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NATALE IN PIAZZA ITALIA 
Domenica 7 dicembre si è svolta la prima manifestazione presso la nuova piazza di Olgiate. L’evento, organizzato da 

Proloco e Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni olgiatesi e le attività commerciali è stato un 
bel successo. Tra le iniziative previste per questo primo appuntamento natalizio, oltre al mercatino delle Associazioni, 

il Giro Polenta a cura della Pro Loco e lo spettacolo delle Luminanda “Parole di neve”. Nel pomeriggio è arrivata anche 
un’assoluta novità per Olgiate: la sfera di Natale Magic Globe. Una sfera natalizia di 3 metri di diametro all’interno 

della quale grandi e piccini si sono fatti immortalare immersi in un paesaggio natalizio. 

12 Un ricordo
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Trovate allegato a que-
sto numero del gior-
nale comunale il 
vademecum sulla si-

curezza personale, predisposto 
dall’Arma dei Carabinieri, che 
negli anni scorsi veniva dato a 
coloro che partecipavano per-
sonalmente agli incontri con le 
forze dell’ordine. I sindaci del 
nostro territorio, coordinati 
dal Comune di Olgiate, hanno 
deciso di ristamparlo a proprie 
spese, in modo che possa esse-
re conosciuto e servire a tutte le 
famiglie. Ci è sembrato potesse 
costituire un aiuto e dunque un 
buon servizio per tutti i nostri 
cittadini. Stamparlo insieme agli 
altri Comuni ha permesso un 
significativo risparmio sui co-
sti: all’iniziativa hanno aderito 
18 Comuni della nostra zona e 
2 della provincia di Varese, che 
sono venuti a sapere di quan-
to stavamo facendo e ci han-
no chiesto di potersi associare. 
In queste settimane sono state 
inoltre installate telecamere di 
controllo in punti strategici del 
territorio comunale. Queste ini-
ziative, insieme ad altre che ab-
biamo realizzato o sono in corso 

[il Sindaco]
LA FINESTRA SU PIAZZA VOLTA

Maria Rita Livio
Sindaco Di Olgiate Comasco

di realizzazione, sono interventi 
che hanno l’obiettivo di miglio-
rare la sicurezza del nostro ter-
ritorio, in costante collabora-
zione con gli altri Comuni e le 
forze dell’ordine. Certamente 
non basteranno vademecum e 
telecamere per fermare la crimi-
nalità, specialmente quella orga-
nizzata, come abbiamo potuto 
verificare anche recentemente 
con le operazioni contro il fe-
nomeno della n’drangheta che 
ha visto coinvolti anche degli ol-
giatesi. E’ indispensabile che alle 
azioni messe in campo dagli am-
ministratori si associ il sostegno 
di imprese e cittadini, perché, 
come dice Don Ciotti: La forza 
della mafia non sta nella mafia, 
è fuori, è in quella zona grigia 
costituita da segmenti della poli-
tica, del mondo delle professioni e 
dell’imprenditoria.
Cambiando argomento: sta ar-
rivando a conclusione il lavoro 
di organizzazione di parcheggi 
di car pooling per i lavoratori 
frontalieri, fatto non solo insie-
me ai sindaci del territorio, co-
ordinati sempre da Olgiate, ma 
anche insieme alla commissione 
Trasporti e Mobilità del Canton 
Ticino ed al Governo Cantona-
le Ticinese. I primi parcheggi 
sperimentali di questo servizio 
saranno attivi nei primi mesi 
del prossimo anno, a partire dai 
Comuni più vicini al confine. 
Anche in questo caso elemen-
to di forza nelle trattative con il 
Governo Cantonale Ticinese è 
stata la capacità dei sindaci di 
23 Comuni del territorio inte-
ressati al problema, di lavorare 
in modo coordinato per otte-
nere l’attenzione della contro-
parte svizzera. Forse non tutti 
gli olgiatesi sanno che il Canton 
Ticino costituisce la nostra più 

grande “impresa”: sono almeno 
800 i nostri concittadini che 
lavorano oltre confine, dunque 
pensare ad una forma di razio-
nalizzazione degli spostamenti 
per raggiungere il lavoro non è 
cosa da poco.
In questo anno dell’attività am-
ministrativa abbiamo raggiun-
to risultati importanti, pur 
in presenza di una situazione 
complessiva che è certamente 
ancora difficile e per molti versi 
complicata e faticosa. Io devo 
ringraziare il gruppo degli am-
ministratori di maggioranza, 
al quale non sono mai mancati 
l’impegno e la determinazione 
per cercare di ottenere dei risul-
tati concreti e positivi per Olgia-
te.
Alcuni risultati di questo im-
pegno si sono concretizzati in 
modo positivo per tutta la cit-
tadinanza: questo 2014 ha visto 
l’apertura dei nuovi ambulatori 
dell’ospedale Sant’Anna sulla 
nuova piazza centrale e la fru-
ibilità della piazza stessa, che 
oggi molti cittadini utilizzano 
come luogo di incontro, portan-
dovi anche i bambini che posso-
no godere di un grande spazio 

libero. A breve verrà completata 
anche l’ultima parte della piazza 
stessa e potrà essere aperto viale 
Pio Roncoroni, pedonalizzato 
e con panchine per la sosta sot-
to gli alberi.
È stato rinnovato il contratto 
d’affitto dell’ASL, nonostante 
qualcuno abbia cercato di ali-
mentare voci contrarie alla per-
manenza dei servizi ad Olgiate; 
abbiamo riaffidato il Circolone 
che a breve riaprirà con nuovi, 
giovani gestori; abbiamo dato il 
via a nuovi servizi per i cittadi-
ni, quali il centro uso e riuso e i 
gruppi di cammino, che prende-
ranno ufficialmente il via con il 
prossimo gennaio.
Abbiamo installato anche una 
telecamera nella sala consiliare, 
grazie alla quale è oggi possi-
bile riprendere i consigli co-
munali, che vengono poi messi 
sul sito del Comune, a disposi-
zione di chiunque voglia  vedere 
ed ascoltare ciò che succede nel 
luogo dove si esercita la parteci-
pazione democratica più “vici-
na” ai cittadini.
A gennaio prenderanno poi il 
via i lavori per la nuova pale-
stra per la scuola media. Il Tri-

bunale Amministrativo Regio-
nale (TAR) ha respinto in toto 
il ricorso presentato da chi, non 
essendo risultato vincitore del 
bando pubblico, aveva cercato di 
ribaltare l’esito della gara.
Forse qualcuno ricorderà a que-
sto proposito le dichiarazioni ai 
giornali dal consigliere Berta-
ni: […] Il bando della palestra è 
stato costruito così male e gestito 
in maniera infantile, […] E’ un 
bando povero di contenuti e cri-
teri oggettivi. Sono stati impiegati 
tre mesi dall’apertura delle buste 
all’aggiudicazione e alla fine la 
valutazione è diventata così sog-
gettiva da essere facilmente at-
taccabile. Premesse che portano 
a ritenere che si dovrà fare un 
nuovo bando. […]  questo enne-
simo ricorso, che rovina ulterior-

