gistico/organizzativo. Le squadre 

partecipanti, tra le quali la nostra, 

sono state mobilitate di volta in 

volta per fronteggiare simulazio-

ni di incendi, crolli e allagamenti. 

La nostra squadra è stata mobi-

litata 3 volte, col proprio mezzo 

per incendi boschivi con 4 volon-

tari certifi cati per questa specia-

lità. Siamo intervenuti anche in 

3 occasioni per ricerca persone e 

recupero in condizioni impervie. 

Inoltre grazie alla grande prepa-

razione del nostro coordinatore  

esperto paramedico e operatore 

nel soccorso alpino, abbiamo for-

nito anche un valido contributo 

in termini di formazione ad altre 

squadre addette al soccorso sani-

tario.

Attività 2014.

La nostra attività nel corso del 

2014 ammontano ad un totale di 

3288 ore svolte da 22 volontari nel 

territorio di Olgiate, Beregazzo 

con Figliaro e Castelnuovo Boz-

zente. Al di la dei dati statistici, 

gli obiettivi più importanti delle 

nostre attività sono stati preven-

zione ed interventi di emergenza, 

a fronte degli eventi ambientali 

occorsi durante l’anno, che am-

Per rimanere aggiornati sulle attività della Protezione Civile potete visitare il sito allʼindirizzo www.protezionecivileolgiate.it

montano ad un totale di 869 ore. 

Anche programmazione, forma-

zione ed esercitazione ci hanno 

impegnato notevolmente per un 

totale di 617 ore.

Infi ne un terzo della nostra atti-

vità è stata riservata a servizi utili 

per la comunità in collaborazio-

ne con Polizia Locale, Enti pub-

blici e Associazioni.

Per ulteriori informazioni po-

tete visitare il sito:

www.2iretegas.it. 
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DAT- Distretto dell A̓ttrattività delle Prealpi Comasche: 
Olgiate presente
Grazie al gioco di squadra con il 

Comune di Cavallasca capofi la di 

altri 10 Comuni, la Regione Lom-

bardia, in vista di EXPO2015 ha 

fi nanziato il Distretto dell’At-

trattività Prealpi Comasche con 

ben 264.549,71 euro. Il comu-

ne di Olgiate Comasco riceverà 

un contributo economico pari a 

22.660,00 euro su investimenti 

pari a 55.320,00 euro che servi-

ranno per realizzare alcuni inter-

venti di riqualifi cazione dell’arre-

do urbano partendo dalla via San 

Gerardo. Un altro importante 

intervento richiesto da una par-

te degli ambulanti del mercato 

e dai residenti di via Magistri 

Cumacini è quello relativo alla 

riqualifi cazione energetica del 

Mercato Storico con la posa delle 

colonnine per l’energia elettrica. 

Attualmente ogni operatore che 

utilizza l’energia elettrica dispone 

di un proprio generatore, con le 

relative problematiche di scarsa 

qualità percepita da parte della 

clientela, rumore, consumo di ri-

sorse fossili (benzina) e disturbo 

dei residenti soprattutto durante 

il periodo estivo. 

Contribuiranno alla rendicon-

tazione delle spese del Distretto 

dell’Attrattività quelle relative 

all’organizzazione della iniziati-

ve olgiatesi di maggior richiamo, 

dal Carnevale alle serate estive 

di Olgiatestate fi no a Pane, Riso 

e Cioccolato, manifestazione 

quest’ultima che sposa i temi di 

Expo2015. In ultimo, come As-

sessorato al Commercio ed Atti-

vità Produttive sarà predisposto 

un bando con una dotazione di 

10.000,00 euro destinato alle at-

tività commerciali olgiatesi per 

favorire interventi su vetrine, in-

segne, serrande e facciate.

Il Circolone riapre

Dopo oltre tre anni di inattività, 

il Circolone è fi nalmente pron-

to a riaprire i battenti nel mese 

di aprile. Lo storico locale di via 

Roma è stato affi  dato a una nuo-

va gestione che si propone di dare 

nuova linfa vitale a quello che è 

stato per anni un vero e proprio 

punto di riferimento per tutta la 

popolazione olgiatese. 

