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I
l 2015, che era iniziato per 
quanto riguarda il lavoro 
amministrativo, con l’otte-
nimento di alcuni impor-

tanti !nanziamenti su progetti 
presentati dall’Amministrazione 
al Governo ma anche ad enti, 
si può chiudere con un bilancio 
positivo: abbiamo avuto modo di 
attuare una serie di lavori pub-
blici importanti, è !nalmente 
cominciata la costruzione della 
nuova palestra, i cui lavori stan-
no proseguendo nei tempi previ-
sti, e potremo dare il via ad un’al-
tra importante serie di interventi. 
Questo perché !nalmente si 
sono un po’ aperte le possibilità 
di spesa per i Comuni, visto il 
miglioramento della situazione 
economica generale dell’Italia e 
viene consentito l’utilizzo degli 
avanzi di amministrazione, cioè 
del denaro che i Comuni hanno, 
ma che !no al mese scorso non 
potevano adoperare per fare i 
lavori di cui vi era la necessità, a 
causa di regole molto rigide sul-
la spesa pubblica. Ecco perché 
nell’ultima variazione di bilancio, 
recentemente approvata, abbia-
mo potuto impegnare in nuovi 
lavori una cifra importante ed 
anche perché abbiamo potuto de-

stinare 1.200.000 euro alla nuova 
palestra, diminuendone così già 
in partenza i costi. Se a questa 
somma aggiungiamo gli 800.000 
euro che abbiamo ottenuto come 
!nanziamento dal governo, non 
possiamo che dirci soddisfatti di 
questo “avvio” della nuova strut-
tura che la scuola aspettava da 
tempo.
Un’altra positiva novità è rappre-
sentata dall’attuale situazione ri-
guardante la nostra variante alla 
statale: trovate la notizia all’in-
terno del giornale. Qui vorrei 
solo sottolineare che la proposta 
che abbiamo portato al Presiden-
te dell’Anas dott. Armani, cioè 
quella di a(dare alla Provincia 
di Como il compito di indire 
l’appalto per la strada, pur sotto 
il controllo e la supervisione tec-
nica dell’Anas stessa, deriva dalla 
certezza di avere, presso l’Ammi-
nistrazione Provinciale, le com-
petenze necessarie ed anche la 
possibilità di procedere in modo 
sempre corretto ma più spedito. 
Il prossimo anno avremo il can-
tiere in attività e, sempre in Pro-
vincia, si comincerà a lavorare 
sul progetto preliminare per il se-
condo tratto di strada, tra Olgia-
te e Solbiate, destinato a liberare 

Nel mese di novembre a tutti i ge-
nitori del bambini nati nel 2013, 
2014 e 2015 (sono 289!) è stato di-
stribuito un questionario per veri-
!care l’interesse all’apertura di un 
nuovo servizio per l’infanzia e le 
famiglie. Il servizio a cui abbiamo 
pensato, sull’esempio di quanto re-
alizzato in numerose città italiane 
ed europee, si rivolge alle bambi-
ne ed ai bambini !no ai 3 anni di 
età accompagnati dai loro genitori 
o dai loro famigliari con lo scopo 
di o6rire, ai bimbi, uno spazio per 
il gioco e la socializzazione e, agli 
adulti, un luogo di incontro dove 
confrontare le proprie esperienze, 
alla presenza costante di personale 
quali!cato in grado di garantire un 
ambiente sicuro, sereno e positivo. 
Un luogo tutto per bambini e fami-
glie che vorremmo fosse un punto 
di incontro e di attività e che pos-

sa sostenere piccoli e grandi nel 
loro percorso di crescita insieme! 
Il questionario è il primo passo, 
ci interessa infatti sapere cose ne 
pensano i diretti interessati in 
modo che si sentano coinvolti da 
subito e, con i loro suggerimen-
ti, si possa costruire un servizio 
condiviso e che risponda e6etti-
vamente ai bisogni e ai desideri 
dei cittadini. Con!diamo quindi 
nella disponibilità di tutti i geni-
tori interessati alla compilazione 
e alla riconsegna del questionario 
ai !ni del buon esito dell’indagine 
conoscitiva. 
Dove e come riconsegnare il que-
stionario: 
1. Imbucandolo negli appositi 
contenitori colorati posiziona-
ti all’asilo nido, sul banco della 
biblioteca comunale, nell’u(cio 
pubblica istruzione (primo pia-
no) e all’u(cio URP del Comune 
di Olgiate Comasco (piano terra 
– U(cio Anagrafe);
2. Inviandolo all’indirizzo: apic-
colipassi@comune.olgiate-coma-
sco.co.it
Il questionario verrà trattato nella 
rigorosa osservanza della privacy.

anche Somaino dal tra(co. 
Non mi sembra giusto però que-
sta volta chiudere queste mie 
considerazioni senza ricordare 
ciò che non è accaduto qui da 
noi, ma che tuttavia abbiamo 
sentito come molto vicino e che 
credo abbia toccato profonda-
mente tutti. Mi riferisco a quan-
to avvenuto a Parigi, dove così 
tante persone, per lo più giova-
ni e di diverse nazionalità, sono 
state vittime di una follia, di un 
odio e di un fanatismo disumano 
che, ovunque si è manifestato in 
questo ultimo anno, in Europa 
ma anche in Africa, in Australia 
o in Canada, ci ha lasciati tutti 
increduli e sgomenti. Sul nostro 
palazzo Comunale sono rima-
ste esposte per diversi giorni le 
bandiere francesi, mentre quelle 
normalmente esposte sono rima-
ste a mezz’asta. Un piccolissimo 
segno di vicinanza e solidarietà 
al popolo francese per l’orrore, 
il dolore e lo sgomento che ab-
biamo provato. Di questo orrore 
e della nostra vicinanza mi sono 
fatta interprete anche presso il 
sindaco di Liancourt, a nome di 
tutti. Il nostro pensiero va prima 
di tutto a tutte le vittime ed alle 
loro famiglie ed in modo parti-

colare a Valeria Solesin, a Parigi 
per un dottorato, una delle tan-
tissime nostre intelligenze che 
scelgono di andare all’estero per 
completare gli studi o per tro-
vare anche un lavoro migliore o 
diverso. Tutti questi giovani sono 
spinti certamente dalla curiosità 
nei confronti del mondo ed sono 
operosamente rivolti, come i loro 
coetanei che restano in Italia, ad 
un futuro che vogliono migliore e 
per il quale sono pronti ad impe-
gnarsi, per se stessi e per gli altri.
A tutti questi bravissimi ragazzi 
(che sono per fortuna, la mag-
gior parte) che non si arrendo-
no e continuano con generosità 
e sacri!cio a cercare di costruire 
una società più giusta e solidale, 
noi adulti dobbiamo poter sem-
pre trasmettere speranza ed otti-
mismo, pur se a volte ci sembra 
di(cile poterlo fare, anche con 
i nostri comportamenti, tenen-
do ben saldi i nostri valori civili, 
continuando a coltivare le nostre 
passioni ed a  mantenere gli im-
pegni che a suo tempo ci siamo 
assunti, per noi stessi, per le no-
stre famiglie, la nostra comunità, 
il nostro Paese.

