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OLGIATESTATE 2014
Le immagini più belle della prima serata di OlgiatEstate di sabato 5 luglio tra musica, danze, 

negozi aperti e tanta allegria! Un ricco programma, che è stato possibile realizzare soprattutto 
grazie all’entusiasmo e alla voglia di fare delle associazioni, dei commercianti 

e di gruppi di cittadini in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. 
L’appuntamento con Olgiatestate continua con altre iniziative, buon divertimento a tutti!
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Qualche chiarimento in 
materia di tasse comunali

Quest’anno, come tutti abbiamo 
avuto modo di accorgerci, è stata 
introdotta dallo Stato la IUC, Im-
posta Unica Comunale, che tutti 
sono chiamati a pagare.
Essa è composta di tre compo-
nenti: TARI, IMU, TASI. Le rego-
le per la sua applicazione hanno 
subito continue modifiche, tanto 
che tutti i Comuni hanno avuto 
serie difficoltà e tutti quelli che 
andavano a rinnovo non sono 
stati in grado di deliberare in 
tempo utile le relative tabelle di 
calcolo prima della data delle ele-
zioni i propri bilanci.
Ad Olgiate si è giunti all’appro-
vazione del regolamento e alla 
definizione delle aliquote solo 
nel consiglio comunale di metà 
maggio.
Il primo componente di questa 
imposta è la TARI: la tassa sul 
servizio della raccolta dei rifiu-
ti; il costo complessivo di questo 
servizio deve essere per legge 
suddiviso sulle utenze, dome-
stiche e non, arrivando alla de-
finizione della tariffa. I bollettini 
sono stati distribuiti, le scadenze 
sono 20 settembre per il paga-
mento in unica soluzione e 20 
giugno, 20 settembre e 20 dicem-
bre per quello rateizzato.
La TASI è la tassa per i servizi 
indivisibili, tutti quei servizi che 
vengono erogati dal Comune ma 
il cui costo non è direttamente 
sostenuto dai cittadini: i servizi 
anagrafici, i servizi di vigilanza, 
l’illuminazione pubblica, il ser-

Chiedo scusa agli ol-
giatesi che possono 
trovare noioso l’argo-
mento, ma mi sento 

in dovere di tornare sulle re-
sponsabilità che si hanno quan-
do si decide di dedicare una par-
te importante del proprio tempo 
al proprio paese o alla propria 
città, impegnandosi nel lavoro 
amministrativo in Comune.
Lo si deve fare, lo si dovrebbe 
fare, mettendoci il massimo del-
le proprie capacità e con onestà 
di intenti, oltre che di comporta-
menti, tenendo sempre presente 
che ci si impegna per l’interesse 
comune e non per il proprio, o 
per quello del proprio partito o 
per qualsiasi altro motivo.
Sono fermamente convinta che 
questo sia un impegno vinco-
lante per tutti gli amministrato-
ri, siano essi parte di una mag-
gioranza o di una minoranza. 
Mi chiedo allora se risponda 
all’interesse comune far crede-
re ai propri concittadini che si 
raccolgono delle firme per un 
referendum a livello comunale 
quando già si è deciso di lasciar 
cadere la proposta e che si rac-
colgono così, tanto “per fare un 

[il Sindaco]
LA FINESTRA SU PIAZZA VOLTA

Maria Rita Livio
Sindaco Di Olgiate Comasco

vizio neve, i servizi tecnici e fi-
nanziari, i servizi culturali e tanti 
altri. Sono servizi di cui tutti noi 
cittadini usufruiamo, spesso an-
che senza rendercene conto. 
Il calcolo dell’aliquota è stato fat-
to verificando le reali esigenze 
del Comune, con l’obiettivo di 
garantire efficienza e qualità pur 
nel momento di difficoltà presen-
te. 
Abbiamo scelto di applicare l’a-
liquota del 1,4 per mille, di poco 
più alta del minimo applicabile 
(visto che per legge si può calco-
lare partendo dall’ 1 per mille al 
3,3). Per semplicità nei pagamen-
ti abbiamo deciso di applicare la 
TASI solo alle abitazioni princi-
pali e relative pertinenze.
La quota corrispondente agli altri 
immobili e aree fabbricabili vie-
ne inglobata nell’IMU, avendo la 
stessa base imponibile. Pertanto 
tutti coloro che possiedono dei 
fabbricati contribuiscono, diret-
tamente o indirettamente, alla 
copertura dei costi dei servizi. 
Quindi le abitazioni principali 
sono soggette al pagamento della 
TASI, gli altri immobili dell’IMU 
(applicata con gli stessi criteri de-
gli anni scorsi). 
Le scadenze dei pagamenti del-
la TASI sono il 16 giugno per la 
prima rata e il 16 dicembre per 
la seconda. Fino al 31 luglio non 
si applicheranno sanzioni, ma ri-
mane comunque la scadenza fis-
sata. Chi non ha ancora provve-
duto al pagamento può rivolgersi 

all’Ufficio Tributi del Comune, 
che nelle ultime settimane è sta-
to a disposizione dei cittadini per 
la predisposizione dei moduli di 
pagamento. 
Anche per l’IMU le scadenze di 
pagamento sono il 16 giugno per 
l’acconto e il 16 dicembre per il 
saldo. 
Dobbiamo tutti tenere presente 
che queste tasse sono il mezzo 
tramite cui il Comune può auto-
finanziarsi, soprattutto in un pe-
riodo in cui i contributi da parte 

po’ di scena” e poter “uscire sui 
giornali”. Mi chiedo se risponda 
a questo interesse comune de-
nunciare ogni settimana il sin-
daco alle autorità perché ci sono 
edifici pubblici per cui manca-
no documentazioni riguardanti 
aspetti di certificazione tecnica 
oppure perché vi sono in qual-
che caso elementi non conformi 
alle odierne regole di sicurezza, 
che sono naturalmente più strin-
genti di quelle esistenti  anni fa.
Tra l’altro questi edifici sono 
stati in diversi casi ampliati o 
ristrutturati (e lasciati senza le 
dovute certificazioni) da chi 
oggi denuncia per inadempien-
za la sottoscritta. Sto parlando, 
ma è evidente per chi è olgiate-
se da molti anni, del consigliere 
Lanfranco Bianchi, che pare ab-
bia trovato ultimamente queste 
nuove modalità, insieme al con-
sigliere Igor Castelli, di assolvere 
al suo attuale ruolo.
Ci chiediamo poi, noi tut-
ti  consiglieri di maggioranza, 
e soprattutto i più giovani che 
si sono cimentati per la prima 
volta in questo impegno, come 
sia possibile per alcuni consi-
glieri di minoranza dichiararsi 
assolutamente contrari ad al-
cune scelte o proposte portate 
in consiglio senza che gli stessi 
abbiano guardato od ascoltato 
assolutamente nulla. Ma tant’è, 
questo è ciò che accade e di que-
sto sono testimoni i cittadini che 
assistono ai consigli comuna-
li, ed è un vero peccato, perché 
secondo noi questa modalità di 
comportamento non giova né a 
chi la mette in atto, né, men che 
meno, ai cittadini olgiatesi.