L’attesa in paese è palpabile, vie-

ne dunque naturale interrogarsi 

su quale sarà l’identità del nuovo 

Circolone. Sarà una riapertura 

all’insegna di un servizio com-

pletamente rinnovato: a metà 

strada tra un wine bar e una 

birreria, con sei birre alla spina, 

un’ampia scelta di birre in botti-

glia e la possibilità di degustare 

una gamma continuamente rin-

novata di vini in mescita. 

Non mancherà anche un’area 

enoteca fornita di numerose eti-

chette provenienti da tutta Italia. 

Il locale è destinato a diventare 

un’importante alternativa per i 

giovani di Olgiate e dintorni, che 

avranno la possibilità di consu-

mare prodotti di qualità accura-

tamente selezionati nel contesto 

di un edifi cio storico con un am-

pio spazio all’aperto. Ma la nuova 

gestione non si è certo dimenti-

cata degli storici avventori del 

locale che, grazie a degli orari di 

apertura che copriranno l’intero 

arco della giornata, nel Circolone 

potranno ritrovare un prezioso 

punto di riferimento, un luogo in 

cui incontrarsi quotidianamente. 

Dopo mesi di lavori, il giovane 

staff  è fi nalmente pronto ad acco-

gliere i nuovi clienti. Insomma, 

dopo anni di diffi  coltà e incertez-

ze, l’attesa è fi nita: il Circolone sta 

per prendere di nuovo vita. 
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Ass. Fuori Controllo Cermenate “Asterix e Obelix”

CARNEVALE 2015

Anche questa edizione del carne-

vale olgiatese è stata un bel suc-

cesso di pubblico e iniziative. La 

manifestazione si è aperta sabato 

7 febbraio con il carnevale dei 

bambini in Piazza Italia e l’ape-

ritivo del gruppo “Sei di Olgiate 

Se...” che ha festeggiato il suo se-

condo compleanno. Domenica 8 

febbraio la tradizionale sfi lata dei 

carri si è riconfermata un appun-

tamento gradito agli olgiatesi. 

Un grazie a tutti coloro che han-

no contribuito alla buona riuscita 

dell’evento!

Il carnevale dei bambini

Oratorio S. Carlo Caccivio “Cʼera una volta il Carnevale”1° Allegra Compagnia Rovellasca “ Musica in Festa”2°

3°

Il secondo incontro di “Sei di Olgiate se...”
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Giornata delle Ferrovie Dimenticate 

Domenica 1 marzo si è svolta 

l’VIII giornata delle ferrovie di-

menticate. Circa 150 i parecipan-

ti, a piedi e in bici, che hanno per-

corso il tratto Grandate-Olgiate. 

L’accoglienza, presso la pensilina 

della vecchia stazione di Olgiate, 

è stata curata dal gruppo alpini di 

Olgiate con un ricco rinfresco. 

Molti i commenti positivi da par-

te dei partecipanti sia per le spie-

gazioni lungo il tragitto da parte 

dell’Arch. Giorgio Costanzo, sia 

nei confronti del territorio di Ol-

giate, che off re un sedime mante-

nuto in ottimo stato. 

Un grazie anche agli amici della 

Protezione civile, sia per la loro 

presenza in questa giornata, ma 

soprattutto perchè silenziosa-

mente mantengono questo per-

corso piacevolmente praticabile, 

in sicurezza e senza sterpaglie. 

Arrivederci al prossimo anno!

Il pedibus raccontato da chi lo fa

Il piedibus, siccome non inquina, 

fa bene all’ambiente e all’uomo: al 

cuore, ai polmoni e al cervello.

Tutto questo è nato due anni e 

mezzo fa e noi bambini siamo 

stati da subito molto contenti 

di partecipare. 

Il buon funzionamento del piedi-

bus è dovuto alla collaborazione 

di genitori e di nonni che tutte le 

mattine ci accompagnano a scuo-

la in tutta sicurezza e  allegria. 

Durante il tragitto dalla ferma-

ta alla scuola parliamo di tante 

cose e impariamo a muoverci 

per la strada rispettando i segna-

li stradali cosa che non sempre 

fanno gli automobilisti e, allora, 

da quest’anno noi bambini del 

piedibus abbiamo un blocchetto 

di “multe” che applichiamo sul 

vetro delle auto che parcheg-

giano dove non devono, spesso 

impedendoci di passare in tutta 

sicurezza, sperando che il guida-

tore non commetta più lo stesso 

errore... e pare che funzioni!