Il Consorzio dei Servizi Sociali, 
che riunisce e rappresenta ven-
tidue comuni dell’olgiatese, da 
anni svolge un lavoro prezioso 
su svariati temi: dalla disabilità, 
alla tutela minori e ancora alle 
politiche a sostegno della fami-
glia, degli anziani e del lavoro. Si 
tratta di servizi che sono !nan-
ziati in parte attraverso risorse 
che vengono assegnate dallo Sta-
to ed in parte dagli stessi comuni, 
che condividono gli impegni in 
modo solidale. Questa capacità 
di lavoro comune, che è preziosa, 
è stata nell’ultimo anno premia-
ta da una serie di !nanziamenti 
aggiuntivi, ottenuti partecipando 
a bandi speci!ci promossi dalla 
Fondazione Cariplo, da Regione 
Lombardia e dal Ministero del 
lavoro. L’Assemblea consortile 
dei Sindaci, nella riunione dello 
scorso mese di ottobre, ha fatto il 
punto in merito ai molti progetti 
che sono stati già stati attivati o 
che lo saranno a breve. Il totale 
dei !nanziamenti extra ottenuti 
è signi!cativo, si tratta infatti di 
oltre 730.000 euro. Questi i pro-
getti che sono stati riconosciuti 
meritevoli di !nanziamento:

Palestra dell’abitare. Il !nanzia-
mento ottenuto è pari a 160.000 
euro, a sostegno dell’indipen-

denza di persone con disabilità;
Centro autismo. Finanziamen-
to di 25.680 euro, a sostegno di 
minori colpiti da autismo;
Tutele interculturali. 18.361 
euro da dedicare a iniziative su 
diritti e doveri dei migranti;
Gioco di squadra. 50.000 euro 
per combattere insieme la ma-
lattia del gioco;
Vita indipendente. 80.000 euro 
per favorire l’inclusione di per-
sone non autosu(cienti, sulla 
base delle loro esigenze;
Time welfare balance. 200.000 
euro per progetti e iniziati-
ve dedicati alla famiglia e alla 
conciliazione dei tempi di vita 
e lavoro;
Larionetwork: Olgiate oltre la 
crisi. 199.750 euro, per favorire 
l’incontro tra domanda e o6er-
ta di lavoro, rivolta ad adulti in 
di(coltà occupazionale, che 
saranno coinvolti in percorsi di 
formazione e riquali!cazione.

Un ottimo risultato, ottenuto gra-
zie all’impegno ed alla dedizione 
dei professionisti del Consorzio 
ed all’impegno e all’attenzione 
dei sindaci. Per saperne di più 
potete visitare il sito del Consor-
zio dei Servizi Sociali dell’Olgia-
tese (www.servizisocialiolgiatese.
co.it).



via Cascina del Pè;
via Troncaia;
via Roma (da Michelangelo a rotatoria Lomazzo - Bizzarone).

Inoltre l’Amministrazione ha operato in via dei Caduti sostituendosi 
rispetto ai lottizzanti che non avevano ultimato i lavori richiesti. Lo ha 
fatto senza spesa pubblica, dopo aver incassato la "dejussione versata 
a suo tempo dai lottizzanti e solo dove era previsto, secondo la con-
venzione "rmata anni fa tra gli stessi lottizzanti ed il comune.
Non è stato invece al momento possibile completare l’asfaltatura in 
via della Resistenza, in quanto non tutta l’area interessata è pubblica. 
Contiamo di poterlo fare entro la prossima primavera, dopo aver com-
pletato le procedure necessarie per acquisire le aree.
Per quanto riguarda i marciapiedi sono stati realizzati i seguenti in-
terventi:

via Trieste, da via XXV Aprile a via Verdi;
via Repubblica, da via Cappelletta a via Trieste;
via Milano, da via Vittorio Emanuele a via Maestri Cumacini.

È stato fatto un importante intervento di moderazione della velocità di 
fronte alle scuole di via Repubblica, mentre è stato rimandato a prima-
vera quello analogo previsto in via Indipendenza, per un problema di 
temperature. Infatti, a causa della particolarità delle lavorazioni e dei 
materiali impiegati, queste avrebbero dovuto essere più alte.
Altri lavori pubblici completati o in corso di realizzazione:

Copertura interna del tetto della Piscina, che ha migliorato l’aspet-
to estetico ma che soprattutto consentirà un signi"cativo risparmio 
energetico;
posa di colonnine per prese di corrente nel piazzale del mercato 
per evitare l’uso massiccio di generatori;
si stanno a&dando inoltre i lavori per la realizzazione dell’illumi-
nazione del parcheggio di via Don Sturzo, con il completamento 
e la sostituzione con led e l’illuminazione dell’incrocio di via De 
Pinedo.

Come avrete avuto modo di notare, la nostra città è stata oggetto du-
rante i mesi di ottobre e novembre di una serie di interventi di asfalta-
tura, di moderazione della velocità e di manutenzione di marciapiedi.
Riepiloghiamo brevemente le strade su cui sono state eseguite.