mente la reputazione di Olgiate, 
ormai zimbello delle aziende del 
settore. […] incapacità tecnica 
del Comune e in questo c’è una 
responsabilità politica della mag-
gioranza. E quelle del consigliere 
Castelli: Ogni bando finisce in un 
ricorso, perché sono strutturati in 
modo da lasciare spazio a dubbi e 
interpretazioni. E’ la prova che si 
sta sbagliando. Non sono conten-
to di questo ennesimo ricorso, che 
porterà ad altre spese legali come 
quelle già sostenute per i prece-
denti contenziosi.
Dichiarazioni totalmente fuori 
luogo e senza cognizione di cau-
sa, visto che la sentenza ha dato 
integralmente ragione al Comu-
ne, e chi ha portato l’ammini-
strazione in tribunale è stato 
condannato anche a pagare 

tutte le spese! Chissà se adesso 
che il TAR ha smentito le loro 
parole i due consiglieri di mi-
noranza sentiranno la necessità 
di rettificare le loro dichiarazio-
ni… Anche per le asfaltature era 
accaduta la stessa cosa, ed anche 
in questo caso il verdetto del tri-
bunale era stato lo stesso: scon-
fitta l’impresa che aveva fatto 
ricorso, vincitore il Comune.
Forse allora il problema non 
sono i bandi promossi dal Co-
mune, ma una situazione eco-
nomica difficile, che spinge le 
imprese a tentare tutti i mezzi 
per aggiudicarsi i lavori, e una 
normativa che consente con 
troppa facilità di bloccare gare 
e appalti pubblici, penalizzan-
do amministratori e cittadini: 
bene ha fatto il Governo Renzi 

a stabilire che da ora in poi chi 
cercherà di fermare in modo 
pretestuoso dei lavori pubblici 
dovrà versare in anticipo cifre 
significative presso i tribunali.
A nome di tutta l’Amministra-
zione auguro a tutti un sereno 
Natale ed un nuovo anno nel-
la salute, nell’operosità e nella 
concordia. Il 2014, iniziato con 
la complicata e dolorosa ver-
tenza della Sisme, si chiude con 
ancora molte persone che sono 
alla ricerca di un lavoro stabile e 
sicuro. Il nostro augurio e la no-
stra speranza sono che nel 2015 
ci sia finalmente una prospetti-
va concreta per tutti.

La palestra cupola oggi

La condizione degli interni della palestra

L’edificio alle spalle della scuola media che sarà abbattuto
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Vi proponiamo una raccolta di 
dati che fotografa l’andamento 
della raccolta differenziata. L’im-
pegno crescente degli Olgiatesi 
verso la riduzione dei rifiuti e 
verso una maggior consapevolez-
za è lodevole, questo cammino ci 
conforta e ci conduce, tra le altre 
cose, verso la strada della ridu-
zione dei costi. Ridurre la tariffa 
rifiuti per la cittadinanza sarà in-
fatti l’obiettivo del 2015. Da una 
prima analisi, che confronta i pe-

COSÌ FAN TUTTI... i nuovi dati sulla Raccolta Differenziata

riodi di aprile/ottobre 2013 con 
aprile/ottobre 2014 notiamo che 
nel 2013 sono state raccolte 1215 
tonnellate di rifiuti indifferenzia-
ti mentre nel 2014 ne sono state 
raccolte 1030. Sempre nel 2013 
sono state raccolte 1725 tonnel-
late di differenziata, rispetto alle 
1953 del 2014, incrementando la 
percentuale di raccolta dal 58,6% 
al 65,7%. Questo dato conferma 
l’ipotesi di chiusura d’anno 2015 
attorno al 63% (tenendo conto 

che i primi 4 mesi del 2014 non 
fanno parte dell’appalto attua-
le) e la possibilità di superare la 
soglia del 65% (obbligo di legge) 
nel 2015. I costi di smaltimento si 
confermano in calo, nonostante 
aumenti la spesa di smaltimento 
del rifiuto umido, per le maggiori 
quantità raccolte. 
L’incasso da raccolte differenzia-
te, grazie a nuovi accordi di re-
cupero ed alle maggiori quantità 
separate da cittadini ed imprese, 

aumenta di oltre il 20% rispetto 
al 2013. La tabella considera i 
dati dei primi dieci mesi del 2013 
a confronto con quelli del 2014 ci 
confermano l’aumento della per-
centuale di raccolta differenziata 
che passa dal 57,48% al 62,26%. 
Il nuovo servizio rifiuti ha per-
messo nei suoi primi dieci mesi 
di attivazione di risparmiare 
19.573,50 euro sui costi di smal-
timento che si traduce in rispar-
mio mensile di 1.957,35 euro.

Renato Spina, Assessore all’Ecologia, 
Ambiente e Lavori Pubblici

2014 2013 VARIAZIONI 2014 -2013
Valore in Kg Valore in Kg

Totale Indifferenziati (sacco grigio, ingombranti, pulizia strade) 1.549.327  1.693.748 -144.421
RACCOLTE DIFFERENZIATE

Umido 601.139 482.970 118.169
Carta 479.242 424.014 55.228
Plastica 182.930 158.454 16.426
Vetro 450.045  433.619 16.426
Metalli 86.651 81.872 4.779
Altri differenziati (legno, verde, batterie, frigoriferi televisori, oli 
ecc…) 756.163 709.148 47.015
TOTALE DIFFERENZIATE 2.556.170  2.290.077 266.093
Altri rifiuti (inerti e cimiteriali) 201.986 228.800 -26.814
Totale rifiuti 4.105.497  3.983.825 121.673
Rifiuti pro capite al giorno (inerti e cimiteriali fuori conto) 1,19 1,15
Percentuale raccolta differenziata                                                              
(La voce “Altri rifiuti” è fuori conteggio.) 62,26% 57,48% 4,78%

ALCUNI DATI ECONOMICI
Costi di smaltimento (solo indifferenziati, ingombranti, pulizia 
strade, verde, legno e alcuni rifiuti pericolosi)

€ 286.336,03 € 296.500,21 - € 10.164,18

di cui per smaltimento umido € 71.415,31 € 57.376,84 € 14.038,48
Incassi raccolta differenziata € 54.396,40 € 44.987,08 € 9.409,32

Attivo smaltimenti/
ricavi 2014 rispetto 
al 2013 € 19.573,50

Risparmio medio 
mensile

€ 1.957,35

LAVORI PUBBLICI: Ciò che vorremmo e ciò che abbiamo realizzato

Gli attuali impedi-
menti di legge non 
ci permettono di re-
alizzare tutto ciò che 

vorremmo in materia di lavori 
pubblici, a partire da asfaltature 
idonee e puntuali e proseguendo 
con l’efficientamento energetico 
di tutti gli edifici pubblici, con 
il restauro e la valorizzazione 
di Villa Camilla e Villa Peduzzi, 
senza dimenticare gli interven-
ti sull’illuminazione pubblica e 
l’implementazione di un servizio 
di wifi e videosorveglianza su tut-
to il nostro territorio. 
Inoltre, ci piacerebbe creare uno 
spazio da destinare all’accoglien-
za di gruppi e giovani che pe-
riodicamente vengono ospitati 
ad Olgiate per manifestazioni, 
eventi e gemellaggi. Uno spazio 
che alla nostra città oggi manca. 
Abbiamo individuato nel centro 
sportivo Pineta il luogo idoneo 
per questo spazio dedicato all’o-
spitalità. Sopra l’attuale refetto-
rio immaginiamo l’edificazione 
di una nuova struttura costruita 

secondo i criteri della bioedilizia. 
Un grande open space capace di 
ospitare tra le sessanta e settanta 
persone, dotato di pareti mobili 
e servizi. Un’opera che speriamo 
di poter vedere realizzata in fu-
turo, anche grazie al contributo e 
alle proposte delle diverse realtà 
olgiatesi che desideriamo coin-
volgere concretamente in questo 
processo attraverso serate di con-
fronto e concorsi di idee. 
Ci auguriamo di poter realizzare 
presto queste azioni che rende-
rebbero non solo la nostra città 
più efficiente e sostenibile, ma 
capace anche di creare lavoro e 
crescita a vari livelli. 
Nonostante i vincoli del Patto di 
Stabilità, nel corso degli ultimi 
mesi, l’Amministrazione Comu-
nale e gli uffici competenti hanno 
realizzato una serie di interventi 
che riepiloghiamo brevemente di 
seguito. 
•	 Completamento dell’appalto 

della asfaltature. A causa del 
ricorso e dei vincoli di legge, il 
comune di Olgiate ha perso un 

anno di spesa di investimento 
(2013). I lavori sono stati com-
pletati, da pochi giorni anche 
la segnaletica;