Quest’anno il comune ha anche 

fatto posizionare alcuni cartelli 

vicino ad ogni attraversamento 

stradale che invitano gli autisti a 

rallentare e a stare attenti perchè 

“noi andiamo a scuola piedi”.

A noi prendere il piedibus piace 

molto e speriamo che continui, 

possa sempre migliorare e di-

ventare ancora più grande con 

nuovi bambini e nuovi accom-

pagnatori.

Claudia e Sofi a
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Continua in maniera positiva 

l’iniziativa dei “Gruppi dei Cam-

mino”. I partecipanti si attestano 

attualmente tra i 25 e i 40, in base 

alle condizioni meteo. 

Un’ora di passeggiata, due incon-

tri settimanali. 

Recentemente il percorso è stato 

modifi cato. L’idea è di variare i 

tracciati per off rire ai parteci-

panti proposte sempre nuove e 

riscoprire così zone di Olgiate 

poco conosciute. 

Probabilmente in futuro saranno 

attivate anche passeggiate pome-

ridiane. Per saperne di più po-

tete visitare il sito della Città di 

Olgiate o iscrivervi direttamente 

presso l’Uffi  cio Servizi Sociali del 

nostro comune. 

Gruppi di cammino

Controllo del vicinato

Sabato 14 marzo ha preso uffi  cial-

mente il via il progetto del “Con-

trollo del Vicinato” con la par-

tecipazione di oltre 60 persone 

all’incontro indetto dall’Ammini-

strazione Comunale sul tema. La 

fase più operativa è partita invece 

con l’incontro del 26 marzo, du-

rante il quale si sono individuati 

i primi referenti dei due gruppi 

nascenti. Ad entrambi gli incon-

tri sono intervenuti i responsabili 

dell’Associazione Controllo del 

Vicinato e membri attivi del co-

mitato di Albavilla Sicura.

Un progetto che nulla ha a che 

vedere con le cosiddette “ronde” 

troppo spesso invocate a spropo-

sito né tantomeno con le Asso-

ciazioni di Osservatori Volontari 

iscritte alla prefettura (ad oggi 

zero iscrizioni) che sono poi l’u-

nica proposta uffi  ciale ad oggi 

ricevuta dalla maggioranza e di-

scussa nel consiglio comunale del 

29 aprile 2013 ndr. da parte del 

consigliere Castelli e delle mino-

ranze sul tema sicurezza.

L’Amministrazione Comunale 

crede molto in questo progetto e 

dalla numerosa partecipazione, 

dalle risposte, dalle testimonian-

ze e dalle domande dei presenti ci 

sono tutti i presupposti concreti 

affi  nchè il progetto del “Control-

lo di Vicinato” possa partire an-

che da noi.

Utili consigli sono arrivati anche 

in merito ai comportamenti da 

evitare che favoriscono i ladri, ad 

es. avere siepi alte davanti a casa 

“aiuta” i malintenzionati piutto-

sto che scoraggiarli.

I punti fondamentali su cui si 

basa il controllo del vicinato 

sono la collaborazione reciproca 

tra i vicini, il mettere in pratica 

un insieme di piccole attenzio-

ni fa sì che i molti occhi di chi 

abita il quartiere rappresentino 

un deterrente per chi volesse 

compiere furti o altro genere di 

illeciti “da strada” come graffi  ti, 

scippi, truff e, vandalismi ecc. La 

collaborazione tra vicini è fon-

damentale perché si instauri un 

clima di sicurezza che verrà per-

cepito da tutti i residenti e parti-

colarmente dalle fasce più deboli 

come anziani e bambini. Il senso 

di vicinanza, unito alla certez-

za che al suono di un allarme, a 

un’invocazione di aiuto o di fron-

te a qualunque altra situazione 

“anomala” ci sia un tempestivo 

intervento del vicinato, fa sì che 

ci si senta maggiormente protetti 

all’interno della propria abitazio-

ne e della propria area, raff orzan-

do nel contempo i legami all’in-

terno di una comunità diventata 

più unita e consapevole.

Anche le Forze dell’Ordine bene-

fi ceranno di questa attività.