Tratti di via Tarchini;
via Sterlocchi;
via Lucini;
tratti di via Luraschi;
via Boselli da via Monte Generoso a Silvio Pellico;
via Carducci da incrocio Luraschi a via Quasimodo;
parcheggio via Don Sturzo (San Gerardo);
via Vecchie Scuderie (zona casetta dell’acqua);
tratti di via Indipendenza;
via Peretta;
tratti di via Campaccio;
via Usuelli (anello rotatorio di fronte alle scuole elementari);
via Fermi e via Marconi (tratti);
via De Amicis da via Trieste ad incrocio Carducci;
via Silvio Pellico da incrocio San Gerardo a Luraschi;
via Repubblica( Piazzale scuola materna);
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Con l’inizio dell’anno scolastico è 
ripartito anche il Piedibus (siamo 
in 140!) con una bella novità per la 
linea rossa e per la linea gialla che 
conducono entrambe alla Scuola di 
Via San Gerardo. 
Su queste due linee mancavano 
alcuni accompagnatori disposti a 
partire dal capolinea che, per la li-
nea rossa si trova all’angolo tra via 
Indipendenza e via Ronco (zona 
lavatoio), e per la linea gialla è in 
via Roma all’angolo con via Galilei. 
Così abbiamo pensato di chiedere 
aiuto ai ragazzi del Mali ospiti della 
Parrocchia che ... hanno accettato 
volentieri! 
Ogni mattina dal capolinea della 
linea rossa partono Riccarda, Dia-
wara Mamoudou e Sow Baniou-

gou che accompagnano a scuola, 
insieme agli altri accompagnatori 
che si aggiungono alle altre fer-
mate, i 18 bambini del linea rossa 
e dal capolinea della linea gialla 
partono Rosa e Konate Mahamou-
dou che accompagnano a scuola, 
insieme agli altri accompagnatori 
che si aggiungono alle altre ferma-
te, i 26 bambini della linea gialla. 
Bambini e accompagnatrici sono 
molto contenti dei nostri giovani 
accompagnatori e si è creata una 
bella sinergia tra tutti: mentre si va 
verso la scuola i ragazzi del Mali ci 
aiutano a vigilare sui nostri bam-
bini e intanto imparano dai nostri 
bambini la nostra lingua!

È partita a metà novembre 
la zona a tra&co limitato di 
viale Pio Roncoroni: il trat-
to di strada che passa davan-
ti alla Scuola dell’Infanzia. È 
un piccolo ma signi"cativo 
passo per migliorare la si-
curezza della mobilità verso 
la scuola: infatti questo trat-
to di strada era, al momento 
dell’ingresso e dell’uscita dei 
bambini, tra&catissimo e pie-
no di auto parcheggiate per-
ché, nonostante ci sia ampio 
parcheggio nelle immediate 
vicinanze, lungo tutta la via 
Angelo e Mary Roncoroni e 
nell’area di Piazza Italia, molti 
genitori e accompagnatori dei 
bambini continuavano a par-
cheggiare in divieto vicino al 
cancello di ingresso all’area di 
pertinenza della nostra scuola 
dell’infanzia e del nostro nido 
ostruendo anche il passaggio 
pedonale protetto che condu-
ce alla scuola e a volte anche 
al cancello pedonale e carraio. 
Ogni mattina e ogni pome-
riggio i nostri bambini erano 
quindi costretti ad uno slalom 
tra le auto parcheggiate in di-
vieto e lo scuolabus doveva 
con pazienza e grande cautela 

farsi strada tra genitori, nonni e 
i bambini, che giocando e cor-
rendo, percorrevano il viale di 
ingresso della scuola. 
Abbiamo così deciso di limitare 
dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 15.00 
alle 16.00 dal  1° settembre al 31 
luglio di ogni anno il tra&co ai 
veicoli con alcune eccezioni qua-
li i mezzi di soccorso, i veicoli 
muniti di apposito contrassegno 
perché trasportano persone con 
limitata capacità motoria, i for-
nitori (ai quali peraltro abbiamo 
chiesto di non arrivare, possibil-
mente,  tra le 8.30 e le 9.30 e tra 
le 15.00 e le 16.00), lo scuolabus 
e i veicoli di polizia. 
Alla scuola dell’infanzia e al 
nido, ora si arriva comodamente 
a piedi e in tutta sicurezza per-
correndo il breve tratto di strada 
dal parcheggio lungo il viale An-
gelo e Mary Roncoroni al can-
cello di ingresso. L’autobus, che 
arriva alla scuola verso le 8.45, 
potrà fermarsi davanti al cancel-
lo e far scendere lì i bambini e 
tutti, una volta raggiunto il can-
cello, potranno liberamente e si-
curamente correre verso la porta 
di ingresso.
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È stato recapitato nelle ultime 
settimane un certo numero di 
accertamenti per tasse comuna-
li non pagate negli anni scorsi. 
Questo, non deve essere visto 
come una vessazione ma come 
un’azione a vantaggio dei citta-
dini in regola con i pagamenti, 
nell’ambito delle attività di re-
cupero dell’evasione #scale che 
l’U$cio Tributi e l’Amministra-
zione Comunale stanno portan-
do avanti ormai da qualche anno. 

Purtroppo ogni anno una parte 
delle tasse non viene pagata (an-
che da persone “insospettabili”) 
e questo va a discapito di tutta 
la cittadinanza, togliendo delle 
entrate che dovrebbero essere 
utilizzate per garantire il man-
tenimento del livello dei servizi 
comunali. I motivi dei mancati 
pagamenti sono i più vari (e tra 
questi la distrazione...); il Comu-
ne cerca di venire incontro a chi è 
in di$coltà prevedendo forme di 

rateizzazione e coinvolgendo, se 
necessario, i Servizi Sociali. L’Uf-
#cio Tributi è sempre disponibile 
a veri#care le diverse posizioni 
e a retti#care i casi in cui ci sia-
no stati degli errori nell’accerta-
mento. Ci sono però situazioni in 
cui le tasse non vengono pagate 
deliberatamente e non solo per 
di$coltà economiche, portando 
un danno a tutti i cittadini. Situa-
zioni di mancati pagamenti, su 
numerosi immobili e ripetuti in 

Eccoci ancora a parlare dell’an-
damento dei ri#uti e come 
l’impegno della cittadinanza ci 
accompagna verso la nomencla-
tura “comuni ricicloni”. Di segui-
to i dati che mostrano il risultato 
dell’impegno degli olgiatesi: 

diminuisce il ri#uto indi+e-
renziato, aumenta la raccolta 
di+erenziata. Ad oggi abbia-
mo superato il 65% e ci avvi-
ciniamo al 67%; siamo sulla 
buona strada. Occorre osser-
vare l’altro dato importante 
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che identi#ca la produzione 
procapite anno. Noi, oggi 
ad Olgiate, produciamo cir-
ca 143 kg/anno per abitante, 
dato ancora alto rispetto ai 
“comuni ricicloni”, attestati a 
circa 70 kg/anno per abitante. 
Comunque Il nostro impegno 
Amministrativo, continuerà 
con l’obiettivo di migliorare il 
servizio e tagliare i costi per i 
cittadini.

