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OLGIATESTATE 2015 
Musica, divertimento e buona cucina nella splendida cornice di Villa Peduzzi, nelle vie del centro e in villa Camilla. 

Questi gli ingredienti dellʼedizione 2015 di Olgiatestate che si conferma un appuntamento apprezzato dagli olgiatesi e 
non solo. Da “Natura in fi era”, alla “Festa delle Associazioni”, al “Carnevale Olgiatese” proposto in una riuscitissima 
versione estiva e ancora alle iniziative per i più piccoli e alle serate di Streetfood insieme ai commercianti olgiatesi, 

un grande grazie a tutti i volontari che hanno reso possibile la realizzazione di questi eventi in collaborazione con la 
Proloco Olgiatese e con il Patrocinio del Comune di Olgiate. 

Buona continuazione e buon estate a tutti in compagnia delle prossime iniziative estive! 

10 Notizie dai Gruppi
Consiliari



F
inalmente abbiamo avu-

to la soddisfazione di 

vedere l’aspetto esterno 

della nostra scuola in 

ordine. Parlo naturalmente della 

scuola primaria di via San Gerar-

do, che dagli anni novanta, quan-

do erano stati conclusi i lavori di 

ristrutturazione e ampliamento, 

non aveva più avuto un corposo 

intervento di manutenzione stra-

ordinaria.

Avevamo sistemato agli inizi 

degli anni 2000 il seminterrato, 

dove tanti anni fa, in presenza di 

regole diverse, si faceva la mensa, 

con tanto di cucina e di persona-

le, per poi adibirlo ad archivio del 

Comune. Sempre negli anni 2000 

eravamo intervenuti sull’ex pale-

stra dismessa, per farne la sede 

del corpo musicale. Ora però era 

diventato indispensabile ridare 

dignità e pulizia ad alcune parti 

esterne della scuola e rinnovarne 

gli infi ssi, soprattutto sulla faccia-

ta dell’ingresso di via San Gerar-

do, dove alcuni ragazzini si erano 

divertiti a dar fuoco ad un casso-

netto, così, per noia ed assoluta 

ed evidente mancanza di regole 

educative sul valore dei beni pub-

blici: sarebbe bene ricordarsi che 

sono le famiglie ad avere il com-

pito primario di educare i fi gli al 

rispetto delle regole di conviven-

za sociale e civile, e che Comune 

e Forze dell’Ordine non possono 

sostituirsi in questo ai genitori.

Ora abbiamo, sia sul lato di via 

Silvio Pellico sia su quello di via 

San Gerardo una scuola bella e 

pulita, per la quale serve l’atten-

zione di tutti affi  nché rimanga 

così il più a lungo possibile. Altre 

operazioni di manutenzione stra-

ordinaria sono state eseguite sui 

plessi di Somaino e sulla scuo-

la Rodari di via Repubblica: mi 

sembra giusto sottolineare questi 

interventi, perché le scuole dove i 

nostri bambini e ragazzi trascor-

rono molte ore della loro vita do-

vrebbero essere tutte, nel limite 

del possibile, tenute in ordine.

E sempre a proposito di ragazzi, 

noi facciamo i nostri auguri al 

folto numero di musicisti con re-

lativi accompagnatori che, quan-

do riceverete questo numero del 

giornale, saranno in tournée a 

Chicago e dintorni, ospiti del 

[il Sindaco]
LA FINESTRA SU PIAZZA VOLTA

gruppo musicale della città di 

Mount Prospect. 

Ne approfi tto per ringraziare 

il nostro corpo musicale, com-

posto da adulti e ragazzi, che ci 

regalano sempre grandi concer-

ti e siamo loro grati; così come 

vorrei ringraziare di cuore i tanti 

volontari, che si prestano a titolo 

personale o come membri delle 

nostre associazioni e che danno 

un grandissimo aiuto all’ammi-

nistrazione e alla nostra comu-

nità, contribuendo a rendere viva 

Olgiate e a raggiungere risultati 

positivi per le tante iniziative 

proposte.

È soprattutto grazie a loro e ai 

titolari di molti degli esercizi 

commerciali olgiatesi che pos-

sono trovare piena realizzazione 

le proposte degli Assessorati alla 

Cultura ed al Tempo Libero, che 

hanno animato per esempio tutti 

i fi ne settimana in questo ultimo 

mese di luglio.

La numerosa partecipazione ri-

scontrata per tutte le iniziative 

programmate ha testimoniato 

il favore che le stesse hanno ri-

scontrato nei cittadini olgiatesi e 

non solo, che non si sono lasciati 

sfuggire la possibilità di scende-

re in strada e in piazza, aiutati 

in questo anche dalle favorevoli 

condizioni meteorologiche.

E permettetemi di sottolineare 

il fatto che ora si possa dire ve-

ramente “scendere o andare” in 

piazza, perché la nostra grande 

e nuova Piazza Italia sta diven-

tando un luogo conosciuto e fre-

quentato, da persone di tutte le 

età e, soprattutto in alcuni ore e 

giorni, da giovani famiglie con 

bimbi piccoli, che vediamo cor-

rere e giocare liberamente.

Ciò che molti stranieri invidiano 

a noi Italiani è proprio la nostra 

capacità e la nostra abitudine a 

socializzare in luoghi comuni 

all’aperto, che contribuiscono tra 

l’altro a creare il senso della co-

munità e della condivisione, ben 

più concreto e soddisfacente che 

lo stare sempre sulle “piazze vir-

tuali” di internet, dove manca il 

guardarsi negli occhi mentre ci si 

parla. 

Maria Rita Livio
Sindaco
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FINANZIATO DAL GOVERNO UN PEZZO DELLA NOSTRA NUOVA PALESTRA 

Simone Moretti
Assessore allo Sport

12 maggio 2015: una data se-

condo noi signifi cativa per Ol-

giate, visto che in quel giorno 

sono iniziati i lavori per la nuo-

va palestra della scuola media, 

con l’abbattimento della Palestra 

Cupola.

Un progetto molto importante 

del mandato della maggioranza 

di Svolta Civica sta prendendo 

forma sotto gli occhi dei passan-

ti, che ogni giorno possono ve-

derne lo stato di avanzamento.