Laura Molteni
Assessore al Bilancio

dello Stato sono praticamente 
inesistenti. 
I vincoli del patto di stabilità, 
infatti, ci hanno imposto e con-
tinuano a imporci risparmi for-
zosi (nel 2013 intorno al milione 
di euro, appena meno per l’anno 
in corso); questo, oltre ad un’o-
perazione di pulizia dei conti 
che ha permesso di liberare ri-
sorse impegnate in passato (an-
che molti anni fa) e non effetti-
vamente utilizzate, ha portato ad 
un avanzo di amministrazione 

del 2013 di quasi quattro milioni 
di euro.
Questo avanzo sarà utilizzato per 
ridurre l’indebitamento del no-
stro Comune e per avere quindi 
dei risparmi (non pagando più 
gli interessi dei mutui estinti) e 
delle cifre disponibili per le spese 
correnti (le rate residue).
Gli amministratori hanno l’obiet-
tivo di contenere al massimo le 
tasse, ma anche il dovere di ga-
rantire i servizi. Sostenere la ne-
cessità di abbassare le tasse come 

fanno ad Olgiate i consiglieri di 
minoranza senza avanzare delle 
proposte concrete per soluzioni 
alternative, significa “riempirsi la 
bocca” solo di uno sterile slogan. 
È più corretto essere concreti e 
realistici ed ammettere (e capire) 
che per far quadrare il bilancio 
nel rispetto delle regole e rag-
giungere degli obiettivi comuni è 
necessario chiedere il contributo 
di tutti.

UFFICIO TRIBUTI
Si trova al primo piano del 
Palazzo Comunale

Telefono: 
031.99.46.31 
031.99.46.33

Orari:
Lunedì: 10:00/13:00
            16:30/18:20
Martedì: 10:00/13:00
Mercoledì: 10:00/13:00
Giovedì: 10:00/13:00
 16:30/18:20
Venerdì: 10:00/12:15
Sabato: 09:15/11:45

email: 
tributi@comune.olgiate-
comasco.co.it

LAURA MOLTENI
Assessore al Bilancio
Riceve su appuntamento 

info
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Come sapete, il nuo-
vo appalto rifiuti ha 
avuto inizio ad aprile 
2014, a seguito di una 

campagna informativa con tre 
incontri pubblici nelle serate del 
20 marzo 2014 (sala del Consi-
glio), 25 marzo 2014 (scuola ele-
mentare di Somaino), 27 marzo 
2014 (sala polifunzionale di via 
Repubblica). Con il nuovo ap-
palto sono state introdotte azioni 
migliorative, tra cui:
•	 fornitura gratuita a tutte le 

utenze di contenitori per la 
raccolta della carta, così da 
intercettare una maggior 
quantità di carta e cartone; 

•	 fornitura annuale gratui-
ta dei sacchi per la raccolta 
differenziata della plastica, 
dell’umido e del secco non 
riciclabile;

•	 fornitura di nuovi e più effi-
cienti contenitori per la rac-
colta dell’umido. 
In particolare:
n. 104 sacchetti in mater-bi 
(2 rotoli);
n. 52 sacchi  per la plastica;
n 52 sacchi per RSU;

COSÌ FAN TUTTI: LA NUOVA RACCOLTA DIFFERENZIATA

DOVE LO BUTTO?
AVETE ANCORA DUBBI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA? DA OGGI POTETE 
CONSULTARE GRATUITAMENTE LA PIATTAFORMA “DOVE LO BUTTO?”. ATTRAVERSO 
LA FUNZIONE “CERCA” SARÀ POSSIBILE SCRIVERE NEL CAMPO DI RICERCA 
L’OGGETTO DA BUTTARE E VISUALIZZARE DOVE IL MATERIALE DOVRÀ ESSERE 
CONFERITO E SECONDO QUALE MODALITÀ. 
INOLTRE SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI SUI GIORNI DI RACCOLTA E SUL 
CENTRO DI RACCOLTA, OLTRE A UNA SEZIONE DEDICATA A SUGGERIMENTI E 
SEGNALAZIONI. 
NON RESTA CHE VISITARE IL SITO: 
http://www.dovelobutto.org/olgiate_comasco/

n. 1 secchiello aerato per l’u-
mido;
n. 1 secchiello chiuso per l’u-
mido da esporre in strada;
n. 1 contenitore per la carta 
da esporre in strada (queste 
forniture hanno un valo-
re commerciale di circa 70 
euro);

•	 servizio settimanale della 
raccolta porta a porta della 
plastica; 

•	 servizio Web informativo 
“Dovelobutto?” (http://www.
dovelobutto.org/olgiate_co-
masco/);

•	 progetto di educazione alla 
sostenibilità ambientale, per 
le Scuole dell’Infanzia, le Pri-
marie e la Secondaria di 1° 
grado del Comune di Olgia-
te Comasco (costo zero per 
l’amministrazione perché già 
inserito nel bando per l’affi-
damento del servizio rifiuti)

I dati registrati tra aprile e giugno 
forniscono risultati interessanti 
come la riduzione dei rifiuti non 

differenziabili (RSU) e l’aumento 
dei materiali vendibili quali car-
ta, vetro, plastica e metalli, por-
tando ad una diminuzione dei 
costi di smaltimento. Tre mesi 
possono sembrare pochi, ma cer-
tamente sono indicativi del cam-
mino virtuoso intrapreso dagli 
Olgiatesi, il cui impegno è sicu-
ramente lodevole. Altro dato da 
sottolineare è l’affidamento dello 
smaltimento, che vedrà interessa-
te le aziende del territorio, limi-
tando l’inquinamento dovuto al 
trasporto, ma soprattutto soste-
nendo la loro attività lavorativa.
Costruire una gestione integra-
ta ed attenta, avere una grande 
risposta da parte dei cittadini 
(singoli e in associazione) e col-
laborare con altri enti è una for-
mula che si dimostra vincente 
per l’ambiente, che crea posti di 
lavoro nel settore dell’ “economia 
verde” e fa risparmiare. 
Il Comune di Olgiate Comasco, 
sempre più di frequente, è chia-
mato a dare la propria testimo-
nianza ad altre Amministrazioni 
in merito alla gestione del servi-
zio rifiuti e questo è un merito di 

tutta la Città di Olgiate. Fare bene 
la raccolta differenziata in quali-
tà di cittadini e lavorare come 
Amministrazione Comunale per 
migliorare e vigilare sull’efficacia 
e efficienza del servizio saranno 
i presupposti per poter ragionare 
su una eventuale riduzione della 
tassa rifiuti a partire dal 2015.
Grazie e ancora complimenti a 
tutta Olgiate.
Camminando assieme otterremo 
grandi risultati.