Come sapete la Protezione Civile 
si occupa di fornire molti servi-
zi quali il supporto alla viabili-
tà, l’assistenza alle scuole ed alle 
pubbliche manifestazioni. Oltre 
al lavoro sul territorio il nostro 
Gruppo di Protezione Civile par-
tecipa anche ad eventi di preven-
zione quali esercitazioni speci#-
che che periodicamente vengono 
proposte. Quest’anno sono state 
due le opportunità di operare con 
altri gruppi. La prima esperien-
za del 2015 è avvenuta lo scorso 
Marzo ad Alba con l’esercitazio-
ne “Lucensis”; quattro giorni in 

una zona che in passato ha subito 
eventi naturali disastrosi e che 
proprio per questo sente la ne-
cessità di organizzare periodiche 
esercitazioni di Protezione Civi-
le. Lo scorso Ottobre invece, sia-
mo stati invitati come osservatori 
ma anche come operativi all’eser-
citazione Oktober Test 2015. La 
manifestazione, organizzata dalle 
associazioni di Protezione Civi-
le Sud Milano e dai comuni sud 
Milano area B, si è svolta presso 
il comune di Lacchiarella dal 16 
al 18 Ottobre 2015 coinvolgendo 
circa 280 Volontari. All’evento 

più anni, che alla #ne portano dei 
debiti nei confronti del Comune 
di alcune centinaia di migliaia di 
euro. È nostra ferma intenzione 
continuare nell’attività di recu-
pero dell’evasione soprattutto in 
questi casi, per arrivare a una 
pressione #scale più giusta. Solo 
se tutti fanno la loro parte, le tas-
se si potranno ridurre.

hanno partecipato Lacchiarella 
e le Comunità attigue con i loro 
Gruppi di P.C., numerose Or-
ganizzazioni di Soccorso dalle 
C.R.I alle Anpas ai VV.F. Forze 
dell’Ordine, diversi osservatori 
in rappresentanza delle Pubbli-
che Istituzioni e osservatori del-
la vicina Svizzera (P.C. Lugano). 
Le esercitazioni alle quali abbia-
mo partecipato consistevano in: 
muoversi di notte nei boschi alla 
ricerca di persone scomparse con 
l’ausilio dei cani; recupero imper-
vio tra le piante e sotto la pioggia 
con la barella Kong sulle spalle; 
uscire sui mezzi con tempi con-
tingentati per recarsi in luoghi 
sconosciuti indipendentemente 
dalle condizioni del tempo e con 
l’ausilio del GPS. 
Tra i vari scenari quello più coin-
volgente ha riguardato l’allarme 
per una perdita di idrocarburi 
in un’azienda e  l’ allontanamen-
to del personale: la dispersione 
dei liquidi si è propagata nelle 
aree boschive attigue nelle quali 
è poi scoppiato un incendio che 
ha causato feriti e dispersi tra il 

personale in fuga. Il conseguente 
intervento della Protezione Civi-
le con i mezzi dell’Antincendio 
Boschivo (AIB) ed i volontari 
specializzati, ha dimostrato la 
validità del sistema nell’eventua-
lità che l’intervento fosse una 
reale emergenza. In questo con-
testo abbiamo contribuito con 
la nostra competenza e le nostre 
attrezzature, togliendoci pure 
qualche soddisfazione, ma so-
prattutto portando a casa idee e 
spunti per iniziative interessanti, 
talvolta fondamentali per le no-
stre attività. In#ne la fatica delle 
esercitazioni ed il disagio di dor-
mire in tenda, non il massimo 
per i “meno giovani”, è stato com-
pensato dai momenti di aggrega-
zione fra i volontari e da un’otti-
ma mensa grazie all’impegno dei 
giovani allievi della Scuola Al-
berghiera di Abbiategrasso. Cer-
tamente ci sarà sfuggito altro e 
non basteranno le foto scattate 
a documentare tutti gli avveni-
menti, intanto ringraziamo i no-
stri ospiti in attesa (perche no!) 
di ricambiare l’ospitalità ricevuta.
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Grande successo per la seconda 
edizione della festa dello Sport 
di domenica 27 settembre. L’i-
niziativa, organizzata dall’As-
sessorato allo Sport, con il pa-
trocinio del Coni-COMO ed 
in stretta collaborazione con la 
Consulta dello Sport cittadina 
e le associazioni sportive pre-
senti nell’olgiatese, si è riconfer-

 

Degustazione di prodotti tipici, 
eccellenze gastronomiche, labo-
ratori, mercatino dei prodotti e 
dei sapori autunnali…domenica 
25 ottobre Olgiate è stata inva-
sa da Pane, Riso e Cioccolato!  
Nato nel 2004 da un’idea del 
Comune di Olgiate, questo 
evento gastronomico si con-
ferma un appuntamento ama-
to dagli olgiatesi che hanno 
partecipato numerosi anche a 
questa undicesima edizione.  
Il programma della giornata è 
stato come ogni anno ricco di 
eventi. Oltre al consueto mer-
catino dei prodotti con il ge-

mellaggio tra Olgiate e Mantova 
con i prodotti tipici mantova-
ni, il cortile di Palazzo Volta ha 
ospitato una mostra di zuc-
che, grazie alla collaborazione 
con la Fondazione Minoprio di 
Vertemate con Minoprio e con 
Appassionati Orticoltori Olgia-
tesi. Al Medioevo la mostra fo-
togra#ca del Gruppo Fotogra#co 
Diaphos & Consulenze Assicu-
rative di Olgiate, la personale di 
Giancarlo Peru$o e l’apertura 
del museo ornitologico “Colle-
zione Rusconi” e “Cappellina”.  
Allo Stand della Pro Loco Olgia-
tese via con la fontana di cioc-