Un risultato a cui siamo arrivati 

dopo un lavoro che era iniziato 

all’indomani della vittoria alle 

elezioni del 2011, proseguito 

in maniera approfondita du-

rante tutta la fase di studio in-

sieme con l’Anci (l’associazione 

nazionale dei comuni a cui Ol-

giate aderisce da sempre) del 

nuovo strumento del leasing 

in costruendo a cui possono 

ricorrere le amministrazioni 

pubbliche, fi no ad arrivare al 

bando del novembre 2013, alla 

vittoria al TAR in seguito ad un 

ricorso pretestuoso presentato 

da chi non era uscito vincitore 

(tanto che fu condannato a pa-

gare i danni) l’anno successivo e, 

fi nalmente, l’inizio dei lavori di 

bonifi ca e demolizione del 2015.

La fi ne dei lavori e la consegna 

al comune della nuova palestra 

è prevista per il prossimo mese 

di maggio. 

Un anno di cantiere eff ettivo, 

dunque, e se tutto andrà per il 

verso giusto contiamo di re-

stituire alla scuola media una 

palestra, questa volta in ordine 

sotto tutti i punti di vista, pri-

ma della fi ne del prossimo anno 

scolastico. Siamo certi che per la 

scuola, e non solo, sarà un tra-

guardo da festeggiare.

Il lungo e complesso lavoro che 

ci ha tenuti occupati per il rag-

giungimento di questo obiet-

tivo, per noi importante visto 

l’impegno che ci eravamo as-

sunti con la scuola e con il co-

mitato dei genitori, ci ha poi vi-

sti anche premiati dal governo, 

che ha assegnato alla nostra pa-

lestra un fi nanziamento di ben 

802.286,000 €.

Questo per tutti noi è stata una 

soddisfazione, oltre che natural-

mente un aiuto importante dal 

punto di vista economico, il che 

non guasta mai.

Come forse qualcuno ricorderà, 

tutti nella precedente campa-

gna elettorale avevano parlato 

di palestre e ogni lista aveva le 

sue convinzioni in merito, dalla 

ristrutturazione con 300.000,00 

euro (cifra assolutamente priva 

di fondamento oggettivo, che 

subito era salita ben oltre il mi-

lione durante la serata di pre-

sentazione del progetto a no-

vembre 2013) alla costruzione 

di ben due palestre, una per le 

scuole ma anche un vero e pro-

prio palazzetto dello sport, fi no 

al mega progetto di una palestra 

con pista ciclabile sul tetto.

Noi eravamo, e siamo convin-

ti che bisognasse evitare sia 

le opere faraoniche, che oltre 

che inutili diventano costose 

nel mantenimento, sia i rattop-

pi costosi che comunque non 

avrebbero assicurato tutta una 

serie di condizioni che gli stessi 

insegnanti di educazione fi sica 

della scuola, per primi, avevano 

fatto presente come assoluta-

mente necessari. Continueremo 

a seguire il cantiere, fi duciosi di 

poter consegnare quest’opera 

alla scuola ed a tutti gli olgiatesi 

entro la prossima primavera.

Demolizione della vecchia palestra

L̓ area della palestra oggi Demolizione della vecchia palestra



del bando. È in corso la procedura per completare l’affi  damento e po-

ter dare inizio ai lavori.

L’importo dei lavori prevede una spesa totale di circa 390.000 euro.

Si sono completati i lavori di sistemazione delle facciate della scuola 

di Via San Gerardo. Sono state sostituite le persiane in legno con altre 

in alluminio, di medesimo risultato estetico, ma con maggior durata e 

minor manutenzione.

Più energia pulita, meno costi per le casse comunali. In breve il bilan-

cio del primo anno dell’impianto fotovoltaico installato sul tetto della 

scuola media.

Asfaltature, fotovoltaico, scuola elementare, migliorie presso la piscina 

comunale. Di seguito una breve sintesi dei principali lavori eseguiti o 

che saranno realizzati a breve in città.

Si è chiuso il bando asfaltature, dove sono pervenute sette off erte da 

parte delle imprese del territorio. È stata studiata una nuova tipologia 

di gara, che non prevedeva la scelta dell’impresa vincitrice esclusiva-

mente in base al massimo ribasso, ma anche lavori aggiuntivi da parte 

delle imprese. Le proposte hanno visto l’articolazione negli elaborati 

con soluzioni diverse sulla base di quanto richiesto dal bando. Infatti 

il bando prevedeva  una maggior valutazione alle imprese in relazione 

ad alcune proposte di miglioramento del progetto.

Le migliorie sono sinteticamente:

• Materiali (asfalti e segnaletica) di maggior qualità e durata rispet-

to a quelli di gara (standard);

• Maggiori metrature di asfaltatura e di marciapiedi;

• Interventi di moderazione del traffi  co in Via Repubblica (scuole) 

e via Indipendenza (zona in vicinanza del lavatoio).

A queste valutazioni si aggiungeva un punteggio dovuto al ribasso 

d’asta (25 punti su 100). La gara si è svolta nelle scorse settimane e le 

off erte pervenute si sono dimostrate valide e rispondenti alle richieste 
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LAVORI PUBBLICI

FOTOVOLTAICO

SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SAN GERARDO

VARIANTE 342
In dirittura dʼarrivo la Conferenza dei Servizi che 
dovrebbe dare il via agli ultimi passaggi burocratici per 
la nostra variante. Vi terremo informati. 

ASFALTATURE



L’impianto è attivo dal 2014, più esattamente da allora al mese 

di aprile del 2015 è stato conseguito un risparmio di 2400 euro/

anno. Un dato importante, che ci conferma come l’investimento 

dell’impianto sarà ammortizzato un circa 10 anni. Ricordiamo che 

l’impianto è costato 23.000 euro, comprensivi di installazione, li-

nea vita, oneri di sicurezza. Trattasi di 12 kWp esposti a sud-est 

con rendimento medio dell’80%.  La cifra di 2400 euro risparmia-

te, può così essere riassunta: circa 2000 euro per la minor spesa di 

energia e circa 400 euro dalla cessione di energia prodotta. C’è poi 

l’aspetto ambientale, col taglio del consumo di energia: dai 62.989 

kW in media utilizzati nel 2012/13 e 2013/14, si è scesi, nell’anno 

2014/2015 a 54.310 kW. Se il medesimo impianto fosse stato instal-

lato  negli anni 2007/2008 quando il conto energia era riconosciuto, 

oggi avremmo avuto un risparmio maggiore.