Renato Spina
Assessore all’Ecologia e Ambiente

Tabella esemplificativa che mette a confronto i dati del 2013 e quelli del 2014 periodo aprile/giugno
APRILE - GIUGNO

2013
APRILE - GIUGNO

2014 VARIAZIONI 2014 -2013
Valore in Kg Valore in Kg

Totale Indifferenziati (sacco grigio, ingombranti, 
pulizia strade)

545.665  441.024 -104.641

RACCOLTE DIFFERENZIATE
Umido 145.550  179.750 34.200
Carta 120.910 141.469 20.559
Plastica 52.383 64.416 12.033
Vetro 133.215  135.323 2.108
Metalli 29.042 29.727 685
Altri differenziati (legno, verde, batterie, frigoriferi 
televisori, oli ecc…)

287.056 257.358 - 29.698

TOTALE DIFFERENZIATE 768.156  808.043 14.296
Altri rifiuti (inerti e cimiteriali) 75.902 76.776 42.560
Totale rifiuti 1.389.723  1.325.843 - 12.594
Rifiuti pro capite al giorno (inerti e cimiteriali fuori 
conto)

1,26 1,20

Percentuale raccolta differenziata                                                              
(La voce “Altri rifiuti” è fuori conteggio.) 58,47% 64,69% 6,22%

ALCUNI DATI ECONOMICI
Incassi raccolta differenziata € 11.961,00 € 14.686,00 € 2.725,00
Costi di smaltimento (solo indifferenziati, 
ingombranti, pulizia strade, verde, legno e alcuni 
rifiuti pericolosi)

€ 87.775,00 € 74.960,00 - €12.815,00

Spesa netta per lo smaltimento ( costi - incassi) € 75.814,00  € 60.274,00

Di seguito una breve analisi che 
mette a confronto il primo seme-
stre del 2013 con il primo seme-
stre 2014, in particolare si con-
frontano i dati di aprile-giugno 
2013 e quelli di aprile-giugno 
2014. Considerando il primo se-
mestre 2013 con primo semestre 
2014 è emerso che i rifiuti indif-
ferenziati raccolti nel 2013 sono 

RIFIUTI, I PRIMI NUMERI

stati 1.024.375 kg, mentre nel 
2014 la cifra ammonta a 960.350 
kg, con una variazione di 64.025 
kg e un conseguente risparmio di 
circa 6.372,00 euro per lo smal-
timento. La tabella che segue 
considera i dati relativi alla rac-
colta differenziata del trimestre 
2013 con il trimestre 2014 (è 
stato considerato il periodo apri-

le - giugno). La tabella mette in 
evidenza: aumento della percen-
tuale della raccolta differenziata, 
(58,47% periodo aprile/giugno 
2013 con 64,69% periodo aprile/
giugno 2014).
Il nuovo servizio rifiuti ha per-
messo di risparmiare 12.815 euro 
sui costi di smaltimento nei tre 
mesi di attivazione. 

A questo si aggiunge un pic-
colo incremento negli incassi 
della raccolta differenziata pari 
a 2.725,00 euro grazie all’incre-
mento della percentuale dei ri-
fiuti differenziati. 
Inoltre sono stati assorbiti i mag-
giori costi di trattamento dei ri-
fiuti, che si stavano registrando 
nei primi mesi del 2014.

I primi tre mesi

Sulla home page del sito del 
Comune di Olgiate Comasco 
nella sezione “Notizie” 
e nell’area “Ambiente, 
Ecologia e Territorio” è 
possibile scaricare la guida 
alla raccolta differenziata e 
il calendario della raccolta 
porta a porta.

SCARICA IL CODICE QR DIRETTAMENTE 
SUL TUO SMARTPHONE! 



LAVORI IN CORSO
OLGIATE - LUGLIO 2014

LAVORI IN CORSO
OLGIATE - MARZO 2013

7LAVORI IN CORSO
OLGIATE - LUGLIO 20146 7

ENERGIE NELL’OLGIATESE, SPORTELLO ENERGIA

Le nostre case hanno 
un continuo bisogno 
di energia: calore per 
riscaldarci, elettricità 
per soddisfare tutte le 

necessità che l’avvento della tec-
nologia richiede; le famiglie spes-
so se ne accorgono solo nel mo-
mento in cui ricevono la bolletta 
(luce o gas), dove l’unica infor-
mazione che viene fornita chia-
ramente è la spesa che devono 
affrontare. Nella maggior parte 
dei casi, la spesa è superiore alla 
reale necessità, perché una per-
centuale molto alta dell’energia 
viene sprecata, o sfruttata male. 
Per dare una mano alla cittadi-
nanza è stato istituito per l’anno 
2014 lo sportello energia. Questo 
sportello è un servizio gratuito a 
disposizione dei cittadini di Ol-
giate Comasco, dove poter avere 
un supporto competente nella 
direzione di un efficientamento 

energetico delle nostre abitazioni. 
I cittadini possono prenotare il 
proprio appuntamento nei gior-
ni di giovedì e sabato mattina, 
e ricevere consulenza su diversi 
aspetti legati all’energia: lettura 
della bolletta, informazioni re-
lative a installazione di impianti 
a fonti rinnovabili (fotovoltaico, 
solare termico), miglioramento 
strutturale per il contenimento 
dei consumi (sostituzione ser-
ramenti, bioedilizia, isolamento 
delle pareti esterne), modifica dei 
sistemi di generazione del calore 
(caldaie a condensazione, caldaie 
a biomassa, pompe di calore).
Il progetto Energienell’olgiatese 
in collaborazione con EnergiCO-
mo e l’Associazione L’Isola che 
c’è, si rivolge alla cittadinanza per 
stimolare e sostenere un approc-
cio di filiera corta nell’ambito 
dell’energia sia con azioni singole 
sulle utenze finali di gas ed elet-

tricità, sia con azioni collettive 
sulla filiera energetica. 
I servizi proposti nell’ambito del 
progetto sono molteplici. Di se-
guito l’elenco di proposte, al fine 
di raggiungere il risultato di pro-
mozione di efficienza energetica 
e sensibilizzazione degli utenti: 
- attivazione di uno Sportello 
Energia. Prenota il tuo appun-
tamento senza impegno, una 
piccola somma investita nel ri-
sparmio energetico di casa tua ha 
molte vantaggi: risparmio sulle 
bollette, meno emissioni di CO2 
nell’ambiente, ma soprattutto 
garanzia per almeno 25 anni di 
produzione di energia elettrica o 
acqua calda senza dipendere da 
fornitori di energia elettrica e gas 
per il totale fabbisogno. L’ecobo-
nus confermato per tutto il 2014 
è del 65% per installazione di fo-
tovoltaico, solare termico, pom-
pe di calore, serramenti ed altre 

energie integrative, e del 50% per 
le ristrutturazioni;
- organizzazione di incontri pub-
blici di divulgazione su vari temi, 
legati alla sensibilizzazione, al ri-
sparmio ed efficienza energetica, 
alla sostenibilità dei nostri stili di 
vita ed alle tecnologie disponibi-
li per realizzare questi obiettivi. 
Sono stati organizzati: serata di 
presentazione energie nell’olgia-
tese, lezioni in scuole elementari 
e medie, lezione di fotovoltaico a 
ragazzi delle scuole medie di Ol-
giate (maggio);
- realizzazione di una campagna 
di Diagnosi Energetica Light per 
la valutazione dei consumi e del-
lo stato di singole abitazioni delle 
famiglie interessate; 
- organizzazione di Gruppi d’Ac-
quisto Solidali per l’acquisto di 
impianti ad energia rinnovabile 
(fotovoltaico in primis) e rispar-
mio energetico. 