•	 interventi per eliminare gli al-
lagamenti nella scuola di So-
maino e rifacimento di parte 
del pavimento dell’interrato 
(fognature, pompe, pavimen-
to, stuccatura muri, imbian-
catura) per un costo totale di 
circa 14.500 euro; 

•	 riduzione del rischio idrauli-
co al SOS (non più allagato da 
quando siamo intervenuti a 
monte, per una diversa ripar-
tizione delle acque nella rete 
fognaria), in via Valtorta e in 
via dei Baietti. Le spese sono 
state contenute in circa 1000 
euro complessivi; 

•	 interventi all’asilo nido: elimi-
nazione di avvallamenti all’in-
gresso e realizzazione di una 
rete di smaltimento dell’acqua 
del piazzale della scuola ma-
terna di via Roncoroni;

•	 lavori per evitare allagamenti 
di edifici privati, in particola-

re: frazione Bontocco e via dei 
Baietti. Inoltre è stato realizza-
to un intervento di rimozione 
di un intasamento nel tratto 
fognario di via Malvisino; 

•	 nuova installazione della ca-
setta dell’acqua a Somaino (via 
Usuelli), funzionante a partire 
dal 25 novembre 2014. Sarà 
inaugurata dopo aver portato 
a termine piccole opere di ri-
qualificazione, in particolare 
sono previste la realizzazione 
di un posteggio per disabili, la 
creazione di un breve percor-
so pedonale in sicurezza, utile 
per i bambini che si recano a 
scuola, carrozzine e passeggi-
ni. Si è trattato di un interven-
to che rientra nell’ambito delle 
manutenzioni ordinarie; 

•	 a breve, tempo permettendo, 
saranno realizzate potature 
straordinarie in Largo Europa, 
Villa Camilla, via Carducci e 
via Roma.

La nuova casetta dell’acqua a Somaino
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CAR POOLING E AUTOBUS PER I FRONTALIERI: 
FARE SQUADRA CONVIENE

Negli ultimi anni, 
anche a causa 
della crisi econo-
mica, il numero 
di frontalieri (re-

sidenti italiani che lavorano in 
Svizzera) ha continuato a cresce-
re, fino a raggiungere 22.000 cit-
tadini della Provincia di Como. 
Circa 8.000 di questi, cioè più di 
un terzo del totale, vivono nell’a-
rea dell’Olgiatese: in pratica, nella 
nostra zona, quasi un abitante su 
10 ogni giorno prende l’auto per 
raggiungere il posto di lavoro nel 
Canton Ticino. 
E’ chiaro quindi l’impatto che 
questo traffico ha sull’ambiente e 
sulla viabilità dell’Olgiatese, e an-

che sulla qualità della vita dei no-
stri frontalieri, costretti a passare 
ore in auto o ad alzarsi all’alba.
Per trovare una soluzione a que-
ste problematiche, su proposta 
delle Amministrazione di Uggia-
te Trevano e Olgiate Comasco, 
nel corso del 2014 è stato costi-
tuito un gruppo di lavoro che 
ha messo insieme i 23 Comuni 
della nostra zona, i Comuni del 
Basso Lario (Cernobbio, Maslia-
nico, Como) e della provincia di 
Varese, che hanno sviluppato un 
progetto con il Dipartimento del 
Territorio del Canton Ticino. E’ 
stata effettuata, grazie al finanzia-
mento dell’amministrazione sviz-
zera, un’analisi degli spostamenti 

dei frontalieri e una mappatura 
di parcheggi potenzialmente di-
sponibili per il car pooling, cioè 
la condivisione delle automobili 
(quasi mille posti macchina indi-
viduati).
All’inizio del prossimo anno par-
tirà una fase di sperimentazione 
con i primi parcheggi disponibili, 
mentre è allo studio la possibilità 
di realizzare una linea di auto-
bus pubblici che colleghi Italia e 
Svizzera, alla mattina e alla sera, 
in linea con le esigenze dei fron-
talieri.
Si stanno esaminando ulteriori 
iniziative, come “corsie di salto 
coda” in frontiera, riserva di po-
steggi aziendali per i veicoli ade-

renti al sistema, ecc
Soltanto il lavoro di squadra tra 
Comuni italiani e amministra-
zione svizzera ha potuto con-
sentire di partire con il progetto, 
e soltanto continuando a colla-
borare si potrà intervenire con 
efficacia, andando a migliorare 
la vita di migliaia di cittadini, 
riducendo il traffico sulle nostre 
strade e l’impatto ambientale sul 
nostro territorio.
I frontalieri potranno condivi-
dere l’auto e i mezzi di trasporto, 
i Comuni devono condividere 
idee e progettualità.

“IL CIRCOLONE” RIAPRE

Mirko Baruffini
Vicesindaco di Uggiate Trevano

Dopo oltre due anni 
dalla chiusura del 
Circolone e dei 
bandi per l’asse-
gnazione andati 

deserti, l’Amministrazione Co-
munale, constatato che l’indizio-
ne della selezione pubblica per 
l’affidamento in concessione è ri-
sultata più volte negativa, con de-
liberazione della giunta n°82 del 
17/07/2013 decide l’affidamento 
dei locali mediante procedura 
negoziata.
A seguito delle manifestazio-
ni d’interesse giunte all’ufficio 
competente è indetta una nuova 
procedura negoziata che invita 
coloro che avevano manifestato il 
loro interesse per la concessione 
a presentare un’offerta.
Alla proposta aderiscono due 

società che risultano idonee allo 
scopo.
Dopo l’esame delle offerte viene 
provvisoriamente assegnata la 
gestione alla società che ottiene il 
punteggio maggiore.
Effettuate le verifiche come da 
procedimento, si riscontra l’im-
possibilità di completare l’iter, 
poiché sussistono impedimenti 
contemplati in alcuni passaggi 
del bando per la società che ave-
va ottenuto l’assegnazione prov-
visoria.
Essendo stata giudicata non più 
idonea, viene convocata quindi la 
seconda società e, effettuati tutti 
i controlli, ottiene l’assegnazione 
la Società CIRCOLONE S.n.c. di 
Vecchiato Mauro & C.
•	 La convenzione avrà la durata 

di quindici anni con decor-

renza dalla sottoscrizione del 
contratto;

•	 Il canone di concessione è de-
terminato con decorrenza dal 
1° dicembre 2014 a 0 euro per 
il primo anno;

•	 15.000 euro annui oltre IVA 
per gli anni dal secondo al 
quindicesimo;

•	 Il canone annuo sarà aggior-
nato annualmente del 100% 
dell’indice Istat di settore, ri-
levato nel mese precedente a 
partire dal quarto anno di ge-
stione;

•	 Tutti gli oneri a carico della 
gestione sono indicati nel con-
tratto e viene stabilito a garan-
zia degli impegni sottoscritti 
l’importo di 10.000 euro di 
cauzione (già versato);

•	 La gratuità del primo anno è 

riconosciuta a fronte delle spe-
se sostenute per la sistemazio-
ne dei locali.