In campo dei lavori pubblici e effi  cientamento energetico, si proce-

de ad opera della società Lombardia Nuoto, come concordato con 

il Comune di Olgiate Comasco (che rimborsa la spesa in 14 anni, 

senza interessi, a Lombardia Nuoto), alla realizzazione di un con-

trosoffi  tto architettonico e isolante nella sala vasche della piscina 

comunale. In breve, l’intervento migliorerà notevolmente l’esteti-

ca interna, darà la possibilità di avere una maggior illuminazione 

delle sala vasche e, con l’isolamento, contribuirà notevolmente alla 

riduzione dei consumi energetici della piscina ed alla riduzione, di 

conseguenza, delle emissioni in atmosfera di anidride carbonica. 

(220.000 € di quadro economico).
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PISCINA COMUNALE

Renato Spina
Assessore allʼEcologia, Ambiente e Lavori Pubblici 

SICUREZZA: messa a norma 
dei locali di Villa Camilla
Qualche mese fa, a seguito di un 

controllo di prevenzione incendi, 

i Vigili del Fuoco hanno redatto 

un verbale di visita tecnica e pre-

scrizioni di sicurezza riguardante 

i locali della nostra biblioteca co-

munale. Le carenze, riscontrate 

durante la verifi ca, sono già state 

eliminate per un totale di spesa di 

circa 13.000 euro e naturalmente 

comunicate ai Vigili del Fuoco.

In sintesi, i lavori eff ettuati per 

l’adeguamento dei locali della bi-

blioteca sono: 

• manutenzione periodica agli 

idranti e posizionamento cor-

retto delle manichette antin-

cendio;

• integrazione della segnaletica 

di sicurezza relativa alle vie di 

esodo, uscite di sicurezza, pre-

sidi antincendio ecc.;

• verifi ca del sistema di allarme 

acustico della regola tecnica;

• realizzazione di un nuovo at-

tacco per le autopompe ester-

ne nelle vicinanze dell’ edi-

fi cio. L’attacco esistente era 

posto in un pozzetto interrato 

diffi  cilmente raggiungibile in 

caso di necessità;

• compartimentazione di una 

porta antincendio a piano se-

minterrato che risultava posa-

ta non correttamente,

• aumento dell’altezza della 

porta di accesso alla centrale 

termica in quanto l’esisten-

te risultava essere inferiore a 

quanto previsto dal DM 12-

04-21996;

• verifi ca di tutte le lampade di 

emergenza e sostituite le 21 

lampade non funzionanti;

• installazione a breve, da parte 

di ditta specializzata, di chiudi 

porta aerei su 4 porte di sicu-

rezza antincendio.
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Simone Moretti
Assessore alle Associazioni e Tempo Libero

Villa Peduzzi: una gran bella riscoperta
Era dal 2007 che non si organiz-

zavano più le manifestazioni esti-

ve nel polmone verde cittadino 

di Villa Peduzzi, un’infi nità di 

tempo: fortunatamente le Asso-

ciazioni Olgiatesi e la Pro Loco 

hanno risposto positivamente 

all’invito fatto ed assieme agli as-

sessorati alle associazioni, tempo 

libero e cultura hanno organiz-

zato due fi ne settimane estrema-

mente positivi a cavallo tra la fi ne 

di giugno (27-28) e l’inizio di lu-

glio (4-5). Nell’anno dell’EXPO, 

con la valorizzazione del cibo, dei 

prodotti tipici e dell’agricoltura, 

la scelta di trasferire la 17.ma edi-

zione di Natura in Fiera in Villa 

è stata un’idea vincente, complice 

anche l’abbinamento con l’esposi-

zione delle macchine d’epoca. In-

tere famiglie, ragazzi ed anziani 

sono intervenuti raggiungendo 

la manifestazione a piedi, così 

com’era nella miglior tradizione 

della Feste Paesane organizzate 

parecchi anni or sono. Un lavo-

ro faticoso ed impegnativo, reso 

ancora più duro dalla cronica 

mancanza di una struttura fi s-

sa per le feste (comprensiva di 

cucina-griglia e capannone) dove 

poter ricoverare e lasciare pronto 

all’utilizzo, in particolare per il 

mese di luglio, tutta l’attrezzatu-

ra necessaria. Una struttura che 

sia prima di tutto funzionale, ri-

spettosa del parco e del vicinato, 

che possa essere aperta almeno in 

parte tutto l’anno con un piccolo 

chiosco e nella sua totalità du-

rante le iniziative proposte. A tal 

proposito, nella maniera più leg-

gera in assoluto, è stato proposto 

un sondaggio di gradimento al 

ritorno delle iniziative estive nel 

parco, con tanto di struttura fi s-

sa e richiesta di cofi nanziamento, 

contando su tutta una serie di 

vantaggi che  nel periodo di lu-

glio in particolare rendono Villa 

Peduzzi molto più fruibile della 

Pineta: inutile dire che il risultato 

sia stato estremamente positivo! 

L’impegno dell’amministrazione 

comunale in vista del prossimo 

anno sarà quello di individuare, 

in collaborazione con le associa-

zioni e con privati che volessero 

investire, un modello di struttura 

che costruita per gradi, consen-

ta un utilizzo del parco capace 

di portare sempre più olgiatesi e 

non frequentarlo e di conseguen-

za scoraggiare soprattutto i van-

dalismi.
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Alcune immagini di domenica 2 

giugno, giornata in cui si è svol-

ta l’intitolazionez della nostra 

Piazza Italia. Nel corso del po-

meriggio, dopo il concerto della 

banda olgiatese, il conferimento 

dell’Ape d’oro al gruppo Auser e 

la consegna della costituzione ai 

diciottenni di Olgiate. Tra i pre-

senti, oltre all’Amministrazione 

Comunale, le autorità civili, mi-

litari e le associazioni, anche il 

prefetto di Como Bruno Corda 

e il vice prefetto raCorrado Con-

forto Galli che, dal luglio 2010 a 

maggio 2011, in qualità di com-

missario straordinario nel nostro 

Comune aveva seguito le prime 

fasi del progetto dell’AS2.