FOTOVOLTAICO SUL TETTO DELLE SCUOLE MEDIE
L’impianto fotovoltaico da 12 
kWp (esposizione sud-est con 
rendimento dell’80%) installa-
to sul tetto della scuola media 
“Michelangelo Buonarroti” è 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Recentemente sono stati sostituiti alcuni corpi illuminanti passando dai vecchi apparecchi al mercurio e al sodio alla tecnologia a LED.
Un piccolo risparmio energetico e quindi economico a dimostrazione che investire nel rifacimento dell’illuminazione pubblica ripaga sia in termini di risparmio complessivo che in 
termini di sicurezza visiva per la qualità dell’illuminazione delle strade. 
Di seguito una breve analisi del risparmio messo in atto:

VIA MILANO
PRIMA DELLA SOSTITUZIONE

APPARECCHI [W] N. APPARECCHI [W] ORE ACCENSIONE ENERGIA KWH
mercurio 90 4 360 4.200 1.588

sodio 115 2 230 4.200 1.014
quantità 6 590 2.602

DOPO LA SOSTITUZIONE
APPARECCHI [W] N. APPARECCHI [W] ORE ACCENSIONE ENERGIA KWH
LED HP 48 62,5 6 375 4.200 1.654

6 375 1.654
Benefici con i nuovi apparecchi a LED:
• meno 36% di energia consumata;
• 0,18 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) risparmiati ogni anno;
• 0,70 tonnellate di CO2 risparmiate ogni anno

VIALE TRIESTE
PRIMA DELLA SOSTITUZIONE

APPARECCHI [W] N. APPARECCHI [W] ORE ACCENSIONE ENERGIA KWH
mercurio 140 10 1.400 4.200 6.174

sodio 170 2 340 4.200 1.499
quantità 12 1.740 7.673

DOPO LA SOSTITUZIONE
APPARECCHI [W] N. APPARECCHI [W] ORE ACCENSIONE ENERGIA KWH
LED HP 66 84,1 12 1009,2 4.200 4.451

12 1009 4.451

Benefici con i nuovi apparecchi a LED:
• meno 42% di energia consumata;
• 0,60 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) risparmiati ogni anno;
• 2,39 tonnellate di CO2 risparmiate ogni anno

Inoltre sono stati installati due nuovi impianti di illuminazione pubblica attesi da molti anni, precisamente in via Cappelletta e in via Cascina Bella.
Il risparmio energetico della sola sostituzione degli apparecchi e di 3.223 kWh/anno.

in funzione da fine marzo 2014. 
Il costo complessivo è stato di 
23.000 euro e comprende: in-
stallazione impianto, linea vita e 
oneri della sicurezza. Il visualiz-

zatore nell’atrio della scuola for-
nisce i dati istantanei, quelli in 
figura sono riferiti al 20 giugno 
2014 nelle prime ore del mattino. 
Facendo un bilancio di massima 

possiamo ipotizzare un rispar-
mio di circa 350 euro in soli tre 
mesi (costo acquisto energia a 
0,15 € al kWh con ricavo vendi-
ta al GSE 0,5 € al kWh).
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IL CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI DELL’OLGIATESE 
COMPIE 10 ANNI
Il Consorzio dei Servizi Sociali 
dell’Olgiatese, la cui sede si trova 
presso lo stabile che fino a qual-
che anno fa era la portineria della 
Villa Peduzzi, è una realtà di cui 
il nostro territorio si può fare 
vanto. Nei suoi dieci anni di at-
tività (il Consorzio è stato costi-
tuito nel 2004) ha erogato servizi 
ai 23 Comuni che ne fanno parte, 
utilizzando finanziamenti prove-
nienti dal Fondo Nazionale per 
le Politiche Sociali, da leggi spe-
cifiche e dagli stessi Comuni, se-
condo obiettivi e programmi che 
i Sindaci hanno sempre discusso 
insieme e condiviso all’unani-
mità. Le disabilità, gli anziani, i 
minori e le famiglie in difficoltà 
sono al centro delle azioni del 
Consorzio, che ha un bilancio 
annuale che si aggira intorno ai 
tre milioni di euro.
Qualche informazione che ci ri-
guarda tutti: nel 2013 Olgiate ha 
speso oltre 188.000 euro per i 
servizi erogati dal Consorzio; di 

questi, 66.000 sono stati impe-
gnati per persone disabili, ospi-
tate nelle ore diurne presso il 
Centro Socio-Educativo situato 
a Lurate Caccivio, poco più di 
48.000 hanno invece coperto le 
spese riguardanti minori affidati 
al Comune dai Tribunali o mino-
ri seguiti da educatori nelle loro 
famiglie. Il Centro di Lurate ospi-
ta 60 persone ed è stato acquista-
to dallo stesso Comune di Lurate 
Caccivio, nel 2005, diventando 
un proprietà del Consorzio, per 
poi essere completamente ri-
strutturato.
Nell’insieme dei Comuni del 
Consorzio vengono seguiti 324 
minori. Un numero certamente 
importante, che segnala l’esisten-
za di situazioni di grave difficoltà 
all’interno delle famiglie; di que-
sti, 43 sono i bambini e i ragazzi 
tolti proprio alle loro famiglie e 
collocati in comunità per decre-
to dei Tribunali, affidati alla tu-
tela dei Sindaci dei loro Comuni 

di provenienza, mentre altri 23 
sono attualmente in affido pres-
so famiglie che li hanno accolti 
come loro figli. Sempre a cura del 
Consorzio, sta per essere termi-
nata ad Uggiate Trevano la co-
struzione di una nuova struttura 
che potrà ospitare circa 30 perso-
ne con disabilità gravi.
Si tratta di un intervento impor-
tante, di cui vi era da tempo l’esi-
genza, e che è stato reso possibile 
dalla buona gestione economica 
che ha accompagnato in questi 
dieci anni il Consorzio, che ha 
goduto in diverse occasioni an-
che di finanziamenti particolari 
da parte della Fondazione Cari-
plo, dalla Fondazione Famiglia 
Comasca oltre che da specifici 
bandi pubblici, proprio perché è 
stato in grado di presentare pro-
getti e azioni che sono stati ap-
prezzati per la loro qualità e per 
i risultati conseguiti.
Nel corso del 2013, grazie alla 
buona gestione delle risorse di-