L’apertura del Circolone, com-
patibilmente con il termine dei 
lavori che sono già in corso è 
prevista per il mese di Genna-
io 2015. Per l’Amministrazione 
Comunale il raggiungimento di 
quest’obiettivo è di grande sod-
disfazione.
La riapertura di un servizio com-
pletamente rinnovato, con nuovi 
spazi per i giovani ma che non 
dimentica lo scopo per cui era 
sorto all’inizio del ‘900: luogo 
d’aggregazione sociale per i no-
stri anziani e per tutti i cittadini 
di Olgiate Comasco. 

 Ivano Gabaglio
Assessore al Patrimonio
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LA FESTA DELLO SPORT: più di 20 società con 120 atleti
Pienone alla prima edizione del-
la “Festa dello Sport”, manifesta-
zione organizzata domenica 28 
settembre dall’Assessorato allo 
Sport, con il patrocinio del Coni 
Como e in stretta collaborazione 
con la Consulta dello Sport e di 
tante associazioni sportive. Vole-
va essere una festa dello sport e 

così è stato. Almeno un migliaio 
le persone, famiglie e sportivi che 
si sono dati appuntamento al cen-
tro sportivo Pineta. Oltre venti le 
società presenti per altrettante 
discipline sportive: tennis, bmx, 
bocce, ponte tibetano, marcia e 
podistica, calcio, arti marziali, 
tai chi chuan e vominam, attivi-

tà in acqua e nuoto, danza, gin-
nastica, karate, capoeira, fitness, 
judo, tiro con l’arco e baseball. 
Non è mancato un momento di 
condivisione dei valori sportivi 
e valorizzazione delle squadre e 
degli atleti che nel corso dell’an-
no sportivo 2013-2014 hanno 
raggiunto importanti risultati: 

premiati gli atleti della Bmx Ol-
giate Comasco, del G.S.D. Astro, 
del Gruppo Sportivo Oratorio 
San Giovanni Bosco e degli Skor-
pion’s Karate. L’appuntamento è 
già per il prossimo anno, ultima 
domenica di settembre 2015!

Simone Moretti - Assessore allo Sport

PANE, RISO E CIOCCOLATO HA SPENTO 10 CANDELINE
Passano gli anni ma Pane, Riso 
e Cioccolato si conferma un ap-
puntamento gradito agli olgia-
tesi. Anche l’edizione numero 
dieci del 25 e 26 ottobre è stata 
un successo sia di pubblico sia di 
iniziative. La due giorni si è aper-
ta sabato 25 ottobre con lo spet-
tacolo teatrale “Pierino, il lupo e 
la gazza ladra”. Nella giornata di 
domenica, oltre al tradizionale 
mercatino non sono mancati i 
laboratori (panini al cioccolato, 
cupcake da decorare) e le golo-
sità con la fontana di cioccolato, 
le castagne, i ciocco-arancini e la 
risottata degli Alpini. Nel pome-
riggio spazio all’esibizione di ka-
rate con “The Skorpion’s”,  i balli 
di gruppo con “Zero Latino”, la 
grande scacchiera, la mostra del-
le zucche presso Palazzo Volta e 
la mostra fotografica del Gruppo 
Diaphos al Medioevo. Un grazie 
alla Proloco, alle Associazioni 
Olgiatesi e al prossimo anno! 

Simone Moretti
Assessore allo Sport

Sabato 18 ottobre, in occasione 
dell’evento “Olgiate si tinge di 
rosa”, si sono tenute le premiazio-
ni del “Premio Donna Lariana”. 
Le vincitrici della quinta edizione 
del concorso sono Roberta Ama-
deo, l’olgiatese Santina Molteni e 
Giovanna Verga con menzione 

d’onore a Barbara Minghetti. La 
commissione ha premiato in-
traprendenza, creatività, talento 
o realizzazioni d’eccellenza di 
queste quattro figure femminili 
impegnate nel sociale e nel vo-
lontariato, ma anche in attività 
imprenditoriali. 

La giuria, tutta al femminile, 
era composta da Ornella Gam-
barotto (Presidente del Comi-
tato Imprenditoria Femminile), 
Chiara Braga (Camera dei De-
putati), Maria Daniela Maroni 
(Consiglio Regione Lombardia), 
Serena Zanfrini (Comitato per 
la promozione imprenditoria 
femminile), Annarita Polacchi-
ni (Amministratore Delegato di 
ASF), Paola Vercellini (Vice Sin-
daco di Olgiate Comasco), Giu-
lia Parini (Giornalista) e Andrèe 
Cesareo (Consigliere Comune 
di Como).
Per il volontariato è stata sele-
zionata Roberta Amadeo, attuale 
Presidente Nazionale dell’Asso-
ciazione Italiana Sclerosi Multi-
pla e di DonnaOltre, un proget-
to che nasce grazie a un pool di 
donne eccellenti e speciali, unite 
per realizzare progetti per scon-
figgere la sclerosi multipla. 
Per l’impegno sociale  è stata pre-

miata l’olgiatese Santina Molteni 
socia del club Rotary di Appia-
no e attiva sul territorio olgia-
tese per il suo grande impegno 
in ambito sociale. Da anni mette 
a disposizione il suo tempo e la 
sua competenza a sostegno di 
molte iniziative benefiche. 
Giovanna Verga è stata scelta 
per l’area imprenditoriale. Pre-
sidente del Caglificio Clerici 
spa, guida l’azienda leader con 
250 dipendenti ed un fatturato 
di oltre 60 milioni di euro l’an-
no. Imprenditrice di spicco con 
grandi valori e con grande sen-
sibilità per il mondo della cultu-
ra, dell’arte e del sociale. 
La Commissione infine ha de-
ciso di assegnare la menzione 
d’onore a Barbara Minghetti 
che, grazie alla sua passione e 
competenza, è riuscita a porta-
re il Teatro Sociale di Como ad 
essere una realtà culturale viva e 
vicina alla città. 