Intitolazione Piazza Italia 

Domenica 21 giugno a Uggiate 

Trevano, è stato inaugurato il 

centro diurno per disabili. 

Un nuovo servizio per le comu-

nità del territorio olgiatese reso 

possibile grazie al lavoro di rete 

del Consorzio dei Servizi So-

ciali dell’Olgiatese.

Il Centro Diurno è un servizio 

che accoglie persone affette da 

grave disabilità. Una struttura 

che accoglie, durante le ore del 

giorno, persone che presenta-

no notevole compromissione 

dell’autonomia nelle funzioni 

elementari e hanno bisogno 

di una specifica e continua as-

sistenza e non possano essere 

utilmente inseriti nell’ambien-

te di lavoro. Il centro ha come 

obiettivo il superamento della 

condizione di irrecuperabile e 

mira alla crescita evolutiva dei 

soggetti nella prospettiva di 

una progressiva e costante so-

Inaugurazione centro disabili

cializzazione. 

Ricordiamo che la sede del 

Consorzio si trova ad Olgiate 

La consegna della Costituzione ai ragazzi

Comasco, in Via Roma n. 61. 

Per saperne di più sui servizi 

e aree di intervento, potete vi-

sitare il sito www.servizisocia-

liolgiatese.co.it o telefonare al 

numero 031-990743. 

Intitolazione di Piazza Italia con le Istituzioni

Un momento della cerimonia
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BANDA: CONCERTO DʼESTATE

Alcune immagini del concerto d’estate organizzato dalla banda olgiatese sabato 28 giugno presso il 

cortile esterno del Centro Medioevo. Come sempre un grande spettacolo e tanto pubblico!

Stage estivo per 
giovani musicisti, gran 
fi nale in Villa Peduzzi 

Domenica 5 luglio, 
presso il parco di Villa 
Peduzzi, si è tenuto 
il concerto conclusivo 
dello Stage per giovani 
musicisti diretto dal 
maestro Gedeon Jakab, 
direttore della Banda 
Giovanile di Budapest 
e della Scuola di Musica 
dellʼAccademia Militare 
di Budapest. 
L̓ evento a Olgiate ha 
concluso una settimana 
piena e intensa in cui 
giovani musicisti prove-
nienti dalle province di 
Como, Varese e Sondrio, 
hanno suonato insieme, 
affrontando anche una 
rassegna di concerti sul 
territorio: il 2 luglio a 
Menaggio, il 3 luglio 
Varese e il 4 luglio a 
Como. 
Complimenti a tutti e 
arrivederci al prossimo 
anno!

Per le foto si ringrazia il gruppo fotografi co Diaphos 
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ANNIVERSARI
Ricordare il nostro passato per costruire il futuro

Quest’anno ricorrevano due im-

portantissimi anniversari per 

la nostra Storia: i 70 anni dal-

la liberazione dall’occupazione 

nazista e dal fascismo: 25 apri-

le 1945 -25 aprile 2015 ed i 100 

anni  dall’ingresso dell’Italia nella 

I confl itto mondiale: 24 mag-

gio 1915- 24 maggio 2015 .Ci è 

sembrato importante coinvolge-

re nelle celebrazioni di entrambi 

i nostri ragazzi perchè abbiano 

e conservino la memoria storica 

che è parte essenziale del futuro 

di un popolo.

Così, anche forti dell’ottima riu-

scita degli eventi dell’anno scorso 

in occasione del 25 aprile e del 4 

novembre, noi amministratori, il 

dirigente scolastico dell’Istituto 

Comprensivo di Olgiate Coma-

sco, dott. Cosimo Capogrosso 

e il preside del Liceo Terragni, 

prof. Luigi Villa, unitamente ai 

referenti dei docenti per l’area di 

Storia, prof.ssa Tenti per l’Istituto 

e prof.ri Scuto e Guaragna per il 

liceo, al gruppo Alpini di Olgia-

te Comasco - in particolare ad 

Alessandro Fumagalli - e all’as-

sociazione combattenti e redu-

ci, abbiamo coinvolto gli alunni 

delle classi 3’ medie e delle classi 

IV e V liceo nella preparazione e 

nella conduzione degli eventi ce-

lebrativi di questi importantissi-

mi anniversari. Il 24 aprile 2015 

è stata celebrata la Festa della li-

berazione – aperta a tutta la cit-

tadinanza - al Medioevo, e dopo 

il momento dei discorsi d’obbligo 

del Sindaco e del signor Ernesto 

Maltecca e all’onore ai caduti, 

Ines Figini ci ha raccontato della 

sua prigionia per motivi politici 

nei campi di concentramento di  

Mauthausen, Auschwitz Birke-

nau e Ravensbrück e della sua 

liberazione durante la “marcia 

della morte”.

L’autorium era strapieno di ragaz-

zi in attento e silenzioso ascolto! 

Una delegazione di alunni di ter-

za media ha poi accompagnato le 

autorità, gli Alpini, i combattenti 

e reduci e i cittadini presenti al 

Monumento ai caduti dove sono 

state deposte le corone.

Il giorno 15 maggio i ragazzi del 

Liceo del gruppo di studio di Sto-

ria Contemporanea hanno pre-

sentato ai ragazzi di terza media 

ed a tutto il pubblico presente il 

fi lm “L’uomo che verrà” sull’occu-

pazione nazista e sulla a strage di 

Marzabotto. La sera del 24 mag-

gio infi ne abbiamo ricordato la 

partenza dei ragazzi del ‘96, ’97, 

’98, ’99 di 100 anni fa per il fron-

te con un momento di rifl essione 

sempre guidato dal gruppo dei 

ragazzi di storia contemporanea 

del Liceo che ci hanno presentato 

il video, “Ricordi di Guerra” da 

loro realizzato. Al termine, con 

una fi accolata silenziosa e molto 

suggestiva, curata dal Gruppo 

Alpini, tutti i presenti si sono 

spostati dal Teatro Aurora al mo-

numento dei caduti dove con la 

corale parrocchiale si è cantato 

l’inno del Piave e poi sono stati 

chiamati i nomi dei nostri caduti.