sponibili e ai finanziamenti ri-
cevuti da soggetti esterni, è stato 
possibile ridurre le quote di par-
tecipazione a carico dei Comu-
ni, che hanno così risparmiato 
88.000 euro in totale. Solo negli 
ultimi due anni, dunque tra il 
2013 e il 2014, il consorzio ha 
ottenuto finanziamenti extra, 
su progetti riguardanti famiglie, 
disabilità, minori, lavoro, inter-
cultura, per un totale di oltre 
720.000,00 euro da parte di  Ca-
riplo, Fondazione Comasca, Re-
gione e Asl. I 23 Sindaci che for-
mano l’assemblea del Consorzio, 
così come i 5 che partecipano alle 
riunioni del Consiglio di Ammi-
nistrazione del Consorzio stesso 
non prendono nessun gettone 
di presenza né altra indennità 
di qualsiasi specie. La Presiden-
te dell’Assemblea dei Sindaci è il 
Sindaco di Olgiate, eletta in so-
stituzione del Sindaco di Solbia-
te, che è stato a capo dell’Assem-
blea negli ultimi anni.

VARIANTE ALLA STATALE 342: 
UN PASSO AVANTI IMPORTANTE
Finalmente è stato dato il parere 
positivo della Regione, per quan-
to riguarda gli aspetti di natura 
ambientale relativi alla parte pro-
gettuale della nostra variante alla 
statale. Questo parere è stato dato 
lo scorso 3 giugno dalla Direzio-
ne Generale Ambiente, Energia e 
Sviluppo sostenibile.
A questo punto la “pratica” della 
strada sarà trasmessa all’Anas per 
gli ultimi passaggi formali, a se-
guito dei quali potranno comin-
ciare i lavori. E speriamo che i 
tempi possano essere ragionevoli!
È stato perciò raggiunto final-
mente un buon punto di avanza-
mento, nel lungo e faticoso cam-
mino di questa strada.
Permettetemi alcune conside-
razioni in merito a quest’ultima 
“puntata”. Tutti gli elaborati relati-
vi alle questioni ambientali erano 
stati trasmessi alla Regione Lom-
bardia nel mese di ottobre 2012. 
Perciò la Regione Lombardia ha 
impiegato ben 19 mesi, oltre un 
anno e mezzo, per esprimere un 

parere in merito all’impatto am-
bientale di un tracciato stradale 
che, partendo da via Repubblica, 
scorre attraverso dei prati e con-
fluisce sulla Lomazzo Bizzarone, 
per un totale di 2 chilometri e 
283 metri!
E questo mentre a ogni piè so-
spinto chi governa la Regione ci 
ricorda l’efficienza del sistema 
lombardo. E nonostante i conti-
nui solleciti fatti, in tutti i modi 
possibili, compresi colloqui per-
sonali col Presidente della Regio-
ne e lettere sottoscritte dai sin-
daci di Olgiate, di Beregazzo e di 
Solbiate. In realtà anche in questi 
mesi abbiamo sperimentato l’ot-
tusità di una burocrazia che fa 
da grande freno al nostro Paese, 
tanto da scoraggiare chi ha mezzi 
e idee per fare degli investimenti.
Per questa parte di strada, in 
quest’ultima fase, sono stati nuo-
vamente prodotti chili e chili di 
documenti, disegni e carte varie, 
la Provincia e i Comuni hanno ri-
cevuto in più occasioni richieste 

di ulteriori integrazioni, i proget-
tisti hanno dovuto rifare calcoli 
e conti, secondo metodi precisi 
indicati da funzionari che non 
condividevano quanto era stato 
loro sottoposto, perché “è vero, 
era corretto, ma non corrispon-
deva a quanto avrebbero preferi-
to avere”… L’episodio più assurdo 
è stato quando non sono stati ac-
cettati i dati relativi all’inquina-
mento dell’aria previsto lungo il 
nuovo tracciato della strada, per-
ché erano stati ricavati tra l’altro 
da una centralina che è installata 
a Valmorea. Siamo stati avvertiti 
che non potevano valere, “perché 
la posizione morfologica di Val-
morea è completamente diversa 
da quella di Olgiate” in quanto, 
come ci venne detto da una fun-
zionaria dell’Agenzia Regionale 
per l’Ambiente (di Como!): “Val-
morea, come dice il suo nome, 
sta in una valle, perciò non può 
essere confrontata con Olgiate, 
che è in collina.”
Che dire? Magari che chi si occu-

pa di ambiente potrebbe anche 
documentarsi, se non conosce i 
luoghi? Sarebbe bastata una sem-
plice ricerca su internet per sco-
prire che sia Valmorea sia Olgiate 
sono entrambe situate a un’altitu-
dine di circa 400 m. sul livello del 
mare; anzi, che Valmorea in real-
tà è più alta di Olgiate di qualche 
metro… A nulla era servito far 
notare questo dato elementare. 
Le certezze dei burocrati sono 
inattaccabili: gli utenti, che siano 
amministratori o semplici citta-
dini devono portare pazienza e 
aspettare. Sinceramente la nostra 
pazienza, come penso la vostra, è 
ormai agli sgoccioli: per questo 
continueremo a seguire da vici-
no e a far pressione a tutti i livelli 
per portare a casa questa strada 
che da troppo tempo è ostaggio 
della burocrazia e di una proce-
dura dai tempi esasperatamente 
lunghi.

ASFALTATURE
Prossimamente saranno realizzate nuove asfaltature in: 
•	 via Milano da ingresso mercato a via Cattaneo;
•	 parte della via F.lli Bandiera;
•	 via Dei Baietti da incrocio con via Tarchini ad incrocio con via 

Sterlocchi.
Inoltre saranno realizzate asfaltature parziali (rappezzi) di: 
•	 via Brugnatelli;
•	 via Cascina del Pè;
•	 via De Amicis; 
•	 via Fosse Ardeatine e incrocio con via De Cristoforis; 
•	 via Gerbo;
•	 via Malvisino;
•	 via Meucci;
•	 via S. Pellico;
•	 via Usuelli;
•	 Parcheggio San Gerardo; 
•	 Parcheggio Vecchie Scuderie.