PREMIO DONNA LARIANA 

OLGIATE SI TINGE DI ROSA
Una maratona letteraria alla scoperta del mondo femminile 
Una serie di eventi tra settembre 
e ottobre con cui abbiamo esplo-
rato parte del complesso univer-
so femminile: l’abbiamo fatto con 
passo lieve e a volte frivolo grazie 
alla letteratura rosa contempora-
nea e a ospiti d’eccezione. Con 
Anna Premoli e Maria Venturi, 
con il film al femminile “Allac-
ciate le cinture” sfiorando temi 
molto importanti, con le parole 
d’amore ai tempi di whatsapp dei 
ragazzi della scuola media, con 
l’entusiasmo di Ciara O’Toole 
per il volo e per il “nostro lago” 
e sempre condotti per mano da 
Liala e dal suo mondo fino alla 
serata finale in cui l’abbiamo ri-
trovata magistralmente interpre-

tata da Laura Negretti nella pie-
ce teatrale “In arte Liala” , serata 
che ha ospitato anche il Premio 
Donna Lariana, che tra le altre, è 
stato conferito anche all’impren-
ditrice olgiatese Tina Molteni. 
E ancora il film “Le donne vere 
hanno le curve” con l’aperitivo 
equo e solidale organizzati gra-
zie alla partnership con il pro-
getto “Lario in rete per le pari 
opportunità” finanziato da Re-
gione Lombardia. Tutti gli eventi 
sono stati organizzati in collabo-
razione con il Circolo Culturare 
Dialogo e con l’Università degli 
Adulti, che l’Amministrazione 
Comunale ringrazia per la colla-
borazione. 

© Gruppo fotografico Diaphos
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Quest’anno la cerimonia del 4 
novembre ha visto finalmente la 
partecipazione attiva dei bambi-
ni e ragazzi: le quinte elementari, 
le classi terze della scuola media 
e il liceo. Questo è stato possibile 
grazie al lavoro e alla collabora-
zione di gruppo Alpini, Ammi-
nistrazione Comunale, Dirigen-
te Scolastico, insegnanti Loretta 
Tenti e Monica Messaggi e Er-
nesto Maltecca dell’associazione 
Combattenti e Reduci. 
Molto bello e partecipato è stato 
il momento presso il Medioevo 
con i canti del coro delle scuole 
medie “La leggenda del Piave” 
accompagnati dalla fanfara al-

L’UNIVERSITÀ DEGLI ADULTI COMPIE 10 ANNI

Il 27 settembre scorso, l’U-
niversità degli Adulti di 
Olgiate Comasco ha inau-
gurato il suo decimo anno 
di vita in un’atmosfera fe-

stosa ampiamente condivisa! 
I due primi mesi di questo nuovo 
anno, con una frequenza media 
che supera le 100 presenze ad 
ogni incontro, stanno dimostran-
do ancora di più quanto questo 
“luogo di cultura” si sia ormai 
consolidato nel nostro territorio 
in un raggio di trenta comuni. 
È anche bello vedere nel cuore 
storico di Olgiate, il particolare  
movimento verso il Palazzo dei 
congressi di martedì e di venerdì 
tra le 15.00 e le 17.30. 
È utile precisare tra l’altro, che 
ci si può iscrivere all’Università 
in qualsiasi momento dell’anno, 
anche perché i corsi si protrar-
ranno sino a fine maggio 2015 
per un totale di 64 incontri. Fin 
dalla fondazione, i contenuti spa-
ziano dal settore umanistico a 
quello scientifico non escluden-
do nessun ambito culturale, e in 
particolare la cultura e le carat-
teristiche economiche, sociali e 
morfogeologiche del nostro ter-
ritorio. Le “lezioni” di un’ora e 

trenta ciascuna, sono tenute da 
insegnanti di alto livello come 
docenti universitari o di vari or-
dini di scuole, o comunque spe-
cialisti della materia. 
Come da tradizione poi, in ag-
giunta alle lezioni ed in colle-
gamento con esse, vi saranno 
quest’anno quattro interventi 
musicali e teatrali, il corso di “Pi-
lates”, le visite guidate: mostre 
d’arte, gite d’istruzione (Friu-
li e Trieste, abbazie milanesi, 
Crespi d’Adda, Mantova, Mila-
no Expo, in Francia a Valcluse 
e Ardeche). Come di consueto 
vengono distribuite dispense re-
lative agli argomenti trattati sia 
in forma cartacea che in files di-
gitali. Quest’anno abbiamo dato 
alle stampe il primo volume dei 
“Quaderni del Medioevo”, una 
scrittura a più mani, che si pro-
pone di raccogliere attraverso 
vari percorsi personali, una me-
moria collettiva di tempi passati 
e di zone diverse! 
Il programma annuale si avva-
le sempre anche delle proposte 
degli iscritti, che hanno supe-
rato ormai il traguardo dei 220. 
I componenti del Consiglio di 
Gestione si prodigano volonta-

riamente e con entusiasmo per 
il buon funzionamento di un 
organismo che, desiderando 
migliorarsi continuamente, ri-
chiede oltre alla buona volontà, 
l’utilizzo di attrezzature idonee: 
sistema di conferenze con pro-
iettore e microfoni, computer, 
fotocopiatrice, cuffie per visite 
extra moenia con microfono 
per l’insegnante che fa da guida, 
aggiornamento sistematico del 
sito internet dell’università, rap-
porti continui con gli iscritti via 
posta elettronica. 
Occorre ricordare altresì che il 
libro è stato ed è, una volta anco-
ra, il grande medium tecnologico 
portatore di conoscenze, attra-
verso le bibliografie consigliate 
dai vari docenti. Si era partiti die-
ci anni fa con una scommessa ba-
sata sulla ferma convinzione che 
l’educazione permanente degli 
adulti fosse elemento indispensa-
bile e preziosissimo ai fini dell’ar-
ricchimento del nostro territorio. 
Oggi, in momenti di grave crisi 
economica e di riflesso occupa-
zionale, ci pare che quanto si è 
fatto nella nostra università, inte-
sa non solo come incremento di 
nozioni e conoscenze, ma soprat-

tutto come rafforzamento della 
personalità, sia servito da utile 
elemento connettivo nei con-
fronti della nostra collettività.
Ci si è resi conto infatti che i 
nostri iscritti, contrariamente a 
quanto qualcuno poteva o po-
trebbe ancora oggi supporre, 
non sono monadi isolate! Anzi, 
siamo certi che tutto quanto 
hanno appreso e discusso nel 
corso delle nostre lezioni, hanno 
poi riversato e propongono di 
continuo all’interno delle rispet-
tive famiglie e degli ambienti da 
loro frequentati. 
Una sottile funzione educati-
va, soprattutto nei confronti di 
figli e nipoti coinvolti e spesso 
travolti da questa temperie ina-
spettata chiamata crisi e nei con-
fronti della quale molte persone 
si sono trovate impreparate sia 
culturalmente che umanamente. 
Non vorremmo peccare di pre-
sunzione ma ci è parso doveroso 
rivendicare l’importante funzio-
ne, non solo culturale ma anche 
sociale, svolta sul territorio dalla 
nostra Università.

Graziella Introzzi e Manrico Zoli   

pina, la lettura dei nomi dei ca-
duti olgiatesi della prima guerra 
mondiale da parte dei ragazzi  e 
la lettura di alcuni scritti di un 

CERIMONIA 4 NOVEMBRE: 
IL RICORDO INSIEME AI NOSTRI RAGAZZI 

alpino al fronte. 
Al termine una delegazione di 
ragazzi ha accompagnato le au-
torità, il signor Maltecca Ernesto 

e gli alpini al monumento dei 
caduti per la deposizione delle 
corone e un ultimo momento di 
riflessione.

Gita in Friuli con Renata Marini in ottobre scorsoInaugurazione 10° anno



[progetto per Olgiate] [impegno per Olgiate]
Mentendo sapendo di mentire 

Mala tempora currunt: mentre 
a livello europeo ci troviamo 
di fronte ad uno scenario da 
incubo, perché il rispettare le 

clausole di salvaguardia vorrà dire aumen-
tare ancora le tasse, e il tentativo di Renzi è 

quello di blindare con l’Unione Europea una 
finanziaria da “rischia tutto”.