Il nostro sentito grazie, a nome 

di tutti i cittadini olgiatesi, alle 

associazioni, agli insegnanti ed 

ai ragazzi che hanno contribuito 

con la loro partecipe presenza ed 

il loro lavoro al buon esito di que-

sti momenti così importanti per 

la nostra comunità ed il nostro 

Paese.

Il Sindaco con Ines Figini ed Ernesto Maltecca 
Paola Vercellini
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[progetto per Olgiate]
Una Olgiate Comasco migliore è possibile

[impegno per Olgiate]
TASSE, SICUREZZA E……. SALAMELLE !!!

Il nostro paese è il mondo e il mondo è il no-

stro paese. Le distanze si sono accorciate, le 

occasioni di conoscere le persone e i luo-

ghi, anche più remoti, sono aumentate. Per 

questo quando ci troviamo a passeggiare 

con calma o a scorrazzare per lavoro per 

la nostra Olgiate Comasco ci immaginiamo 

il paese che vorremmo vivere, che vorremmo 

off rire agli altri per una visita o per tutta la vita. 

Ci piacerebbe vedere un paese con un centro vivibile e non tagliato in 

due da una strada. Viaggiando in tante parti della nostra bella Italia ed 

anche in zone molto meno traffi  cate, ci siamo trovati tante volte a per-

correre strade a scorrimento veloce che tagliano i centri urbani e la cui 

realizzazione ha richiesto interventi di ingegneria molto importanti 

con ponti, gallerie e così via. Ci piacerebbe poter passeggiare nella 

nostra città con tranquillità, senza dover guardare con sospetto chi  

incrocio lungo il tragitto.  E poter pensare che la stessa cosa possa farla 

chiunque, grande o piccolo, donna o uomo. Come nei centri di alcune Gruppo Indipendenti e Centro Destra 
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cittadine a noi molto vicine sarebbe bello poter apprezzare quei piccoli 

abbellimenti che rendono gradevole anche le zone centrali del paese. 

E sarebbe bello ritornare a vedere un fi orente commercio nei piccoli 

negozi dove poter comprare e scambiare opinioni come si fa nei centri 

residenziali vivibili. E con la calma e la serenità che tutti chiediamo, 

senza la preoccupazione di essere assillati dal tempo di una sosta a 

pagamento. Ci piacerebbe cogliere la gioia dei bambini che giocano e 

degli adolescenti che crescono in un paese sereno, che sappia off rire 

i parchi e i centri di aggregazione attrezzati in maniera appropriata e 

dove il controllo non debba diventare esso stesso motivo di angoscia. 

Vorremmo vivere, nel nostro paese, la serenità di chi sa che può con-

tare su organi superiori che vigilano sul territorio in maniera attenta 

con la loro presenza discreta. Non siamo sognatori illusi e disincan-

tati, ma abbiamo le prove che questi desideri in tante altre parti sono 

stati esauditi e con la semplicità del buon lavoro quotidiano realizzati. 

L’impegno che dobbiamo mettere per realizzare queste piccole cose le 

dobbiamo a noi e alle future generazioni Olgiatesi!

Cari Concittadini, da queste pagine abbiamo sempre voluto 

fornirVi informazioni precise e puntuali, slegate da otti-

che e visioni di parte, utilizzando come metro di giudizio 

l’esclusivo interesse del nostro territorio e della nostra 

popolazione. Abbiamo sostenuto alcune posizioni della 

maggioranza (a onor del vero poche) e contrastato altre 

delle quali non condividevamo nè i modalità nè i conte-

nuti. Basta leggere la cronaca sui giornali per rendersi con-

to che qualcosa non ha funzionato, qualcosa non ha preso la 

retta via. Ci troviamo a convivere oramai quotidianamente con 

furti di ogni genere, a qualsiasi ora del giorno che sia la mattina, il 

pomeriggio o la sera. La sicurezza nella nostra città sta vivendo un momento diffi  cile. Tutto 

ciò frutto di scelte scellerate da parte di una politica nazionale che continua a liberare de-

linquenti con vergognosi “svuota carceri” e depenalizza reati come se nulla fosse. Dal canto 

suo, l’attuale maggioranza che amministra la nostra Olgiate, ha da sempre minimizzato 

sulla sicurezza negando qualsiasi appoggio alle nostre proposte solo perché era l’opposizio-

ne a formularle. Il sindaco più volte ha dichiarato che non esiste un problema sicurezza ad 

Olgiate. Nel mentre, sempre attraverso il mezzo stampa, si veniva a conoscenza dell’aper-

tura di alcuni fascicoli su indagini svolte dalla polizia locale al fi ne di impedire la normale 

e democratica discussione dei cittadini sui social network, nel momento in cui venivano a 

conoscenza che erano stati espressi pareri contrari all’operato dell’amministrazione. Ragaz-

ze molestate per strada da individui senza fi ssa dimora del quale si ignora la residenza o il 

modo con il quale si sostengono economicamente, vandali che di notte appiccano il fuoco 

ai cassonetti oppure distruggono vetri per strada! La scuola elementare deturpata nella fac-

ciata per un cassonetto dato alle fi amme, auto ribaltate nella notte per divertimento e droga 

party nella notte all’interno dei locali scolastici privi di elementari apparecchi antifurto o 

anti eff razione. Potremmo andare avanti per molto, se non fosse che il giornalino comu-

nale sia limitato per le minoranze e che, per poter essere pubblicati, devono rispettare un 

limitato numero di battute pena la mancata impaginazione, preferenze, al contrari, quantità 

industriali di quanto mai discutibili fotografi e formato gigante che riempiono inutilmente 

il giornale comunale , aumentandone i costi di stampa inutilmente prima, impedendo poi 

a noi di scrivere a voi poi! In parallelo la pressione fi scale in quel di Olgiate ha raggiunto Igor Castelli e Marco Bernasconi

livelli altissimi, fra i più alti  in confronto ai comuni della zona. Abbiamo chiesto di fare 

un ragionamento serio per cercare di limare dove possibile le percentuali, per esempio 

esentando le case concessi ai parenti di primo grado dalle assurde tasse sulla casa, ma nulla 

di ciò è stato preso in considerazione. Ad oggi le casse del comune dispongono di elevate 

disponibilità, circa 7.000.000 di euro. Soldi nostri che si trovano bloccati per la follia del 

patto di stabilità... che blocca i comuni virtuosi e continua a foraggiare le cattive ammi-

nistrazioni, e centinaia di migliaia di euro di avanzo d’amministrazione dovuti alle opere 

ipotizzate e poi non realizzate. Anche qui abbiamo cercato di sensibilizzare, stimolare la 

maggioranza per intraprendere quelle azioni politiche necessarie per premere l’acceleratore 

degli enti locali perché si metta mano immediatamente a questo vergognoso iter buro-

cratico che premia chi sperpera e umilia altri. Ma anche qui, nonostante i proclami sui 

giornali in merito, all’indipendenza della lista civica dalle segreterie politiche, dai diktact 

di Milano o Roma...ben sono chiari gli equilibri politici che muovono l’amministrazione di 