L’instaurazione di un dialogo 

continuo e sensibile con esse, 

unito alla sorveglianza della pro-

pria via non potranno che mi-

gliorare la qualità delle segnala-

zioni fatte dai cittadini.
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L’Europa è più vicina grazie agli 

scambi culturali che hanno visto 

protagonisti i nostri ragazzi del 

Liceo e delle scuole medie in visi-

ta in Ungheria e in Francia. Le vi-

site a Budapest e Marsiglia sono e 

saranno ricambiate. Si attendono 

infatti due gruppi di studenti an-

che a Olgiate. Ma scopriamo nel 

dettaglio cosa prevedono le ini-

ziative. 

Dal 23 al 28 marzo trenta stu-

denti del Liceo Terragni sono 

SCAMBI CULTURALI A BUDAPEST E MARSIGLIA:
giovani europei si incontrano 

stati accompagnati dai loro do-

centi a Budapest-Pesterzsebet 

(quartiere gemellato con Olgiate) 

per lo scambio con la Scuola di 

Economia del Quartiere, prose-

guendo il gemellaggio culturale 

intrapreso ormai da cinque anni. 

I nostri ragazzi hanno assistito 

ad alcune lezioni a scuola e han-

no avuto la possibilità di visitare 

i monumenti più importanti di 

Budapest ospitati dalle famiglie 

del quartiere ungherese. Dal 13 

al 17 aprile i ragazzi e le ragazze 

ungheresi avranno modo di visi-

tare la nostra Città ospitati dalle 

famiglie olgiatesi. I ragazzi fran-

cesi del Liceo Pagnol di Marsi-

glia sono stati ospitati ad Olgiate 

con una classe seconda ESABAC 

(doppio diploma: esame di Stato 

italiano e Baccalauréat francese) 

da giovedì 26 marzo a mercoledì 

1 aprile. Con loro, altri sette stu-

denti di un corso internazionale 

che ha come lingua l’italiano per 

PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI: 
ci sono anche i ragazzi del Terragni

un totale di trenta studenti e tre 

insegnanti. Sono stati ospitati 

dalle famiglie dei nostri studen-

ti olgiatesi e hanno assistito alle 

lezioni presso la scuola media M. 

Buonarroti. La classe 3A Lingui-

stico ESABAC del nostro liceo 

(24 alunni) partirà per Marsiglia 

mercoledì 13 maggio e tornerà 

mercoledì 20. 

Stessa modalità di ospitalità e vi-

site a Avignone, Aix-en-Provence 

e ovviamente Marsiglia.

Studenti partecipanti: Arianna Bianchi, Karl Vederhus (4BAP), Giulia Burcheri, 
Irene Conti, Valentina Frisoni, Alice Poncia (4AL)

Anche quest’anno, per la quar-

ta volta consecutiva, il Liceo 

Terragni ha aderito al Progetto 

PEG, Parlamento Europeo Gio-

vani, che fa parte dello European 

Youth Parliament/Schwarzkopf 

Foundation “Young Europe”, 

un’associazione che organizza 

sessioni e forum sia a livello na-

zionale che europeo, coinvolgen-

do ogni anno oltre 20.000 gio-

vani cittadini europei. Quattro 

studentesse di 4A del liceo lin-

guistico e due studenti di 4B del 

liceo scientifi co Scienze applicate 

hanno partecipato alla selezione 

nazionale, ospitati nella splendi-

da cornice di Riva del Garda. Una 

studentessa, Arianna Bianchi, di 

4BAP, si è classifi cata tra i vinci-

tori che potranno partecipare al 

Forum di Salonicco, in Grecia, o 

di Saragozza, in Spagna, organiz-

zato dal PEG per i prossimi mesi 

estivi. Rivolto alle classi terze e 

quarte della scuola secondaria, il 

Progetto, promosso dal Ministe-

ro per l’Istruzione, l’Università e 

la Ricerca, intende valorizzare le 

eccellenze. Sono state ammesse 

alla selezione nazionale dodici 

scuole di città italiane diverse. Gli 

studenti del Liceo Terragni, dopo 

essersi attentamente documentati 

e aver lavorato intensamente nei 

mesi precedenti, coordinati dalla 

prof.ssa Adriana Molteni, sono 

stati accompagnati dalla prof.ssa 

Lorena Donadi. A Riva del Gar-

da, suddivisi in Commissioni, 

hanno discusso di problematiche 

internazionali di attualità, for-

mulando proposte di risoluzio-

ne in lingua inglese e simulando 

presso il Centro Congressi della 

città, un dibattito parlamentare. 