colato, mele&caldarroste e pre-
sentazione del dolce “Arancino 
Pane, Riso e Cioccolato” realiz-
zato dalla Pasticceria Regno delle 
Due Sicilie di Olgiate Comasco. 
In Piazza del comune premia-
zione del concorso “La Torta di 
Pane, Riso e Cioccolato” e nel-
la nuova cucina di via Garibal-
di l’imperdibile risottata alpina.  
Tante le attività pensate anche 
per i più piccini con letture ani-
mate, spettacoli, laboratori tra 
cui “Conferenza per sole stre-
ghe” a cura di Sara Ghioldi, “Al 
ristorante delle storie” a cura di 
FataMorgana e “Hansel e Gre-

tel” a cura di Progetto Zattera.  
Tra i laboratori: “RiSiamo ?” La-
boratorio creativo con il riso e al-
tri “ ingredienti “ a cura di Gruppo 
MaMo, “Le Lanterne Opalescenti 
- Cupcake da decorare” in col-
laborazione con “La Panette-
ria” di Via Lucini e laboratorio 
delle Farfalle a cura di ARBIO.  
Un grande grazie a tutti coloro 
che hanno reso possibile l’ottima 
riuscita di tutte queste iniziative.   
Alla prossima edizione!

mata come un appuntamento 
apprezzato e molto partecipato.  
Per questa edizione sono au-
mentate anche le specialità pro-
poste e presentate tra cui tennis 
(al Centro Tennis Malvisino), 
bmx, bocce, calcio, ponte tibeta-
no, baseball, marcia e podistica, 
tai chi chuan, vomina, nuoto ed 
attività in acqua, zumba, ginna-

stica artistica, ritmica e aerobi-
ca, cheerleading, danza e ballo, 
karate, judo, capoeira, yoga, tiro 
con l’arco, pallavolo, jeet kun do, 
krav maga, #lipino martial arts… 
L’obiettivo è che questa gior-
nata possa rappresentare sem-
pre più in futuro un vero e 
proprio appuntamento di ri-
ferimento e una vetrina privi-

legiata per far conoscere al me-
glio le associazioni e le società 
sportive del nostro territorio. 
Arrivederci al prossimo anno! 
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Dalla collaborazione Italo-
Olandese, una bella iniziativa 
in piazza Italia in occasione 
della Festa dei Nonni. Grazie 
a Caterina e Isa di “Fioreria 
La Ghirlanda” per aver acqui-
stato e messo a disposizione 
i bulbi di tulipani bianchi e 
gialli provenienti (e ritirati) 
direttamente dal Padiglio-
ne Olanda di Expo Milano. 
Grazie anche a Charlie, re-
sponsabile dell’ufficio dei fiori 
d’Olanda con sede a Malnate. 
E soprattutto grazie ai tanti 
bimbi dell’asilo di via Roncoro-
ni che con le loro maestre ed i 
nonni presenti hanno piantato 
i bulbi in attesa della fioritura 
primaverile.

Alcune immagini della giornata in ricordo dei Caduti di tutte le guerre e del centenario della Grande Guerra ( 1915 – 2015)  insieme alle asso-
ciazioni olgiatesi, alle autorità e ai ragazzi delle scuole medie.

Grazie a tutti i presenti, ai refe-
renti del Controllo del Vicinato 
Olgiatese ma soprattutto al Co-
mando Compagnia Carabinieri 
di Como ed alla stazione di Ol-
giate per l’ottima riuscita della 
serata sulla sicurezza e tru"e agli 
anziani di giovedì 22 ottobre. 
Una presenza così numerosa 
di cittadini desiderosi di avere 
informazioni ha contribuito a 

rendere omaggio all’impegno, 
alla professionalità ed ai risulta-
ti ottenuti dalle forze dell’ordine 
sul territorio Olgiatese grazie ad 
un imponente lavoro di squadra 
(non ultime le operazioni an-
tidroga) che ha visto coinvolta 
anche la polizia locale cittadina. 
Un messaggio forte e chiaro è 
stato ripetuto durante la serata: 
segnalare e chiamare il 112!  

Grande partecipazione per lo 
spettacolo “BARBABLU 2.0. 
I panni sporchi si lavano in 
casa”, tenutosi domenica 29 
novembre presso il Teatro Au-
rora. L’opera, con Laura Ne-
gretti e Antonio Grazioli, è 
stata promossa dall’Assessorato 
alla Cultura in collaborazione 
con l’Università degli Adulti e 
il Circolo Culturale Dialogo.  
Grazie a tutti e alla prossima!

Alcune immagini di S(U)ono 
Musica, la mostra di Michele Cap-
pelletti dedicata agli strumenti 
musicali non convenzionali, al 
Medioevo dal 1 al 20 settembre.  
L’iniziativa ha riscosso interesse 

ed entusiasmo da parte di grandi 
e piccoli. Tra le visite che voglia-
mo ricordare quella dei bambi-
ni e ragazzi del Grest, dal camp 
dell’Itala Calcio e dai ragazzi del-
le scuole di Olgiate! 
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L’Associazione P.A. SOS Olgia-
te Comasco Onlus nasce nel di-
cembre 1978 per sopperire alla 
mancanza di un servizio di pri-
mo soccorso. Da allora la SOS è 
attiva nel campo dell’emergenza 
sanitaria, ventiquattr’ore su ven-
tiquattro, tutti i giorni della set-
timana, con proprie ambulanze. 
Se è pur vero che oggi la struttu-
ra pubblica gestisce le chiamate 
di emergenza tramite il 112 (ex 
118), le ambulanze che si preci-
pitano per soccorrere malati e 
feriti sono quelle delle singole as-
sociazioni, tra cui la SOS Olgia-
te Comasco. Il nostro impegno 
non è dunque cambiato, semmai 
viene richiesta ancora una mag-
giore professionalità ai volontari, 
che debbono essere in grado non 
solo di intervenire in modo cor-
retto ma anche di collaborare con 
volontari di altre organizzazioni, 
con infermieri e medici. Negli 
anni, i servizi o# erti alla cittadi-
nanza sono notevolmente accre-
sciuti, basti pensare che oggi il 
parco mezzi dell’Associazione è 
costituito da 4 ambulanze, 5 auto 
speciali attrezzate per carrozzine, 
4 automobili, e 2 pulmini, utiliz-
zati per il trasporto di pazienti 
barellati, disabili, bambini, perso-
ne anziane, sole o con di$  coltà di 
deambulazione. Presso la sede di 
via Roncoroni 18 è presente, oltre 
all’ambulatorio di continuità assi-