Olgiate ed il suo operato, producendo di fatto nessuna attività di contrasto alla politica di 

disfacimento degli enti locali. Per concludere, ripetiamo per disponibilità di spazio e non 

sicuramente per mancanza di fatti o opinioni da raccontare, come ben sapete a tutti noi è 

stato reso impossibile realizzare il referendum sul nuovo centro di aggregazione scolastico 

sportivo, impedendo a tutti voi di esprimervi su un’opera che indebiterà pesantemente il co-

mune per decine di anni, utilizzando per la sua realizzazione lo strumento economico più 

caro e dispendioso disponibile oggi e meno utilizzato nel resto del territorio. Riprendiamo 

questo perché da alcuni, giorni alcuni esponenti della maggioranza parlano di consultare 

i cittadini sulla possibilità di trasferire al centro di Olgiate le attività estive di svago, feste e 

manifestazioni. Goliardicamente abbiamo ribattezzato la questione  in “referendum sulle 

salamelle”... perché l’attuale maggioranza preferisce domandare se sia corretto cuocere un 

panino in centro, rispetto alla struttura in pineta, invece che interrogare i propri cittadini 

in merito alla possibilità di spendere almeno 5.000.000 di euro per un mutuo ventennale. 

Personalmente credo che la cosa sia abbastanza ridicola di per se, sentendomi un po’ umi-

liato ed off eso per l’elevato spessore  della discussione... qualcuno aff erma che abbiamo ciò 

che meritiamo... personalmente crediamo che tutti noi meritiamo qualcosa di ben diverso... 

di molto diverso! Non sempre le “svolte” seguono il percorso corretto….. Buone vacanze 

a tutti.
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S(u)ono Musica: in arrivo una mostra di strumenti musicali
etnici e tanti laboratori per bambini e ragazzi

Dall’idea del musicista Michele 

Cappelletti, a Olgiate fervono i 

preparativi per la realizzazione di 

una mostra, in programma pres-

so il centro Medioevo durante il 

mese di Settembre dedicata agli 

strumenti musicali etnici e non 

convenzionali dal titolo S(u)ono 

Musica” con laboratori musica-

li per ragazzi e adulti. La fi nalità 

dell’iniziativa non è solo quella 

musicale, ma soprattutto quel-

la legata alla multiculturalità e 

all’accettazione dell’altro. In una 

società multietnica è necessario 

vivere questa condizione con il 

massimo dell’apertura e dell’ac-

cettazione dell’altro. La base di 

partenza per questa condizione 

sembra essere, ancora prima di 

condividere spazi e relazioni con 

essere umani di altre etnie, quella 

di accettarsi tra di noi nella classe, 

nella famiglia, negli spazi sociali 

condivisi. Accettare le diff erenze, 

comprendere il fatto che esistono 

tante verità e non una sola, con-

dividere il presupposto che l’u-

nica vera verità consiste proprio 

nel fatto che ne esistono tante. Il 

percorso quindi invita, attraverso 

la musica, a compiere un viaggio 

nell’accettazione di sé, dei propri 

limiti e potenzialità fi no ad arri-

vare all’altro percependone le dif-

ferenze non come ostacoli ma, al 

contrario, come preziose ricchez-

ze per costruire bene comune. 

La mostra sarà visitabile da 
lunedì 7 Settembre 2015 
a domenica 21 Settembre 
2015 (dalle 14 alle 18, 
sabato e domenica dalle 10 
alle 19).
I laboratori per ragazzi 
e adulti si terranno 
sabato 12, domenica 13 
Settembre, sabato 19 e 
domenica 20 Settembre 
dalle ore 14:30 alle ore 
15:30. 
Vi aspettiamo numerosi!

“Io non so cos’è la 
musica e forse questa è 
l’unica ragione per cui 
la faccio. 
So invece che tutto 
può diventare musica, 
essere trasformato in 
musica.
Diffido delle persone 
che sanno esattamente 
dove comincia e dove 
finisce la musica.”

Vinko Globokar

STREET FOOD E ARTE: UN GRAN SUCCESSO

Buon cibo e arte vanno a brac-

cetto. Questi gli ingredienti di 

“Street Food e Arte”, gli eventi 

organizzati dai commercianti 

olgiatesi in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale. 

Una location a cielo aperto, Piaz-

za Umberto, che ha preso vita du-

rante le serate del 9 e del 23 luglio 

tra opere d’arte, piatti ricercati, 

birre di qualità e ottima musica. 

Due serate piacevoli, molto ap-

prezzate e partecipate. Protagoni-

sti “Galp – Galleria La Perla”, “Il 

Banconiere”, “La Vigna”, “Il Pani-

fi cio”, “Franzi”, “La corte e l’uva”, 

“Bidù”, “L’ape Mojito”. 

Complimenti a tutti e alla pros-

sima! 

Per le foto si ringraziano galleria Galp 
e il gruppo fotografi co Diaphos 
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Durante il periodo estivo non si 

ferma l’attività della piscina co-

munale, data in gestione alla So-

cietà Lombardia Nuoto nell’otto-

bre del 2013. Vi ricordiamo che 

la piscina esterna sarà utilizzabile 

dall’utenza fi no a domenica 13 

settembre da lunedì a domenica 

dalle 9.30 alle 19.30. Per saperne 

di più potete telefonare allo 031-

946634 oppure inviare una mail a 

olgiatecomasco@lombardianuoto.it

Fate un tuffo in piscina!