A livello comunale non possiamo di certo affer-
mare di trovarci in buono stato di salute, il bilancio preventivo è stato 
approvato con una netta opposizione delle minoranze che per prote-
sta dopo aver letto un documento congiunto da parte del capogruppo 
Bertani; mentre gli altri quattro esponenti dell’opposizione si erano già 
dichiarati assenti.
La tassazione per gli Olgiatesi non ha mai conosciuto tali aumenti, 
purtroppo in queste settimane sono iniziati i pagamenti di tali tributi, 
iniziando così “un vero girone Dantesco” chiamato delle imposte, e 
continueremo con una serie di scadenze fiscali che incideranno note-
volmente sui bilanci familiari.
I centri d’assistenza preannunciano una valanga di contenziosi e tro-
veremo persino famiglie che non si troveranno in grado di sopportare 
tali incrementi.
La Tasi poi è una tassa oltre che essere ingiusta, è da ritenersi antico-
stituzionale andando a colpire i cittadini proprio su ciò che utilizzano, 
dai marciapiedi, all’illuminazione, ai trasporti, all’arredo urbano, già 
l’Imu aveva un buon grado di incostituzionalità perché andava a tassa-
re la proprietà e quindi era una tassa contro il risparmio.
Per pagare le tasse nel nostro paese sono necessarie 269 ore, pari a 33 
giorni lavorativi.
Ricordiamo alcuni dati: 
•	 2011 il gettito sulla casa ammontava a poco più di 9 miliardi di euro
•	 2012 grazie a Monti e all’Imu i miliardi sono diventati 24 e quest’an-

no grazie a Letta e Renzi il gettito sarà di 35 miliardi. Un aumen-
to di 25 miliardi in soli 3 anni, senza dimenticare la tassazione sui 
risparmi, passata da 20 al 26%, che di fatto è una patrimoniale “in 
indolore”.

Ci troviamo di fronte ad uno sfascio totale che soffoca di tasse i cittadi-
ni per coprire le spese più varie. Gli enti locali dovranno ridimenzsio-
nare ogni spesa superflua o non indispensabile tagliando il più possi-
bile queste nuove tasse, affamando come si dice negli Stati Uniti la “ 
bestia della spesa pubblica”. Noi dall’opposizione continueremo con  le 
molte interpellanze, che è il solo modo che ci resta per essere informati 
di quanto succede a palazzo. Regioni e Comuni, ormai ne abbiamo di 
destra e di sinistra, ed ogni proposta di limitare ogni spreco clientelare 
troverebbe una opposizione bipartisan.
Purtroppo nel vaso è colmo e non si può più tollerare che taluni situa-
zioni, per non dire molte, vadano a premiare enti che non meritano 
più alcun apprezzamento.

Lanfranco Bianchi
Gruppo Indipendenti e Centro Destra Igor Castelli

Solitamente non utilizzo le poche righe 
concesse alle minoranze su questo foglio 
di informazione del Comune, ma osser-
vando la distorsione dell’utilizzo dello 

stesso (da foglio di informazione del comune 
a foglio di disinformazione del sindaco) vorrei 
poter precisare alcune questioni. A differenza di 

quanto raccontato dal sindaco sul numero prece-
dente, in merito alla raccolta firme sul referendum 

di iniziativa popolare relativamente al nuovo centro 
sportivo, nessuno ha lasciato cadere la proposta, né si è proceduto a racco-
gliere firme così per fare un po’ di bagarre, né tantomeno per andare sui 
giornali. Ciò che invece è stato fatto, orchestrando ostruzionismo e apposite 
imprecisate dilatazioni dei tempi, non rispettando i regolamenti, è stato ti-
rare in lungo i tempi dell’iter referendario per poi farli decadere assegnan-
do il bando. Nel momento stesso in cui il bando veniva assegnato da parte 
dell’amministrazione, per regolamento, decadeva il referendum. Lla demo-
crazia non piace alla sindachessa che, violando i diritti altrui, ha gestito la 
situazione per evitare di arrivare al referendum. 
Si è voluto evitare che i cittadini si esprimessero e si sono usati tutti i più bassi 
metodi per fare ciò. Così vale per le presunte denunce presentate contro il 
sindaco, barzellette di cattivo gusto. Le strutture scolastiche, per la stragrande 
maggioranza non sono al momento nelle condizioni di massima sicurezza. 
Nello specifico mancano i CPI (Certificati di Protezioni Incendi), certificati 
che garantiscono che le strutture hanno le migliori dotazioni di sicurezza 
nel caso  di incendio. Più volte è stata mia premura presentare la situazione 
al sindaco ed alla maggioranza (anche con un interpellanza in consiglio co-
munale) che però non hanno dato il risultato sperato. Da parte dell’ammini-
strazione oltre ad insultare il sottoscritto, definendomi un omicida politico 
per aver sottolineato la disastrosa situazione delle strutture scolastiche, nulla 
è stato fatto. Ho così deciso di procedere alla segnalazione presso gli enti su-
periori della problematica, comunicando lo stato di fatto delle strutture, alla 
prefettura ed ai vigili del fuoco evidenziando le  carenze strutturali riscontra-
te  dagli stessi uffici e tecnici del comune e chiedendo loro di intervenire. Un 
atto dovuto in totale trasparenza in quanto, per ogni documento presentato o 
protocollato negli enti sopra citati, veniva protocollata una copia per il sinda-
co e gli uffici competenti nel comune. Un atto dovuto da qualsiasi consigliere 
abbia a cuore il proprio comune, e la propria cittadinanza, ben differente dal-
la versione raccontata dal sindaco che, per coprire le proprie gravi mancanze, 
sostiene realtà e situazioni manipolate a piacere. 
Prima di costruire una struttura, che indebiterà il comune per decenni, e di 
conseguenza la capacità di intervento sulle altre strutture, a nostro modesto 
parere sarebbe meglio procedere alla messa a norma degli stabili comuna-
li esistenti (scuole, strutture sportive esistenti, biblioteca, medioevo etc etc) 
tutti attualmente passibili di chiusura per le mancanze presenti da ormai 
troppi anni (per alcune strutture la mancanza di CPI supera i 15 anni per 
altre mai stata richiesta).
Questo per dovere di cronaca. Per tutto il resto invitiamo il sindaco a non 
abusare del foglio di informazione comunale per raccontare fesserie mani-
polando la realtà dei fatti a proprio piacimento, foglio  che per carenza di 
operato da parte dell’amministrazione avrebbe meno pagine e che quindi 
costerebbe meno.
La svolta, quella vera, non tarderà ad arrivare.
Felici feste a tutti buon Natale e buon 2015 a tutti
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Nel mese di settem-
bre di quest’anno 
abbiamo ricordato 
gli anniversari del-