stenziale (guardia medica), anche 
un ambulatorio infermieristico, 
ove un infermiere professionale, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 
18,00 alle 19,00, è disponibile 
per il controllo della pressione, 
per e# ettuare iniezioni intramu-
scolari, test per il controllo della 
glicemia, colesterolo e trigliceri-
di, oltre che piccole medicazioni. 
Al & ne di garantire tranquillità e 
sicurezza a persone sole viene of-
ferto un servizio di telesoccorso 
in collaborazione col Comune di 
Olgiate Comasco. Vi è poi la pos-
sibilità del ritiro di esami per via 
telematica, previo rilascio di de-
lega da parte dell’utente, evitando 
inutili perdite di tempo. Vengono 
o# erti corsi di primo soccorso 
aperti a tutta la cittadinanza, cor-
si avanzati per i volontari che pre-
stano servizio in ambulanza, per 
aziende (D.Lgs. 81/08) nonché 
per l’uso di de& brillatori in am-
bito extraospedaliero. Dal 1999 
la SOS si impegna, inoltre, per 
o# rire ad un gruppo di bambini 
di Chernobyl una “vacanza di sa-
lute” in Italia. Se qualche famiglia 
fosse interessata all’iniziativa può 
contattare la SOS per informa-
zioni (tel. 031.946400). L’Asso-
ciazione, per poter sopravvivere 
ed assicurare tutti questi servizi, 
ha la necessità, oltre che dell’ap-
poggio e dell’impegno di tutti gli 
iscritti, anche di nuovi volontari. 

Ognuno può trovare l’attività più 
consona (autisti auto, soccorrito-
ri, centralinisti, accompagnato-
ri...). Basta un minimo di volontà 
per ricevere il massimo della gra-
ti& cazione, dedicando un po’ di 
tempo a chi si trova nel bisogno.
Il sostegno e la generosità della 
popolazione sono stati determi-
nanti in tutti questi anni per la 
crescita dell’Associazione. 
Per questo invitiamo la cittadi-
nanza a rinnovare e/o ad aderire 

alla sottoscrizione familiare 2016 
che, oltre a garantire numerose 
agevolazioni, costituisce un fon-
damentale supporto per la SOS. 
La sottoscrizione può essere ef-
fettuata tutti i giorni presso la 
sede Sociale di Via Roncoroni 18. 
La P.A. SOS Olgiate Comasco 
Onlus è oggi una grande fami-
glia, nella quale chiunque con 
entusiasmo, impegno, motiva-
zione e serietà può entrare a far 
parte. Aspettiamo anche te!

In questi giorni il nostro paese è stato preso di 
mira dai ladri e ladruncoli; il fenomeno non 

ci era sconosciuto nemmeno in passato, ma 
in questo periodo gli episodi sono cresciuti 
molto, troppo. È inaccettabile non sentirsi 
sicuri a casa propria, dover convivere con la 
paura che qualcuno possa invadere la tran-

quillità della nostra famiglia e della nostra casa. 
Non c’è, solo, il timore di perdere dei beni mate-

riali; è proprio la paura di trovare degli sconosciuti 
in casa, di correre il rischio di subire violenza, & sica o psicologica, noi e i 
nostri cari; è la paura di aprire la porta della propria abitazione e trovare 
tutto a soqquadro... un pensiero che non fa dormire. I Carabinieri di Ol-
giate Comasco - ricordiamo che la prima cosa da fare se si riscontrasse 
un furto o un ladro in azione è di chiamare il 112 - si stanno dando da 
fare, ma il numero delle chiamate sono davvero molte, moltissime, trop-
pe rispetto alle capacità dell’organico. Attendersi un rinforzo è una favo-
la illusoria in questo periodo socio-economico. Qualcuno ha proposto 
al Governo di cambiare politica, ma sappiamo che non c’è speranza, in 
particolare nell’immediato. Il controllo di vicinato è una buona inizia-
tiva: ricordiamo che è nata a seguito della discussione dell’argomento in 
Consiglio Comunale da parte delle minoranze e approvato in seguito da 
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tutti i consiglieri. Ma non può bastare. È inutile fare memoria delle po-
lemiche passate della maggioranza che ha dapprima bocciato l’iniziativa 
solo perché proposta dalle minoranze: la sicurezza è un diritto che non 
ha, non deve, avere un colore politico! È ora di pensare ad altre azioni. 
Ai gruppi di controllo che abbiamo proposto tempo fa ad esempio; non 
chiamiamole ronde se non piace, ma è una soluzione valida e che a$  an-
cata alle iniziative già in atto aumenterebbe il senso di sicurezza e disin-
centiverebbe i male intenzionati. Non si propone di sostituire o a$  ancare 
le forze dell’ordine, ma sapere che in giro ci sono gruppi che controllano il 
territorio potrebbe scoraggiare i delinquenti ad operare nel nostro paese. 
Come pure si potrebbe pensare, anche, alla sorveglianza privata a paga-
mento con lo scopo di monitorare la situazione e quindi disincentivare le 
rapine. Anche la video sorveglianza è uno strumento di disincentivazione 
della delinquenza. Perché le telecamere ad Olgiate Comasco devono es-
sere usate solo per dare multe? In& ne, chiediamo qualche presenza in più 
nelle ore serali della polizia locale. Giusti& care i furti con la costatazione 
che in inverno le giornate sono più corte e che con il buio i furti aumen-
tano, è veramente un po’ poco e una costatazione sterile. Vorremmo delle 
soluzioni o quantomeno vedere la voglia di fare qualcosa. Qualche cosa 
in più si può e si deve fare. Speriamo che in questo momento critico la 
nostra voce e la disponibilità a collaborare possa essere ascoltata e accolta.