GRANDI SPETTACOLI PER PICCOLI

Sabato 4 luglio, all’interno della 

festa delle Associazioni, è anda-

to in scena “Carezze di giganti” 

spettacolo per bambini proposto 

e realizzato dal gruppo “Zattera” 

di Varese in collaborazione con 

l’Assessorato alla Cultura della 

nostra città. A seguire  “Vola Pi-

nocchio”, evento del 9 luglio scor-

so in Villa Camilla. Quest’ultima 

serata è stata arricchita dall’i-

niziativa molto partecipata dei 

commercianti “Street Food and 

Arte” organizzata in Piazza Um-

berto.  “Galp – Galleria La Perla” 

ha esposto alcuni quadri dedicati 

al personaggio di Pinocchio. L’ul-

timo appuntamento si terrà ad 

ottobre nell’ambito del Festival 

Frontiere Letterarie e della ma-

nifestazione Pane, Riso e Cioc-

colato. Arrivederci al prossimo 

autunno!

Per le foto si ringrazia il gruppo fotografi co Diaphos
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UNIVERSITÀ DEGLI ADULTI

L’Università degli Adulti di Ol-

giate Comasco ha compiuto con 

successo crescente il suo decimo 

anno di vita. Quello che nel 2005 

poteva sembrare a molti un pro-

getto un po’ velleitario o poco 

affi  ne ai bisogni di un territorio 

periferico come il nostro (rispet-

to alle più consolidate esperienze 

dei capoluoghi di provincia), è 

diventato invece  un’off erta cultu-

rale opportuna, perché sistemati-

ca ed organica. In dieci anni i vari 

“progetti di cultura permanente, 

nei vari settori del sapere”, hanno 

conquistato molti cittadini  che 

provengono da tutto il territorio 

dell’ ”Olgiatese”. La partecipa-

zione ai corsi di questo decimo 

anno, e alle attività ad essi con-

nesse, ha superato ampiamente le 

aspettative di tutto il Consiglio di 

Gestione e degli iscritti stessi.

Il progetto iniziale (2005), arric-

chitosi ogni anno di contenuti 

nuovi da un lato, oppure di ap-

profondimenti ulteriori di corsi 

già avviati, ha superato il “ro-

daggio” necessario e può dirsi 

ora ben consolidato. L’avvio del 

nuovo anno accademico è ormai 

atteso per la fi ne di ogni periodo 

estivo con le sue novità e con il 

ritrovo di docenti e di amici con 

i quali si condividerà un nuovo 

percorso. L’inaugurazione del 

nuovo anno accademico, l’undi- Graziella Introzzi

cesimo, si terrà come di consueto 

a fi ne settembre: il sabato 26 per 

la precisione, a seguito di accu-

rata informazione in ognuno dei 

trenta comuni da cui provengono 

gli iscritti; e i corsi riprenderanno 

all’inizio di ottobre. La frequenza 

ai corsi è assidua, ma anche libe-

ra, quindi spinta dalla  curiosità 

di ognuno e dal piacere di ritro-

vare docenti ed amici. Si tratta di 

“conferenze” supportate da pro-

iezioni accuratamente preparate 

dai docenti, seguite quasi sempre 

da interventi dei partecipanti 

e da un confronto di opinioni e 

di valutazioni. Talvolta le lezioni 

alimentano ulteriori approfon-

dimenti attraverso visite esterne 

a luoghi, mostre, esperienze da 

condividere con i docenti dei 

corsi. Alcuni di loro sono anche 

“guide esperte” che hanno il pia-

cere di accompagnare i gruppi di 

interessati nei vari luoghi d’arte, 

di storia, o nella visita a impren-

ditorie famose, tutto ciò di cui si 

è parlato in aula e che merita an-

che una visita! Così, attraverso i 

capolavori di Guido Romano si è 

riscoperto per esempio Mantova 

nella sua arte e nella bellezza del 

territorio che la ospita. I laghi che 

la circondano, con la loro biodi-

versità, non sempre noti come 

lo meriterebbero. Quest’anno il 

percorso è stato particolarmente 

articolato, con visite esterne an-

che a luoghi vicini come Milano 

o hinterland milanese, come le 

Abbazie cistercensi; alcuni pa-

trimoni dell’Unesco spesso fa-

mosi ma poco “visitati”, seppur 

molto importanti per la nostra 

cultura e la nostra storia. L’expo 

nel suo aspetto culturale e di in-

novazione tecnico-scientifi ca. Le 

conferenze sono tenute da per-

sone professionalmente esperte, 

e talvolta anche giovanissime. 

In questo caso esse esprimono 

anche il piacere di presentare e 

di condividere il frutto di studi 

recenti con una platea di adulti 

curiosi e interessati! Musica e te-

atro non sono mancati quest’an-

no con alcuni appuntamenti  nel 

tardo pomeriggio con cantautori  

del territorio ed attori apprezzati. 

L’università proseguirà il suo 

cammino tenendo fede alla sua 

fi nalità iniziale: diff ondere e con-

solidare la “conoscenza” attraver-

so studi e saperi aggiornati ed at-

tuali. Non un “diploma” alla fi ne 

di ogni anno, ma forse la sod-

disfazione personale di aver ac-

quisito un maggiore e più chiaro 

orientamento rispetto alle varie 

problematiche emerse: il piacere 

della conoscenza! 

La conclusione di ogni anno ac-

cademico ricorda un po’ l’emo-

zione degli studenti a fi ne anno 

scolastico: felici di andare in 

vacanza, ma un po’ melanconi-

ci per il distacco dal luogo e dai 

compagni di studio. 

È importante non perdere mai la 

voglia di esplorare il mondo che 

ci circonda, innanzitutto con la 

mente ma anche scambiando opi-

nioni e valutazioni con gli altri! 

Visita all A̓bbazia di Viboldone

Visita a Redipuglia con Renata Marini
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Da qualche tempo è attiva a Ol-

giate una nuova iniziativa che 

unisce la riscoperta del territo-

rio con la valorizzazione delle 

persone e del loro lavoro. 

La cooperativa “Sì può fare” in 

collaborazione con la Caritas 

parrocchiale ha cominciato a 

coltivare verdure biologiche. 

Nei giorni di martedì e sabato, 

dalle 9.00 alle 11.00, potrete 

scegliere e raccogliere la ver-

dura che preferite direttamente 

dal campo, che si trova in via 

San Giovanni Bosco. 