È stata un’esperienza che ha mes-

so alla prova la loro capacità di 

analizzare un problema, di lavo-

rare in team con studenti di altre 

scuole, di aff rontare un dibattito 

in inglese rispettando tempi e 

procedure. Coinvolgente anche 

dal punto di vista umano, l’ini-

ziativa ha entusiasmato i parteci-

panti ma costituisce un momen-

to signifi cativo per la vita di tutto 

il liceo di Olgiate.



[progetto per Olgiate]
Riassumendo fi no a qui…

[impegno per Olgiate]

I
l mandato della giunta Livio sta ini-

ziando l’ultimo anno d’amministra-

zione del nostro Comune e un punto 

della situazione è doveroso. I proclami 

di Svolta Civica che hanno accompagnato 

l’avvio del quinquennio si sono tradotti in 

quattro anni di amministrazione, che non 

passeranno certo alla storia con elogi  perché i 

risultati sono lì da vedere. Gli slogan usati in cam-

pagna elettorale - partecipazione, programmazione e collaborazione 

– hanno dimostrato tutta loro velleità. La partecipazione è risultata 

inesistente, tanto che le sedute pubbliche organizzate, solo di faccia-

ta, hanno sempre visto bassa partecipazione e solo dei fedelissimi e le 

stesse minoranze sono state confi nate sulle balconate ad assistere alle 

loro scelte. Per non parlare degli editti bulgari in termini di condivisio-

ne delle informazioni e collaborazione : vedasi il tentativo di limitare 

l’accesso agli atti ai consiglieri di minoranza. La programmazione non 

è stata applicata nemmeno per la gestione corrente: la scusa della crisi 

economica ha giustifi cato da subito il modus operandi del navigare a 

vista. La collaborazione con le istituzioni del territorio ha partorito 

ben poco; di fatto Olgiate è e rimane nella posizione di rincalzo che 

poco le si addice. I punti del programma sono stati in gran parte disat-

tesi o addirittura deludenti ove realizzati:

• la politica del rigore di bilancio non ha visto la riduzione delle tasse, 

anzi il contrario in questi anni, e nemmeno la riduzione delle spese;

• in tema di urbanistica si è saputo portare a termine il PGT volan-

do basso e facendo perdere l’occasione al paese di un riscatto dopo 

anni di insensata e mal gestita cementifi cazione;

• il tema degli impianti sportivi che tanto si centra sulla costruzione 

della nostra palestra è tutto da vivere; in questi giorni vediamo la 

vecchia “cupola” chiusa e delimitata da un cantiere fermo;

• le nuove strutture scolastiche e l’incremento dell’off erta formativa 

sono rimaste lettere morte per tutti questi anni;

Ezio Bertani, Lanfranco Bianchi, Daniela Cammarata 
Gruppo Indipendenti e Centro Destra 
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• di infrastrutture e opere pubbliche si è persa cognizione;

• in tema di risorse idriche e ambientali si è badato a fare il minimo 

di legge;

• in tema di sicurezza, tornato alla ribalta di recente, non si è, an-

cora, fatto nulla;

• la gestione ordinaria dei servizi alla persona e l’attenzione alle ma-

nifestazioni culturali non possono essere certo citati come fi ore 

all’occhiello.

Di contro la cittadinanza annoterà da qui alla fi ne del mandato un 

ritorno di fi amma del vecchio modo di fare politica: sotto elezioni e 

via a promettere di fare quello che si doveva fare prima e anche ol-

tre. In questi giorni di discussioni del bilancio preventivo ne abbiamo 

avuto la prova. Negli anni passati il leitmotiv era: non possiamo fare 

perché non ci sono soldi. Adesso d’un tratto questi saltano fuori e non 

pochi! Così pure il cittadino di Olgiate si accorgerà che quelle che pri-

ma erano considerate proposte fuori luogo delle minoranze, oggi sono 

argomenti da cavalcare e progetti da realizzare: uno su tutti il discorso 

della sicurezza. Fino all’altro ieri la proposta di incentivare il cittadino 

a forme di controllo del territorio erano le richieste di una destra che 

voleva solo creare allarmismo e screditare la giunta. Oggi è diventato 

un progetto sociale partecipato. Il potere delle parole! Non sta solo a 

noi giudicare quanto non fatto o fatto dall’amministrazione Livio, ma 

a tutta la cittadinanza. Purtroppo a noi è spettato l’ingrato compito 

di assistere in prima fi la a questo triste amministrare e senza poter in 

alcun modo avere voce in capitolo. L’augurio è che la campagna elet-

torale che l’amministrazione ha iniziato non peggiori ulteriormente il 

giudizio complessivo a spese delle casse comunali.
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In viaggio con lʼUniversità degli Adulti