Il Centro Diurno Disabili di Lurate Caccivio

Maria Rita Livio
Sindaco Di Olgiate Comasco

Sono previsti i rifacimenti dei seguenti marciapiedi:
via Quinto Alpini; 
via Trieste (da incrocio con via De Amicis a via Parini);
via Martiri della Libertà, da incrocio con via Recchi a via Malvisino;
via Luraschi (tratto prospiciente le scuole elementari).
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Venerdì 27 giugno si è conclusa con la cerimonia di consegna dei 
diplomi, l’esperienza di Barcellona Camp. Per la prima volta nel-
la sua storia Olgiate è stata scelta assieme ad altre 7 città italiane 
(Jesolo, Marina di Massa, Gubbio, Tizzano Val Parma, Misano 
Adriatico e Comiso) per ospitare un evento di alto livello all’inse-
gna dei più alti valori sportivi.
Un’esperienza unica per i giovanissimi protagonisti, tutti nati dal 
1999 al 2007, e anche per la nostra Città. Per una settimana abbia-
mo sperimentato insieme ai ragazzi, agli allenatori e ai volontari  
(Gruppo Alpini e Gruppo Sportivo Astro) la bellezza dello spi-
rito di squadra e l’impegno finalizzato al raggiungimento di un 
obiettivo comune. In tanti hanno contribuito alla buona riuscita e 
alla copertura delle spese dell’evento: enti pubblici (Regione Lom-
bardia, Camera di Commercio di Como e Provincia di Como) e 
privati (Gruppo Enerxenia-Acsm-Agam di Como, punto Vodafo-
ne di Varese, Moreno dove tutto costa meno, le banche olgiatesi 
Intesa San Paolo, Carige e Credito Valtellinese) e Lions di Olgiate.  
Questo evento ha permesso di destinare parte delle risorse della 
convenzione in essere e firmata dal Commissario in interventi di 
miglioramento, sistemazione e manutenzione straordinaria del 
campo di allenamento (mai visto con l’erba verde), del campo di 
gioco a 11 in erba ed anche di sistemare il nuovo campo a 7 gioca-
tori, garantendo così dei campi praticabili agli oltre 200 atleti del 
gruppo sportivo olgiatese che inizieranno la stagione a settembre, 
oltre alle squadre dell’Oratorio S.G.Bosco impegnate in Pineta.

BARCELLONA CAMP a Olgiate Comasco
Un evento sportivo di tale portata ha permesso al Comune di ac-
celerare nella decisione di effettuare i lavori di risistemazione al 
nostro centro sportivo “Pineta” con la sostituzione integrale della 
rete malconcia, intervento finalizzato soprattutto alla sicurezza 
dei circa 300 bambini che parteciperanno alla Colonia Solare del 
mese di luglio. Fatto veramente unico e raro per la nostra Città è 
stato quello di ricevere complimenti per il Centro Sportivo “Pi-
neta” da parte delle famiglie dei ragazzi che hanno partecipato al 
Camp e dai tanti olgiatesi che si sono recati durante l’ultimo mese 
al centro sportivo, che hanno dimostrato di apprezzare finalmente 
gli sforzi dell’amministrazione comunale per sanare tanti e troppi 
anni di “scarso o nullo interesse” verso lo sport e gli impianti spor-
tivi tra cui il Centro Pineta. 
Un Centro che avrebbe le potenzialità per fare molto ma molto 
di più, ma per questo abbiamo ancora un paio d’anni prima della 
fine del mandato (2016) per  lavorarci e migliorarlo ulteriormen-
te. Sono fermamente convinto e lo sosterrò fino in fondo che nes-
suna risorsa economica investita nello sport e negli impianti spor-
tivi sarà mai sprecata e credo altrettanto fermamente che nella vita 
bisogna sempre credere in quello che si fa o si propone, perché 
anche i sogni possono diventare realtà grazie al gioco di squadra, 
concetto questo che non mi stancherò mai di ripetere!

VILLA CAMILLA IN FESTA
Nuovi giochi nel parco e laboratori creativi
Giovedì 26 giugno, alla presenza 
di tanti bambini olgiatesi accom-
pagnati da mamme, papà e non-
ni, sono stati inaugurati i nuovi 
giochi di Villa Camilla. Alcune 
attrezzature sono state rimesse a 
nuovo, anche grazie all’aiuto di 
volontari, mentre altre sono sta-
te acquistate. Oltre all’acquisto di 
nuove attrezzature, grazie all’im-
pegno dell’Ufficio Patrimonio e 
Ambiente del nostro comune, 
sono stati svolti anche lavori di 
sistemazione del terreno e rela-
tivo drenaggio. L’appuntamento 
è stato organizzato in concomi-
tanza con il laboratorio “Vita da 
Rana”, organizzato dalla nostra 
Biblioteca in collaborazione con 
la Dott.ssa Paola Casale del Parco 
della Pineta di Appiano Gentile e 
Tradate. E dopo la merenda, tutti 
a giocare al parco!

Simone Moretti 
Assessore allo Sport e al Tempo Libero



[progetto per Olgiate]

[impegno per Olgiate]
La svolta delle tasse

In sede di approvazione del bilancio pre-
ventivo comunale 2014 il nostro gruppo 
ha preso una posizione dura, forte e inu-
suale, per noi, nei modi. Per manifestare 

la contrarietà alle scelte dell’Amministrazione, 
il gruppo Indipendenti Centro Destra Pro-

getto per Olgiate, insieme agli altri gruppi di 
minoranza, hanno deciso di non partecipare alla 

seduta dell’ultimo Consiglio Comunale. Non ce la 
siamo sentita di partecipare nemmeno alla discussione delle scelte prese 
e imposte dalla maggioranza politica che governa Olgiate Comasco dal 
2011. In particolare, non avendo condiviso l’introduzione delle nuove im-
poste e non avendo avuto modo di discuterne le modalità di applicazione, 
ci siamo sentiti in obbligo morale con la cittadinanza di denunciare una 
vera e propria amministrazione negativa delle tasse e di conseguenza dei 
soldi prelevati dalle nostra tasche. A fronte di quanto verificato nei conti 
comunali dell’anno passato - che ha registrato un avanzo di amministra-
zione di oltre quattro milioni di Euro con, in particolare, un risultato posi-
tivo rispetto agli obiettivi del Patto di Stabilità di circa duecentomila Euro 
- ci aspettavamo un atteggiamento diverso della nostra Amministrazione 
con un intervento chiaro e forte di riduzione dell’imposizione locale. Nel 
dettaglio ci aspettavamo la riduzione dell’addizionale comunale IRPEF e 
l’applicazione al minimo consentito delle nuove imposte locali che ricada-
no sotto il termine di di Imposta Comunale Unica (IMU, TASI, TARSI, 
ecc.). Sono, a dir nostro, inaccettabile le scuse avanzate per giustificare i 
mancati interventi in tal senso. E se sono ammendabili le NON azioni 
poste in essere per diminuire la spesa anche del nostro Comune, sono 
assolutamente censurabili quelle svolte per non abbassare le tasse comu-