la morte di due belle persone 
che, in modo diverso, hanno 
segnato la storia della nostra 
città: Sergio Mondo e Dino 
Veronelli. Per chi non ha avu-
to la fortuna di conoscerli, 
soprattutto per i più giovani, 
credo sia opportuno ricordarli 
in quanto sono stati due “mae-
stri” di vita. 
E Sergio Mondo maestro lo era 
davvero: è stato il mio inse-
gnante per tutti i cinque anni 
delle scuole elementari.
1 ottobre 1956: il mio primo 
giorno di scuola. Ad acco-
glierci, sulla porta dell’aula, un 
uomo imponente - almeno a 
me che ero un bimbo minuto 
così appariva - che incuteva un 
certo timore. 
Ben presto però tutti noi (ed 
eravamo più di 50!) compren-
demmo che l’aspetto apparen-
temente arcigno non rappre-
sentava la realtà della persona: 
il nostro maestro era innamo-
rato del suo lavoro e voleva che 
tutti i suoi allievi - ma proprio 
tutti senza differenze - “cre-
scessero” ed imparassero. Per 
ottenere questo utilizzava me-
todi assolutamente innovativi. 
Alla fine degli anni cinquanta, 
il nostro maestro leggeva in 
classe il giornale e terminava le 
sue lezioni in maniera origina-
le: si sedeva  sul banco (proprio 
sopra il banco… allora vi era-
no banchi massicci di legno) e 
ci leggeva alcune pagine di un 
libro. Imparammo cosi a cono-
scere autori per ragazzi quali 
Twain, Malot, Verne, Molnar 
e, soprattutto, imparammo ad 
amare i libri e la lettura. Tra-

PER NON DIMENTICARE 

smise il suo amore per la cul-
tura anche alla popolazione: fu 
tra i fautori dell’istituzione di 
una biblioteca comunale di cui 
fu il primo bibliotecario. 
Oggi, la nostra biblioteca è una 
delle migliori dell’intera pro-
vincia e, giustamente, è dedi-
cata a lui. Qualche anno dopo, 
leggendo quel grande libro che 
è “Lettera a una professoressa” 
scritto dai ragazzi della scuola 
di Barbiana di Don Lorenzo 
Milani, mi venne immediato il 
confronto tra il maestro Mon-
do e don Milani. Anche ad Ol-
giate avevamo avuto la fortuna 
di avere un educatore davvero 
rivoluzionario che, come don 
Lorenzo, aveva compreso che 
il primo cambiamento, la pri-
ma rivoluzione era da farsi 
dentro di noi e la scuola era 
senza dubbio un luogo privile-
giato per offrire ai ragazzi gli 
strumenti per leggere la realtà 
e cambiarla secondo valori in-
tegralmente “umani”. 
Nel settembre del 1974, mentre 
prestavo servizio militare, mi 
raggiunse la notizia della sua 
morte: aveva solo 46 anni. Tut-
ti noi perdemmo una persona 
che avrebbe potuto dare anco-
ra tanto. E se oggi, a distanza 
di 40 anni, tanti lo ricordano è 
proprio perché aveva dato tan-
to e il suo insegnamento è an-
cora attuale.
Un altro giorno triste fu il 16 
settembre 2009. Ero in uffi-
cio, al mio posto di lavoro. Mi 
raggiunge una drammatica te-
lefonata: mia moglie mi comu-
nica che, in un incidente, era 
morto Dino. Avevamo appena 
trascorso una breve vacanza al 
mare insieme. Come terminò la 
telefonata mille pensieri si ag-
grovigliarono nella mia mente 

e rividi confusamente i tanti 
momenti e le tante esperien-
ze fatte con Dino. Ripensai al 
lontano 1969, quando con altri 
studenti olgiatesi, organizzam-
mo le lezioni estive gratuite per 
coloro che non potevano per-
mettersi lezioni private a paga-
mento. 
Mi ricordai del “circolo giova-
nile” e di “Olgiate giovani”, il 
ciclostilato (allora non c’erano 
i computer) che visse una bre-
ve stagione di gloria: l’ultimo 
numero fu stampato in più di 
mille copie. Dino era un gran-
de animatore di queste prime 
iniziative che anche ad Olgiate 
nascevano spontaneamente in 
quegli anni, certamente con-
traddittori ma ricchi di ideali, 
da qualcuno definiti “formi-
dabili”. Mi si riaffacciò alla 
mente la nostra prima ed unica 
esperienza teatrale, quando ad 
Olgiate ed ad Appiano Gentile  
portammo sulle scene (espres-
sione pretenziosa…) alcune 
liriche di quel bellissimo testo 
che è “Spoon River” di E.L. Ma-
sters. Anche qui Dino era pre-
sente con il suo entusiasmo. Lo 
ricordavo poi come infaticabile 
militante del “Manifesto” du-
rante la sfortunata campagna 
elettorale del 1972. Lo rivedevo 
nel suo disinteressato impegno 
politico, o forse è meglio chia-
marlo “servizio” perché tale era 
per lui, come assessore. Forse 
non tutti sanno che svolgeva 
questo delicato incarico del 
tutto gratuitamente in quanto 
aveva rinunciato al compen-
so derivante da quella carica. 
Ripensai anche alle lunghe 
discussioni politiche, talvolta 
aspre, ma sempre, certamente 
da parte sua, rispettose delle 
diverse posizioni dell’altro. 

Mi rammentai anche delle ini-
ziative nel campo educativo 
che Dino, con il maestro Mon-
do del quale era amico, aveva 
intrapreso. 
Due persone di quello spessore 
non potevano non conoscersi 
e, seppur da differenti sponde 
politiche, apprezzarsi. Rividi 
in rapida successione anche i 
felici momenti delle vacanze 
passate insieme con le nostre 
mogli e i nostri amici.
Insomma, per alcune ore den-
tro la mia mente si srotolò la 
pellicola dei ricordi, dei mo-
menti comuni, un film per me 
ricchissimo e bellissimo ma, 
purtroppo, triste in quel dram-
matico momento.
Ora Dino ci manca da cinque 
anni. Il ricordo ha perso la 
durezza e la drammaticità del 
primo momento ed è diventato 
nostalgia. Ogni volta che pas-
so da Oltrona, davanti al punto 
dove Dino ha perso la vita, non 
posso fare a meno di sussurra-
re una breve preghiera. 
Se c’è un paradiso, un luogo dei 
giusti, sia il mio maestro che 
Dino ora sono là e continuano 
a parlarsi. 
Si dice che quando qualcuno 
muore, subito diventa “bra-
vo”. Non è il caso del maestro 
Mondo e di Dino: loro erano 
“bravi” anche da vivi e la loro 
morte prematura è stata davve-
ro una perdita.

erre emme
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IL CENTRO USO E RIUSO CRESCE, PASSO DOPO PASSO
Prosegue, in questi mesi, l’attività del Centro Uso e Riuso. Oltre ai tur-
ni del giovedì e del sabato, le attività del centro si sono arricchite anche 
con l’iniziativa del 14 dicembre realizzata insieme ad Alpini e Banda 
olgiatese:  animazione, mercatino con spazio baratto e apertura dome-
nicale del nostro centro alla popolazione. Vi ricordiamo che il centro 
è aperto tutti i giovedì. Dalle 15.00 alle 18.00 i volontari riceveranno 
gli oggetti che vorrete donare quindi vi invitiamo a svuotare le vostre 
cantine e portarci ciò che non usate più! 
Tre le categorie di oggetti che saranno ben accette: giocattoli, piccoli 
elettrodomestici e mobili di piccole dimensioni. L’importante è che 
questi oggetti siano in buono stato. L’attività del centro uso e riuso 
non esisterebbe senza l’aiuto dei volontari quindi se avete qualche ora 
del vostro tempo da donare a questa iniziativa saremo lieti di incon-
trarvi e valutare insieme tempi e modalità di collaborazione. Ringra-
ziamo le famiglie che hanno donato i loro beni al centro uso e riuso 
e invitiamo chi non lo avesse ancora fatto a venirci a trovare presto!