Nel secondo trimestre di questo 

decimo anno, le tematiche pro-

poste nella nostra Università,  

attese come sempre, non hanno 

deluso le aspettative. Il nostro 

viaggio attraverso altre culture, 

iniziato da alcuni anni con le 

culture legate al mondo ispanico 

da un lato e a due grandi religio-

ni monoteistiche: quella ebraica 

e quella islamica, ha permesso 

via via di approfondirne la co-

noscenza; i corsi, come sempre 

corredati da dispense e biblio-

grafi a, consentono poi ulterio-

ri scelte individuali. Una rete di 

docenti molto competenti, alcuni 

dei quali impegnati nella ricerca 

universitaria è ormai fi delizza-

ta con reciproca soddisfazione 

nostra, ma anche loro. Docenti 

che operano solitamente in altro 

contesto, oppure che proseguono 

i loro studi anche oltre il loro “la-

voro”, si misurano volentieri con 

una platea di “cittadini” deside-

rosi sempre di appagare la loro 

voglia “sapere” in ogni campo e 

che non fanno mai mancare do-

mande o osservazioni. Il recente 

approccio alla variegata cultura 

dei Paesi Balcanici ha incontrato 

anch’esso una grande curiosità; si 

tratta in realtà di una “rifl essio-

ne ” su buona parte della cultura 

europea di cui talvolta la storia ci 

sfugge. Approfondire con chi stu-

dia e scrive di cultura balcanica è 

stato molto coinvolgente. Il pros-

simo anno con la stessa docen-

te originaria del Montenegro ci 

avvicineremo anche alla cultura 

Rom, altro mondo misconosciu-

to. L’arte e la storia trovano sem-

pre spazio nei corsi annuali, e le 

visite ad essi collegate ove oppor-

tuno, ne sono un completamento 

imprescindibile. Al termine del 

corso sulle Abbazie cistercensi a 

sud di Milano, buona parte degli  

iscritti ha potuto visitare tre teso-

ri a noi vicini: le abbazie di Mori-

mondo, Chiaravalle  e Viboldone.  

Le visite hanno anche permesso 

di osservare meglio una terra bo-

nifi cata e resa produttiva secoli fa 

dai monaci e che oggi, pur con 

mezzi assai più potenti, si fatica 

a mantenere in ordine per chi ci 

abita. L’Expo doveva essere un’oc-

casione anche per questo, ma lo è 

stato fi n’ora solo in modo molto 

parziale. Le vie d’acqua intorno a 

Milano appaiono veramente una 

“ricchezza” da recuperare. I pros-

simi appuntamenti saranno “Il 

villaggio ideale “ di Crespi d’Ad-

da, oggi patrimonio dell’Uma-

nità, presentatoci da tre punti di 

vista: storico, economico ed arti-

stico. Una rifl essione che sollecita 

inevitabilmente il confronto con 

la vita di oggi, nel diffi  cile rap-

porto tra cittadini e opportunità 

sociali: casa, lavoro e servizi. 