Ezio Bertani,
Gruppo Indipendenti e Centro Destra 

Marco Bernasconi, Igor Castelli
 Lega Nord e Liberali 

Più tasse per tutti” potrebbe rappresentare pie-
namente il nuovo slogan che accompagna l’o-

perato dell’attuale amministrazione. Lo stato 
centrale taglia fondi al nostro comune per 
950.000 euro complessivi, che suddivisi su 
11.600 abitanti circa portano ad una media 

matematica di 81,89 euro a testa per ogni cit-
tadino  olgiatese. L’Amministrazione comunale 

senza troppi problemi ha ripianato in toto l’am-
manco con nuovi aumenti di tasse, reintroducendo di fatto l’ICI sul-
la prima casa, mascherata con la Tasi: un’ulteriore patrimoniale sulle 
spalle dei contribuenti olgiatesi, che si trovano a dover tappare debiti 
contratti per scelte discutibili. Così torna la tassazione sulla prima casa 
con aliquota Tasi dell’1,4 per mille, cui si aggiunge l’IMU al 9,90 per le 
seconde case e al 10,6 per i terreni edificabili. Anche la Tari (Tassa ri-
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Continua il lavoro dei sindaci dei comuni di confine e il governo 
svizzero per trovare soluzioni condivise a favore dei nostri fron-
talieri  in merito ai problemi legati alla mobilità transfrontaliera. 
In questo periodo si sta svolgendo uno studio dettagliato sulle 
possibili aree di posteggio per il “car pooling” sul territorio ita-
liano individuate nei diversi comuni. Questo studio è finanziato 
dal settore Mobilità e Trasporti del Canton Ticino e si completerà 
entro la fine dell’estate. La volontà di trovare un obiettivo comune 
era stato ufficializzata in occasione dell’incontro del 2 aprile scor-
so presso la sala consiliare di Palazzo Volta in cui si sono incon-
trati i Sindaci dei Comuni della fascia di confine della Provincia 
di Como, il Consigliere di Stato Claudio Zali e la Commissione 
regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio (CRTM). 

FRONTALIERI E CAR POOLING 

Mercoledì 11 giugno l’Amministrazione Comunale ha organizza-
to un incontro pubblico dedicato alla presentazione del progetto 
definitivo del nuovo centro di aggregazione scolastico-sportivo 
della nostra Città. Dopo l’intervento del Sindaco e dell’Assesso-
re Moretti, il responsabile dell’Ufficio Patrimonio, Ing. Francesco 
Gatti, ha illustrato i particolari tecnici del progetto vincitore del 
bando. 
Grazie a tutti i cittadini che sono intervenuti!

CERIMONIA 2 GIUGNO

In occasione della Festa della Repubblica, il nostro Sindaco Maria 
Rita Livio ha partecipato alla cerimonia che si è svolta a Como alla 
presenza del prefetto della città. 
Riconoscimenti per due cittadini olgiatesi: Enrico Fagetti a cui è 
stato dato conferito il titolo di cavaliere e Giampietro Efesotti che 
ha ricevuto una medaglia in ricordo del padre, partigiano depor-
tato in un campo di concentramento nazista durante la seconda 
guerra mondiale. 

NUOVA PALESTRA: 
UN INCONTRO

nali! Il famoso e vituperato Patto di Stabilità che impone gravosi limiti 
alla gestione del bilancio anche delle amministrazioni locali deve essere 
governato da sapienti mani. Se ci sono dei vincoli per cui le spese non si 
possono fare a maggior ragione ci si dovrebbe adoperare per prelevare il 
minimo delle tasse necessarie. Altrimenti continuerà a succedere quanto 
avvenuto con il bilancio dello scorso anno: le risorse prelevate ai cittadini 
e non utilizzate sono andate nella cassa comune di questo stato centrale 
ingordo. L’imposizione locale deve avere un fine: un bene o un servizio 
della comunità da utilizzare e usare con i propri concittadini. Non ab-
biamo bisogno di altre tasse fine a se stesse! Non ci piace nemmeno la 
scelta di Olgiate di utilizzare l’avanzo del 2013 per il rimborso di mutui 
pregressi perché gli interessi che si vanno a risparmiare sono ben poca 
cosa. Rimborsare 1,5 milioni in anticipo per risparmiare qualche decina 
di migliaia di Euro all’anno non permetterà a nessuna amministrazione 
di fare opere o introdurre nuovi servizi significativi. Avremmo preferi-
to vedere utilizzati quei soldi per opere che servono e non per restituire 
prestiti che costano poco! Quando poi l’Amministrazione si fa vanto del 
progetto di costruzione della nuova palestra che prevede oneri finanziari 
a favore di banche private che sono più del doppio di quelli previsti per i 
prestiti che si vanno a restituire!!! Le scelte importanti sono ormai prese 
prevalentemente dalla Giunta; i pochi argomenti che devono passare an-
cora per il Consiglio Comunale arrivano già preconfezionati e blindati 
dalla maggioranza, senza che ci sia la possibilità di contribuire seriamente 
alla loro definizione. Non ci sottrarremo certo alle nostre responsabilità, 
anzi! Con gesti simili cercheremo di sensibilizzare via via l’opinione del 
cittadino costretto a pagare e a subire in silenzio.

fiuti) è stata aumentata sino al 16 per cento. Nessun tipo di incentivo o 
sgravio è stato previsto, nemmeno per le abitazioni date in comodato 
gratuito ai parenti, per la mancanza di volontà dell’amministrazione.
Diversi comuni hanno deciso di non applicare la Tasi, mentre ben 
pochi problemi si sono fatti gli amministratori olgiatesi ad alzare al 
massimo le aliquote! Pertanto, l’amministrazione targata PD, invece 
che contenere gli aggravi sui cittadini, giustifica gli aumenti delle tasse 
affermando che tutti abbiamo vissuto al di sopra delle nostre aspetta-
tive. Verranno così recuperati i 950.000 euro tagliati dallo stato cen-
trale, praticamente raddoppiandoli, avendo portato ad una media di 
163,79 euro a testa l’esborso dei cittadini olgiatesi. Crediamo che esi-
stano ben altre modalità, ben altri metodi nel gestire la politica delle 
entrate. Ogni anno assistiamo ad aumenti di aliquote, nuove impro-
ponibili tasse con nomi assurdi, senza che aumentino o migliorino i 
servizi. Un’equa imposizione ai cittadini passa attraverso i sindaci, che 
dovrebbero smettere i panni degli esattori  dello stato centrale, per 
tornare ad essere sani e saggi amministratori del proprio territorio e 
della propria popolazione, senza se e senza ma. Ma ad Olgiate le scelte 
amministrative sembrano andare in un’altra direzione.
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BANDA OLGIATESE: CONCERTO DI FINE STAGE
Domenica 6 luglio si è conclusa in bellezza la decima edizione dello 
stage internazionale promosso dal corpo musicale olgiatese. Nella cor-
nice del Medioevo si sono esibiti in un concerto conclusivo settanta 
ragazzi provenienti dalla province di Como, Varese, Sondrio, insieme 
a dodici giovani musicisti ungheresi. L’amicizia tra Olgiate e il quartie-
re di Budapest Pesterzsebet si è ulteriormente rafforzata anche grazie 
all’arrivo di un gruppo di ballerini che si sono esibiti in uno spettacolo 
durante la prima serata di Olgiatestate. Una settimana ricca e impe-
gnativa per i ragazzi, che accompagnati dal maestro Gedeon Jakab, dai 
direttori dei gruppi bandistici coinvolti nell’iniziativa e dal segretario 
della banda olgiatese Enrico Cesana, si sono preparati con prove quo-
tidiane e esibiti in concerti serali a Como, Varese, Gravedona. 
Anche quest’anno un grande lavoro di squadra e una bella esperienza 
di scambio e arricchimento culturale. Al prossimo anno! 