ORATORIO:
una proposta per i ragazzi dalla I alla IV superiore 
L’Oratorio San Giovanni Bosco propone il “Corso per Animatori 
d’Oratorio”. 
Ecco le date:
•	 17 Gennaio 2015;
•	 28 Febbraio 2015;
•	 21 Marzo 2015;
•	 18 Aprile 2015.
Gli incontri si terranno dalle 17.00 alle 21.00.
Per saperne di più potete scrivere una mail a grappa.info@gmail.com

MALTEMPO: 
un grande grazie al nostro gruppo di Protezione Civile

In seguito al maltempo nel mese 
di Novembre, il Gruppo Comu-
nale di Protezione Civile di Ol-
giate Comasco ha realizzato una 
serie di interventi non solo sul 
territorio di Olgiate, ma anche 
a Beregazzo con Figliaro e Ca-
stelnuovo Bozzente che sono co-
muni convenzionati. Sono stati 
realizzati complessivamente 22 
interventi con 11 Volontari per 
un totale di 132 ore  nel periodo 
tra lunedi 10 Novembre e   Mar-
tedi 18 Novembre 2014. A segui-

to di specifica richiesta effettuata 
al nostro Sindaco dal Sindaco di 
Solbiate Comasco, sul territorio 
di Solbiate Comasco sono state 
effettuate 5 uscite con 7 volontari 
per un totale di  54 ore, nel perio-
do tra Sabato 15 Novembre 2014 
a Mercoledi 19 Novembre 2014. 
L’Amministrazione Comunale 
ringrazia il Gruppo di Protezione 
Civile di Olgiate Comasco e tutti 
i volontari che hanno donato ore 
preziose al servizio della comuni-
tà intera e fornito un aiuto con-

Ecco gli ultimi dati aggiornati: 

30 gli oggetti che sono stati donati  in questi mesi a 8 famiglie 
olgiatesi in stato di bisogno

54 le persone tesserate che hanno donato gli oggetti che non 
utilizzavano più

153 gli oggetti consegnati

creto al fine di limitare i disagi e i 
danni dovuti al maltempo. Come 
Amministrazione ci auguriamo 
che i limiti imposti dal patto di 
stabilità possano essere presto al-
lentati così da garantire al Grup-
po di Protezione Civile mezzi e 
strumenti sempre più adeguati 
per fare fronte alle emergenze e 
riuscire, insieme agli uffici comu-
nali, a prevenire parte di proble-
mi e disagi che i volontari stessi 
ci hanno segnalato nel corso dei 
vari sopralluoghi e interventi. 

PLIS: FINANZIAMENTO DA REGIONE LOMBARDIA 

Il Plis, Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale delle sorgenti del 
Torrente Lura, ha ricevuto un 
contributo di 105.000 euro grazie 
alla partecipazione a un bando di 
Regione Lombardia. Il progetto 
finanziato prevede la realizzazio-
ne di connessioni ecologiche con 
il ripristino di sentieri e la posa di 
manufatti in diverse zone dell’a-
rea verde. 
Una bella soddisfazione per Ol-
giate Comasco, Lurate Caccivio, 
Albiolo, Faloppio, Villa Guardia, 
Colverde, Uggiate Trevano, Mon-
tano Lucino e Oltrona San Ma-
mette e la conferma che l’unione 
fa la forza, anche questa volta! 

Per rimanere aggiornati sulle attività della Protezione Civile potete visitare il sito all’indirizzo www.protezionecivileolgiate.it
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Calendario Eventi
DATA EVENTO ORGANIZZATORI DOVE
3 - 4 - 5 gennaio 3 giorni con gli Amici Abruzzesi 

Inaugurazione Nuova Cucina Alpina
Gruppo Alpini, Amm. ne Comunale 
e Associazioni Olgiatesi

Sede Gruppo Alpini, 
via Garibaldi

5 gennaio Arriva la Befana... a Olgiate! Manifestazione e 
mostra artisti Olgiatesi

Amm. ne Comunale e Associazioni 
Olgiatesi

Medioevo dalle 10.00

5 gennaio Concerto di Gala di inizio anno Corpo Musicale Olgiatese Medioevo - Ore 21.00
10 gennaio Spettacolo Teatrale Alveare Medioevo
25 gennaio Processione di San Gerardo Parrocchia Vie di Olgiate
30 - 31 gennaio - 1 febbraio Festa di San Giovanni Bosco Parrocchia Oratorio S. G. Bosco
1 febbraio Tombolata Associazione Insieme Sede
7 - 8 febbraio 39° Carnevale Olgiatese Comune, Pro Loco e Associazioni Vie di Olgiate
14 febbraio Serata con Alpinista CAI Medioevo
14 febbraio Festa di Carnevale Associazione Insieme Sede
14 - 17 febbraio Campo Carnevale ragazzi 2 - 3 media Parrocchia
21 febbraio Concerto benefico Rotary Club Medioevo

 “Io Animo il Natale Olgiatese 2014”. Progetto Luci di Natale, Animazioni in Piazza ed in Centro Città. Un grazie a: 

A FIOR DI PELLE 
ARCOBALENO 
ARREDAMENTI VITTERITTI 
BANCA BCC - filiale Olgiate Comasco 
BANCA INTESA - filiale Olgiate Comasco 
BANCA POPOLARE di BERGAMO - 
Gruppo Ubi - filiale Olgiate Comasco 
BAR BOSCONE 
BAR CIGNO 
BAR VOLTA 
BEAUTY CENTER PAOLO 
BENNET 
BERNASCONI FERRAMENTA 
BRIC’S STORE 
CARTOLIBRERIA CANTALUPPI 
CASA DEL MIELE 

CENTRO MODA DI CRISTOFORO 
CONSULENZE ASSICURATIVE 
COSMINT 
DA MORENO 
DELLA CRISTINA ARGEO - ONORANZE FUNEBRI 
EDICOLA DA LORENZO 
EDIL CASA 
ENERXENIA 
ERBORISTERIA LILLÀ
FARMACIA PIANCA 
FIORERIA LA GHIRLANDA 
FOTO IN CENTRO 
GALP GALLERIA LA PERLA 
GELATO E GELATI 
GIOCARTOLERIA DI BOTTINELLI 
GIOIELLERIA D’EMANUELE 

GRAN MERCATO 
HELENE COUTURE 
I CAPRICCI DELLE DONNE 
IL BANCONIERE 
IL BUON PANE 
IL WOK RISTORANTE 
LA BOTTEGA DEI MONELLI 
LA CASA DEI COLORI 
LA MINIERA COMPRO ORO 
LA PANETTERIA di Via Lucini 
LA PASTICCERIA DOLCE SICILIA 
LA PERLA GELATERIA 
LIBRERIA IL 15 
PANETTERIA PASSALACQUA 
PASTICCERIA GHIELMETTI 
PASTICCERIA REGNO DELLE DUE SICILIE

A TUTTI VOI,
 AUGURI SINCERI 

PER UN NATALE DI PACE 
E UN NUOVO ANNO 

DI SPERANZA E SERENITÀ
L̓ Amministrazione Comunale 