Venite a conoscere di persona 

questo bel progetto di agricol-

tura sociale!

AGRICOLTURA SOCIALE
Verdure biologiche con la Caritas

PINETA 2015
Il centro estivo ad Olgiate ha uf-

fi cialmente preso il via il primo 

luglio e si concluderà venerdì 31 

luglio. È intitolato “VIVI LA PI-

NETA” e il logo riprende quello 

di EXPO, la grande manifestazio-

ne mondiale di Milano. 

Circa 270 bambini dai cinque ai 

dodici anni sono coinvolti quo-

tidianamente nelle attività segui-

ti da 13 animatori, coordinati a 

loro volta da una direttrice, l’In-

segnante Monica Messaggi e da 

un vice- direttore, l’Insegnante 

Jacopo Piccardi. Richiestissime 

sono le gite ad Ondaland presso 

Vicolungo e al Parco Avventura 

Jungle Raider  Park di Civen-

na, interessanti e coinvolgenti le 

uscite sul territorio comasco e 

dell’olgiatese in collaborazione 

con la Protezione Civile e il CAI 

giovanile. Ispirandosi ad Expo, i 

contenuti sviluppati nelle attività 

interne riguarderanno la nutri-

zione e l’ambiente, in particolare 

la cura per una corretta alimen-

tazione e per l’ambiente in cui 

viviamo. Tra le proposte alimen-

tari, frutta e verdura a volontà 

durante la pausa della mattina, 

una merenda sana al pomeriggio, 

coltivazione di semi e piantine, 

fabbricazione di pupazzi dedicati 

al cibo, tornei e giochi di gruppo 

all’aperto.
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Protezione Civile
Oltre le attività istituzionali, nuovi amici 

I compiti istituzionali di noi vo-

lontari di Protezione Civile pre-

vedono di occuparsi di piante 

a rischio, di griglie da svuotare 

sugli alvei di rogge e torren-

ti, di asportare nidi di vespe o 

calabroni, operare col modulo 

antincendio boschivo e ancora 

collaborare con le forze dell’or-

dine per particolari esigenze le-

gate alla pubblica sicurezza. 

Ma le nostre attività vanno ol-

tre, permettendoci di condivi-

dere il lavoro di volontariato 

con persone esterne al Gruppo 

o passare momenti piacevoli 

insieme a bambini e  ragazzi/e 

in iniziative che alla nostra re-

sponsabilità uniscono la piace-

volezza della loro vivacità. La biciclettata dei ragazzi ospiti in pineta per il soggiorno estivo

Attività insieme ai ragazzi del Mali ospiti della Caritas olgiatese

SERVIZIO ACQUEDOTTO E 
FOGNATURA 

Colline Comasche informa gli utenti che dal 1 al 31 
di agosto verrà sospeso il servizio di ricevimento 
presso le sedi comunali. 
Gli utenti potranno comunque recarsi presso gli 
uffi ci di Lurate Caccivio, via IV Novembre, 16 nei 
seguenti orari: 
• lun – ven: 10.00 – 12.30 
• mer: 10.00 – 17.00 
Nelle giornate di sabato del mese di agosto gli uffi ci 
di Lurate Caccivio saranno chiusi. 
Per emergenza contattare il numero 031/4951212
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Calendario Eventi

DATA EVENTO ORGANIZZATORI DOVE

13 agosto Santo Patrono Ss Ippolito E Cassiano Parrocchia Parrocchia

17 agosto Oratorio Estivo (Grest - Campi) Parrocchia Oratorio/Gualdera

29 - 30 agosto 3° Memorial Enzo Tomasetto A.M. Gruppo Sportivo Olgiatese Astro Pineta

5 - 6 settembre Sagra Avisina Avis Olgiate Pineta

12 - 13 settembre Festa Dei Canestri Parrocchia/Oratorio S. G. Bosco Oratorio S. G. Bosco

13 settembre Evento Benessere Ass. ne Percorso Comune Medioevo

14 - 28 settembre Soggiorno Marino in Liguria Ass. Insieme Liguria

26 settembre Inaugurazione Anno Accademico 

Università Adulti

Università degli Adulti Auditorium Medioevo 

ore 17.30

27 settembre 2^ Festa dello Sport Consulta Sport/Assessorato allo 

Sport

Centro Sportivo Pineta

Tesseramento Sos Sos Olgiate Piazza della Chiesa

4 ottobre Processione Beata Vergine del Rosario Parrocchia Vie di Olgiate

4 ottobre Festa dei Nonni Ass. Insieme Sede

10 - 11 ottobre Castagnata a Somaino Parrocchia Oratorio Somaino

18 ottobre Giornata Pro Musica Corpo Musicale Olgiatese Frazioni

18 ottobre 21^ Castagnata Cai CAI Pineta

18 ottobre Assemblea/Castagnata Ass. Insieme Sede

25 ottobre Giornata Pro Musica Corpo Musicale Olgiatese Frazioni

25 ottobre 11^ Pane, Riso E Cioccolato - 

Evento Gastronomico

Pro Loco, Associazioni e 

Amministrazione Comunale

Piazza Volta e 

Medioevo

31 ottobre Festa Halloween Per Bambini Gsd Astro Pineta

1 novembre Processione Ognissanti al Cimitero Parrocchia Vie Città/Cimitero

4 novembre Commemorazione 4 Novembre nelle Scuole Comune/Ass. ne Combattenti 

e Reduci

Scuole Olgiatesi

15 novembre Pranzo Sociale Ass. Insieme Sede

21 novembre Concerto Santa Cecilia Corpo Musicale Olgiatese Teatro Aurora/

Medioevo

22 novembre Festa Santa Cecilia Corpo Musicale Olgiatese/Corale 

Parrocchiale

Chiesa SS. Ippolito e 

Cassiano

28 novembre Premiazione Concorso e Proiezione CAI CAI Auditorium Medioevo

RESTIAMO IN CONTATTO!

È quello che ti proponiamo con questa rubrica. 

La redazione del giornalino comunale é pronta a ricevere suggeri-

menti, articoli, fotografi e, storie del paese. 

La nostra email giornalecomunale@comune.olgiate-comasco.

co.it é sempre a disposizione, e noi siamo pronti a pubblicare tutto 

quello che riterremo utile e interessante. 

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. 
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