LA STIRERIA 
L’inaugurazione 
Sabato 12 luglio alle 17 si è svolta l’inaugurazione de “La stireria, …
io stiro tu ammiri”. L’attività nasce da un’iniziativa della Caritas Par-
rocchiale di Olgiate Comasco in collaborazione con la Cooperativa 
Sociale “Si può fare” e l’Amministrazione Comunale che ha concesso 
lo spazio in comodato. 
La stireria ha l’obiettivo di creare un servizio per “sollevare” chi lavora 
a tempo pieno dall’impegno di stirare, ma soprattutto quello di crea-
re lavoro per tre persone che attualmente sono inoccupate e in attesa 
di trovare un’occupazione più stabile. Per cominciare saranno tre le 
lavoratrici che si alterneranno nei turni di lavoro previsti durante la 
settimana, ma in futuro le postazioni potrebbero aumentare, anche in 
base al carico di lavoro.  
La speranza è quindi che questo progetto cresca diventando un servi-
zio utilizzato sempre più dalle famiglie. La stireria si trova nello stabile 
di proprietà del comune in Viale Trieste n°15 e sarà aperta dal martedì 
al sabato dalle 7:00 alle 11:00; dalle 15:30 alle 19:30. 
Per informazioni è possibile contattare il numero 327 9366786.

Presso la biblioteca è disponibile il servizio MediLibraryOnline. Attraverso questo portale sarà possibile 
accedere gratuitamente a diversi tipi di risorse digitali: quotidiani e riviste, audiolibri ed e-book, 
banche dati e musica, immagini e filmati, corsi a distanza. Le risorse saranno disponibili 24 ore su 
24 e consultabili da qualunque luogo attraverso computer, notebook, smarthphone, i-pad, i-phone 
ecc. Il servizio è a disposizione di tutti gli iscritti alle biblioteche del Sistema Bibliotecario dell’Ovest 
Como. Per accedere basteranno username e password personali utilizzati per gli altri servizi online 
oppure potrete recarvi in biblioteca e richiedere l’iscrizione al personale. Per saperne di più potete 
consultare il sito www.ovestcomobiblioteche.it e scoprire più nel dettaglio tutte le iniziative! 

BIBLIOTECA DIGITALE

CENTRO USO E RIUSO
Tre mesi di attività, un primo bilancio
Il Centro Uso e Riuso, nato dalla 
collaborazione tra la Caritas Par-
rocchiale e la Città di Olgiate Co-
masco, è ormai attivo da tre mesi, 
vediamo come sono andati questi 
primi mesi di attività.
Ricordiamo che il centro si pro-
pone come uno spazio dedica-
to alle buone pratiche sociali e 
ambientali in cui tutti i cittadini 
olgiatesi possono consegnare 
oggetti in buono stato (piccoli 
elettromestici, giocattoli e mobi-
li di piccole dimensioni) che poi 

saranno donati a famiglie in stato 
di bisogno. 
Il centro si trova negli spazi 
dell’ex-mensa della scuola prima-
ria di via San Gerardo ed è aper-
to tutti i giovedì dalle 15.00 alle 
18.00. Il sabato invece è il giorno 
in cui le famiglie segnalate da Ca-
ritas possono ritirare gli oggetti 
di cui hanno bisogno. 
Ricordiamo che per il mese di lu-
glio le aperture del sabato saran-
no il 12 e il 26 mentre per il mese 
di agosto il centro resterà chiuso. 

I numeri del centro Uso e Riuso 

3 mesi di attività

7 volontari 

23 tesserati

72 oggetti consegnati al centro  

17 oggetti donati 
Per far crescere questi numeri, che sono comunque positivi, abbia-
mo bisogno della collaborazione di tutta la comunità. I volontari vi 
aspettano al Centro Uso e Riuso, con i vostri oggetti!
Per approfondire potete consultare il sito della Città di Olgiate Co-
masco alla sezione dedicata al Centro.
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Calendario Eventi

DATA EVENTO ORGANIZZATORI DOVE
31 luglio “Tutti i santi giorni” di Paolo Virzì - “Viaggio 

in Sicilia tra Storia e letteratura”
Università Adulti e Assessorato 
alla Cultura

Medioevo 

29 agosto Cinema d’Estate al Medioevo Film animazione: “Rio 2” Medioevo - Ore 21.00
30 - 31 agosto Memorial Enzo Tomasetto A.M. Gruppo Sportivo Olgiatese-Astro Pineta
6 - 7 settembre Sagra Avisina Avis Olgiate Pineta
13 settembre Cinema d’Estate in oratorio Film animazione “Mr. Peabody 

and Sherman”
Oratorio - Ore 21.00

13 - 14 settembre Festa dei canestri Parrocchia - Oratorio Oratorio
14 settembre Evento benessere Associazione Percorso Comune Medioevo
20 - 21 settembre Asino e l’uva Coop. Eolo e BMX Olgiate Pineta
20 settembre Inaugurazione A. A. Università Adulti Università degli Adulti Auditorium Medioevo - 

Ore 17.30
5 ottobre Processione Madonna del Rosario Parrocchia Vie di Olgiate
5 ottobre Festa dei nonni Gruppo Insieme Sede
5 ottobre Incontro con la scrittrice Anna Premoli - Pre-

mio Concorso Letterario Scuole medie
Biblioteca Comunale - Ass. 
Cultura

Medioevo - Ore 17

9 ottobre Conferenza Prof. Ada Gigli Marchetti “Liala e 
la letteratura femminile”

Biblioteca Comunale - Ass. 
Cultura

Medioevo - Ore 21

12 ottobre Castagnata a Somaino Parrocchia Oratorio Somaino
18 ottobre Spettacolo Teatrale “In arte Liala” e premio 

“Donna Lariana”
Biblioteca Comunale - Ass. 
Cultura

Teatro Aurora - Ore 20.30

19 ottobre Giornata Pro Musica Corpo Musicale Olgiatese Frazioni
19 ottobre 21^ Castagnata CAI Pineta
19 ottobre Assemblea/castagnata Ass. Insieme Sede

CINEMA ALL’APERTO! 

“Mr. Peadbody and Sherman” - in occasione della 
Festa dei Canestri in oratorio

13 settembre
ore 21.00

PROSSIMAMENTE IN ARRIVO MOSTRE, EVENTI, SPETTACOLI, 
INCONTRI CON LE AUTRICI, SULLE TRACCE DI LIALA 

“Rio2” - presso il Centro Congressi Medioevo29 agosto
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, ufficio 
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’Ufficio Segreteria del Co-
mune al numero 031.994622 per avere informazioni su costi e 
spazi disponibili. Non lasciarti sfuggire questa possibilità.