Fin dai primi giorni di attività di questa amministrazione, 
abbiamo premuto a fondo l’acceleratore su alcuni temi che 

riteniamo prioritari rispetto a tutto il resto. Uno di questi, 
forse il primo per importanza, riguarda la sicurezza del 
nostro territorio. Fin dall’inizio la sensibilità della mag-
gioranza che amministra la nostra Olgiate, in termini di 
sicurezza, è stata quasi pressochè assente. Il Sindaco ha 

riportato, a mezzo stampa, frasi del seguente tenore “non 
ci sono problemi di sicurezza in Olgiate” e “Olgiate è un 

paese sicuro” respingendo cosi qualsiasi tentativo di colla-
borazione nei nostri confronti. In questi quasi 5 anni, abbiamo 

proposto di tutto, dal controllo del vicinato, alle ronde, ai comitati di controllo dei cit-
tadini, all’installazione di telecamere, a progetti straordinari e non per il pattugliamento 
notturno della polizia locale, incontri sulla sicurezza, camminate per la legalità etc etc. 
Tutto ciò che abbiamo promosso è stato respinto sul nascere, solo perché arrivava dall’op-
posizione più in particolare dal gruppo lega Nord- Liberali. Questo non serve, questo non 
darebbe risultati, questo costa troppo e via dicendo. È stato eretto un muro solamente per 
evitare di dover ammettere che le proposte della minoranza erano “buone idee” e quindi 
dover ammettere di fronte alla popolazione il proprio limite. La situazione oggi è andata 
notevolmente peggiorando; la nostra comunità è quotidianamente sotto attacco da parte 
della criminalità che, grazie ad una politica nazionale insensata e folle che tutela maggior-
mente i carne& ci rispetto alle vittime, a una giurisprudenza che vive ormai solamente di 
attenuanti e sconti di pena anzichè di aggravanti, espande e progredisce la propria attività 
di mala# are. Le forze dell’ordine, sempre in prima & la, si trovano a fronteggiare la situa-
zione con sempre meno mezzi ed un sottodimensionato numero di uomini sul territorio. 
A loro va il nostro sostegno e la nostra gratitudine per quanto fatto, per quanto fanno e 
per quanto faranno nel futuro. E’ chiaro che il problema non è risolvibile direttamente 
dall’amministrazione, non siamo qui a raccontare favole, ma l’intervento politico diretto 
di un Sindaco, magari in concerto con tutti gli altri sindaci del territorio, potrebbe pesare 
positivamente sui tavoli che contano. In tal senso ci chiediamo: quante lettere ha & rmato 
il Nostro Sindaco per chiedere più uomini alle istituzioni superiori? Quante pressioni po-
litiche ha mosso nei confronti dei propri vertici? Dal canto nostro, tramite i nostri eletti 

nelle istituzioni, abbiamo martellato di segnalazione, esposti, interrogazioni i centri politici 
istituzionali del nostro Stato. Grazie all’aiuto dell’Onorevole Molteni abbiamo svariate volte 
sollecitato il governo centrale sui temi della sicurezza e del controllo del territorio, sullo 
spaccio che controlla i nostri boschi, i furti in abitazione. Abbiamo Ospitato l’Assessore 
regionale Bordonali nella nostra sala consigliare, alla presenza di molti sindaci dei comuni 
limitro& , facendoci indicare da Lei stessa quale strade percorrere per avere sostegno eco-
nomico nelle politiche per la sicurezza. Di tutto ciò nulla è stato recepito e nulla è stato 
intrapreso, perdendo anche consistenti contributi regionali. Da anni invochiamo la pre-
senza dell’esercito sul nostro territorio, unica risposta concreta per cercare di contrastare 
il mala# are e il dilagare dello spaccio nei nostri boschi. La cronaca dei giorni scorsi ha di 
fatto dimostrato la gravità della situazione, nel nostro territorio qualcuno ha perso la pro-
pria vita e ciò non deve più accadere, mai più. Ultimamente però qualcosa di diverso sta 
accadendo. L’avvicinarsi delle elezioni ha in piccola parte svegliato amministrazione che, 
come per magia, si appropria delle nostre proposte precedentemente ri& utate, riciclandole 
come proprie e riproponendole come chissà quale novità. Abbiamo sottolineato la curiosa 
situazione e ci siamo sentiti dire dall’assessore che le idee non hanno padrone, che quando 
le abbiamo proposte non andavano bene perché i tempi non erano quelli giusti, mentre 
ora lo sono. Ci chiediamo, e chiediamo all’assessore Moretti, in base alle Sue a# ermazioni, 
se ci sia un tempo dove la sicurezza è trascurabile, un tempo dove i furti siano tollerati ed 
un altro invece dove tutto ciò non debba accadere. Curiosa la scelta dei tempi...Curioso 
per l’avvicinarsi alle elezioni della prossima primavera. Onestà intellettuale non è da tutti, 
non è per tutti! Dal canto nostro, coscienti di tutto ciò che abbiamo proposto e realizzato 
concretamente siamo e saremo sempre attivi nel proporre, nel sensibilizzare nel tenere alta 
la guardia perché si possa intervenire per sanare la situazione. Ammettere che altri possano 
avere idee spendibili non è patrimonio dell’attuale amministrazione. Siamo coscienti che 
grazie al nostro continuo e costante martellamento mediatico qualcosa inizia a muoversi, 
negli anni scorsi nessuno parlava di controllo del vicinato, di comitati di cittadini e di con-
trollo diretto del territorio, lungimiranti guardiamo oltre gli ultimi arrivati con le medaglia 
appese al petto senza gloria, perchè ciò che conta, per noi, è il risultato & nale, il concreto 
che migliora la vita di tutti noi. Con buona pace di chi non c’è stato e neppure ci sarà mai 
domani, nonostante tutte le parole al vento. Buon Natale a tutti, che il nuovo anno possa 
migliorare la vita di tutti quanti.
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Raggiunto con successo il tra-
guardo del decimo anno, la no-
stra Università può proseguire il 
suo cammino su basi ormai ben 
consolidate, sia per il numero di 
aderenti, che per l’ampia rete di 
docenti e di professionisti che 
collaborano con noi per la rea-
lizzazione dei corsi. A un mese 
e mezzo dall’inizio delle lezioni, 
gli iscritti hanno superato le 270 
unità, mentre la presenza dei soci 
ai corsi oscilla sempre tra le 150 
e le 180: un record positivo che 
convalida l’interesse crescente 
per le proposte culturali. 
L’impianto delle attività si ar-
ricchisce ogni anno di proposte 
nuove: sia nei corsi “ordinari” 
che interessano il maggior nu-
mero di iscritti, sia nelle visite ad 
essi connesse e in alcuni semina-
ri che coinvolgono piccoli grup-
pi di persone interessate per un 
periodo circoscritto. Il progetto 
del nuovo anno è stato costruito, 
come di consueto, in un clima 
collaborativo e con attenzione ai 
suggerimenti avuti anche dagli 
stessi corsisti nella veri$ca di $ne 
anno. Alcuni corsi sono l’atteso 
proseguimento di quanto avviato 
$n dai primi anni in ambiti che 
tutti apprezzano e che non pos-
sono mancare poiché indagano 
il nostro immenso patrimonio 
culturale: l’Arte, la Filoso$a, la 
Storia, la Letteratura, l’Astro$-