In continuità con lo scorso anno,  

si sta svolgendo il Seminario 

“Quaderni del Medioevo”, nel 

quale un buon gruppo di discen-

ti ha assunto nuovamente l’im-

pegno di scrivere. Scrivere per 

documentare e lasciare ad altri 

le memorie di altri tempi. Scri-

vere per non dimenticare e per 

raccontare ai più giovani. Dopo 

la prima pubblicazione intorno 

ai cibi prelibati dell’infanzia, il 

secondo volume dei “Quaderni 

del Medioevo” avrà come tema “I 

giochi dell’infanzia”. Molti sono i 

corsi e le iniziative che ci aspet-

tano sul fi nire di questo decimo 

anno; alcune riservate ai soci, 

altre aperte alla cittadinanza, tal-

volta in collaborazione con l’As-

sessorato alla Cultura o con altri 

enti culturali, come lo spettacolo 

teatrale di fi ne maggio, che spe-

riamo di poter svolgere all’aperto, 

nel quadro sempre molto apprez-

zato del cortile del Medioevo. La 

sistematica presenza dei nostri 

numerosi iscritti ai corsi dell’U-

niversità anima non poco il cen-

tro storico della nostra città, un 

centro storico che è apprezzato 

da tutti e ma sopratutto da chi 

viene da fuori, ricordiamocelo.

25 aprile: Festa della Liberazione e 
Anniversario della Resistenza 
Con l’intento di coinvolgere le 

nuove generazioni nelle mani-

festazioni che ci ricordano chi 

siamo e da dove veniamo, fe-

steggeremo l’anniversario della 

Liberazione venerdì 24 aprile al 

Medioevo a partire dalle 10.45 

con l’Associazione Combattenti 

e Reduci, il gurppo Alpini, i ra-

gazzi di terza media, gli studenti 

delle classi quarte del Liceo Ter-

ragni e i cittadini che vorranno 

partecipare. 

Dopo gli omaggi e gli interventi 

del signor Maltecca e del Sinda-

co ci sarà la testimonianza del-

la sig. Ines Figini che ci parlerà 

della sua storia e del periodo di 

prigionia in un campo di con-

centramento. Il 25 aprile ci si 

recherà al cippo per il deposito 

delle corone e per un momento 

di silenzio. Al termine si partirà 

per Monza. 

Graziella IntrozziIl villaggio di Crespi d A̓dda
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Non sai dove buttare le cartucce della stampante? 
Portale in biblioteca!
Da oggi le vostre cartucce 

esauste possono contribuire a 

migliorare le dotazioni della 

nostra biblioteca cittadina.

Come? Il Comune di Olgia-

te Comasco, insieme agli altri 

aderenti e al Sistema Bibliote-

cario dell’Ovest Como ha deci-

so di aderire al progetto “Leg-

giScriviStampa” proposto dalla 

società On-Line Service e al 

quale aderiscono già numerosi 

sistemi bibliotecari lombardi e 

italiani. 

Si tratta di un progetto nato 

nell’ottica di una sensibilizza-

zione alle problematiche am-

bientali e al tema della raccolta 

differenziata, che intende pro-

muovere un progetto di raccol-

ta di cartucce di stampa esau-

ste, quali inkjet e toner laser, 

presso le biblioteche ritenute, 

fra i luoghi di cultura pubblici, 

più idonee ad accogliere, a fini 

educativi, tali problematiche. 

La ditta, attraverso il sistema 

bibliotecario che si è conven-

zionato in nome e per conto 

dei comuni, fornirà alle biblio-

teche aderenti al progetto un 

apposito kit di raccolta in cui 

conferire le cartucce esauste. 

In cambio delle cartucce rac-

colte, la ditta, s’impegna a for-

nire gratuitamente materiale 

di supporto (come cancelleria, 

accessori per PC e simili) se-

condo un punteggio calcolato 

in base alle cartucce raccolte, 

contribuendo così a rendere 

più efficienti e funzionali i ser-

vizi e le attrezzature delle bi-

blioteche partecipanti. 

Per saperne di più potete re-

carvi presso la biblioteca di 

Olgiate o telefonare al numero 

031 946388. 

AFFIANCA UN ASSESSORE PER UN GIORNO

SIMONE MORETTI

Iniziativa partecipativa aperta a tutti i cittadini di Olgiate Comasco.
Potrai prenotare direttamente con lʼAssessore la giornata 
da trascorrere al suo fi anco, così potrai vivere un giorno da 
Amministratore nel tuo comune.