sica, la Musica, le Scienze e con 
docenti $delizzati che sono a loro 
volta patrimonio culturale del 
nostro territorio. Altri corsi sono 
tenuti da docenti che operano in 
Università vicine e che ci accom-
pagnano in ambiti speci$ci del 
loro studio come quelli delle altre 
culture o di tematiche più specia-
listiche ma non per questo meno 
interessanti perché mediate da 
una buona capacità divulgativa. 
Lo stesso discorso riguarda l’ap-
porto signi$cativo di giovani lau-
reati che o(rono il frutto del loro 
lavoro di ricerca in un contesto 
che dimostra di apprezzare sia i 
vari ambiti di ricerca, sia la loro 
competenza sorretta da grande 
passione. La curiosità dei soci è 
in ogni caso rivolta a tutti gli am-
biti del sapere, nessuno escluso, 
mantenendo fermo il paradigma 
della divulgazione, ossia di ren-
dere ogni discorso accessibile a 
tutti i partecipanti, qualunque sia 
la loro formazione o cultura. In 
realtà, la bravura dei docenti rie-
sce sempre a superare ogni even-
tuale ostacolo dovuto ad aspetti 
più specialistici del discorso. Essi 
possono infatti contare da un lato 
sulla curiosità e sull’attenzione di 
interlocutori adulti ed interessa-
ti, dall’altro sull’empatia che essi 
stessi riescono a stabilire con chi 
li ascolta. Il clima che ne deriva 
è in ogni caso gradevole perché 

rinforza i legami tra le persone ed 
accresce la voglia di sapere. Ogni 
incontro è fonte di informazioni 
nuove per tutti, di suggerimenti 
per ulteriori approfondimenti in-
dividuali tramite letture o $lmati 
che vengono suggeriti e anche di 
successivo scambio di opinioni 
ben oltre la sede dei corsi. 
La documentazione dei vari cor-
si è resa disponibile dai docenti 
sia attraverso dispense cartacee, 
sia in modo ormai più frequen-
te in $le digitali per chi utilizza 
abitualmente mezzi informati-
ci. D’altra parte, anche le visite 
esterne legate ad alcuni corsi 
arricchiscono quanto a(rontato 
in aula e permettono di rinfor-
zare le conoscenze acquisite con 
l’esperienza. Così lo scorso anno 
sono stati visitati Aquileia, Ci-
vidale del Friuli e Redipuglia; le 
Abbazie a sud di Milano; lo sto-
rico villaggio di Crespi d’Adda, 
Mantova nonché le grandi Mo-
stre a Palazzo Reale e quella di 
Villa Olmo sul tema della città di 
cui ci si appresta a vedere tra po-
chi giorni la terza Mostra “Com’è 
viva la città. Art & the City 1913-
2014”, sguardo sul Novecento. Ai 
docenti in primo luogo e a tutti 
i soci che si ritrovano con piace-
re ai nostri appuntamenti cultu-
rali va la gratitudine di ognuno 
di noi, ben consapevoli che lo 
scambio di idee e di opinioni è 

per tutti stimolo ed arricchimen-
to anche per i progetti successivi 
dell’Università e non solo. Nella 
fase iniziale del nuovo anno, au-
spichiamo di trasmettere anche 
ad altri la voglia di partecipare 
alle nostre iniziative per conosce-
re e per conoscersi in un percorso 
culturale che possa contribuire 
magari anche la qualità della vita 
quotidiana di ognuno. Di fronte 
ai problemi epocali che la realtà 
di ogni giorno ci propone, è im-
portante non perdere occasioni 
di ri+essione su tale realtà attra-
verso una maggiore e più profon-
da conoscenza di quanto accade. 
Tutti i “saperi” concorrono infatti 
a darci maggiore sicurezza perso-
nale e ad orientarci meglio. E l’U-
niversità degli Adulti ha la pre-
sunzione di poter servire anche 
a questo: si impara a tutte le età, 
ma, con più anni di esperienza, si 
può scoprire o ritrovare il piacere 
di continuare ad imparare! 
Come negli anni precedenti, ri-
volgiamo un sentito ringrazia-
mento all’ Amministrazione Co-
munale di Olgiate Comasco che 
ospita i corsi in una sede presti-
giosa, particolarmente apprezza-
ta da tutti. Ringraziamo anche gli 
altri 29 Comuni che hanno pa-
trocinato l’evento inaugurale per 
l’avvio del nuovo anno.

La Compagnia Teatrale Il Ruscel-
lo di Olgiate Comasco porterà in 
scena sul palco del teatro Aurora 
lo spettacolo “Taxi a due Piazze” 
di Ray Cooney devolvendo il rica-
vato degli spettacoli alla fondazio-

Tanti auguri all’associazione di fo-
togra$a Diaphos che domenica 11 
ottobre ha festeggiato il suo com-
pleanno con un bella festa presso il 
Medioevo! 

ne Paolo Fagetti. 
Due gli spettacoli: sabato 27 feb-
braio alle 21.00 e domenica 28 
febbraio alle 17.00. 
Arrivederci a teatro, non manca-
te! 
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È quello che ti proponiamo con questa rubrica. 
La redazione del giornalino comunale é pronta a ricevere suggeri-
menti, articoli, fotogra#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. 

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, u&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’U&cio Segreteria del Comu-
ne al numero 031.994622 per avere informazioni su costi e spazi 
disponibili. Non lasciarti sfuggire questa possibilità. 

IL CIRCOLONE