Assessore allo sport e al tempo libero assessorato.olgiatecomasco@gmail.com

LAURA MOLTENI Assessore al bilancio laura.molteni@libero.com

RENATO SPINA Assessore allʼambiente e ai lavori pubblici assessoreambienterspina@gmail.com

PAOLA VERCELLINI Assessore alla pubblica istruzione e cultura paolavercellini@gmail.com

IVANO GABAGLIO Assessore ai servizi sociali e patrimonio ivano.gabaglio@alice.it

RIPRESE VIDEO 
DEI CONSIGLI 
COMUNALI

Ricordiamo alla 
cittadinanza che sul 

sito della Città di 
Olgiate sono disponibili 

le riprese video dei 
consigli comunali. 
Uno strumento per 

seguire più da vicino e 
comprendere meglio la 
realtà amministrativa.
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Calendario Eventi

DATA EVENTO ORGANIZZATORI DOVE

16 - 17 aprile Spettacolo Teatrale Scuola Primaria via S. Gerardo Medioevo

17 aprile Cibo per il corpo, cibo per la mente Circolo Culturale Dialogo Medioevo

24 aprile Cibo per il corpo, cibo per la mente Circolo Culturale Dialogo Medioevo

24 aprile Partenza Pellegrini a Monza a piedi Avis - Oratorio - Gruppo Podistico 

Dialogo

Olgiate - Monza

24 aprile Cerimonia XXV Aprile

Incontro Con Ines Figini

Amm.ne Com.le/Ass. Combattenti e 

Reduci/Gr. Alpini/Ist. Comprensivo

Medioevo

25 aprile 808° Pellegrinaggio a Monza Parrocchia/Oratorio Monza

25 aprile Deposizione Corona XXV Aprile Amm.ne Com.le/Ass. Combattenti 

e Reduci

Parco Rimembranza

30 aprile - 2 maggio Festa Oratorio - Apertura Oratorio S. G. Bosco Oratorio

1 maggio Marcia Oratorio S. G. Bosco Oratorio S. G. Bosco Oratorio e vie di 

Olgiate

1 - 3 maggio Gemellaggio Olgiate - Liancourt Ass.ne Gemellaggi Liancourt

6 maggio Aver cura di sé  - Conferenze mediche Ass. Percorso Comune Medioevo

8 maggio Cibo per il corpo, cibo per la mente Circolo Culturale Dialogo Medioevo

9 maggio Concerto Primavera Corpo Musicale Olgiatese Medioevo

9 - 10 maggio Campionato Regionale Bmx BMX Olgiate Comasco Pista BMX

9 - 10 maggio 17ma Natura in Fiera- Agriolgiate Pro Loco e Associazioni Pineta

10 maggio Cresima Parrocchia Chiesa Parrocchiale

10 maggio Festa della Mamma Ass. Insieme Sede

13 maggio Aver cura di sé  - Conferenze mediche Ass. Percorso Comune Medioevo

20 maggio Aver cura di sé  - Conferenze mediche Ass. Percorso Comune Medioevo

PROSSIMI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
Cinema allʼaperto in occasione della festa del Primo 
maggio in oratorio

Concerto dei Sulutumana in occasione degli 
eventi estivi

2 maggio 
ore 21.00

18 luglio 
ore 21.00

PUBBLICITÀ
Vuoi maggiore visibilità per la tua attività lavorativa? Vuoi fare 

conoscere i tuoi prodotti? Il Giornale Comunale è disponibile a 

vendere spazi pubblicitari per sponsorizzare il tuo negozio, uffi  cio 

o impresa, un modo per farsi pubblicità in modo capillare in tutte 

le famiglie del nostro Comune.

Contatta la redazione all’indirizzo email giornalecomunale@co-

mune.olgiate-comasco.co.it oppure l’Uffi  cio Segreteria del Comu-

ne al numero 031.994622 per avere informazioni su costi e spazi 

disponibili. Non lasciarti sfuggire questa possibilità. 


	Aprile2015-OlgiateWEB_01
	Aprile2015-OlgiateWEB_02
	Aprile2015-OlgiateWEB_03
	Aprile2015-OlgiateWEB_04
	Aprile2015-OlgiateWEB_05
	Aprile2015-OlgiateWEB_06
	Aprile2015-OlgiateWEB_07
	Aprile2015-OlgiateWEB_08
	Aprile2015-OlgiateWEB_09
	Aprile2015-OlgiateWEB_10
	Aprile2015-OlgiateWEB_11
	Aprile2015-OlgiateWEB_12
	Aprile2015-OlgiateWEB_13
	Aprile2015-OlgiateWEB_14
	Aprile2015-OlgiateWEB_15
	Aprile2015-OlgiateWEB_16

