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Chi negli ultimi tempi si è trovato a passare lun-
go via Roncoroni, ha avuto certamente modo 
di vedere che sono iniziati i lavori per la rea-
lizzazione della nuova strada. Questo nuovo 
tratto collegherà via Angelo e Mary Roncoroni 
con via Plinio il Vecchio, e terminerà nella zona 
dell’ex azienda Lema-Lezzeni. 
Lungo questa nuova strada, che sarà a doppio 
senso di marcia, vi saranno numerosi posti auto, 
che si svilupperanno  a lato di tutto il percorso. 
I lavori, che sono a carico della società Nuovo 

Spazio, prevedono anche la posa della condot-
ta fognaria. La costruzione della nuova strada 
risulta parte dell’accordo firmato a suo tempo 
tra la società Nuovo Spazio e la prima Ammi-
strazione Livio.
Continuano nel frattempo i lavori per la costru-
zione dei due edifici che si affacceranno su quel-
la che sarà la nuova e grande piazza pubblica di 
Olgiate. La piazza, con il selciato in porfido, sarà 
ornata anche da una fontana, da alcuni alberi e 
da altri elementi d’arredo.
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C’è un elemento di analisi che nel corso della passata 
campagna elettorale non è mai emerso, o quantomeno 
è stato qualche volta sfiorato ma mai approfondito.
Parlo dell’età anagrafica dei nostri candidati premier, 

o comunque leader dei rispettivi schieramenti; Berlusconi 76 (classe 
1936), Bersani 62 (classe 1951), Monti 70 (classe 1943), addirittura 
Grillo (il nuovo!!) 65 (classe 1948). Ciò che unisce i personaggi sopra 
citati è l’appartenenza alla stessa generazione, quella dei sessanta/
settantenni (nati negli anni 30 e 40 del secolo scorso). Se andiamo ad 
analizzare la storia, ci rendiamo conto di quali e quante peculiarità 
caratterizzino questa generazione; è la generazione che viene 
fuori dalla guerra: molti di loro l’hanno vissuta direttamente, altri 
hanno ricordi indiretti ma molto vivi (genitori) o hanno comunque 
vissuto l’immediato dopoguerra. E’ la generazione che ha vissuto gli 
anni della speranza, in cui un paese ancora traumatizzato vedeva 
comunque delle prospettive di un futuro migliore; è la generazione 
che ha vissuto nel pieno della propria vita, carriera, esperienza sociale, 
il trentennio magico degli anni 60, 70 ed 80. Proviamo a pensare cosa 
può significare avere 30 o 40 anni, e vedere che qualsiasi cosa tu faccia 
funziona, il mercato tira, la gente diventa man mano più ricca, le 
industrie proliferano , la nazione può permettersi una sanità pubblica, 
uno stato sociale, cose mai viste prima e nemmeno immaginabili... 
Purtroppo devo dire “proviamo a immaginare”, perché nessuno di noi 
quarantenni di oggi e nessuno dei quarantenni di domani avrà più 
la possibilità di vivere una situazione così. Perché? Perché qualcuno, 
vedi proprio quella generazione, dopo aver costruito un’ipotesi di 
futuro meraviglioso, in un Paese meraviglioso, si è divorata tutto.                                                                       
Invece che consolidare i propri risultati, e consegnarne i frutti ai 
propri figli e nipoti (possibilmente da mantenere ed incrementare), 
caso unico nella storia, quella generazione ha rubato il futuro delle 
successive. Quella generazione non ha capito, non ha voluto capire, 
che ciò che ci tocca nel corso della vita non è nostro; è dei nostri 
figli, dei nostri nipoti, ciò che riceviamo e costruiamo abbiamo il 
dovere di accudirlo, migliorarlo e farlo passare di mano. Quella 
generazione non ha capito quando è arrivato il momento di cambiare 
registro, riformare anche un po’ se stessi, lasciare il campo. E’ un 
errore gravissimo, che nessun altro paese del mondo occidentale ha 
commesso, e che stiamo pagando, e pagheremo ancora, carissimo. 
Qualcuno degli appartenenti a quella generazione è perfettamente 
consapevole di tutto ciò, sfortunatamente non lo sono quei signori 
politici che ho citato all’inizio. E che ancora oggi, continuano a rubare 
il nostro futuro.

[editoriale]
LADRI DI FUTURO

Di solito quando ci 
si avvicina alla fine 
dell’inverno a tutti si 
allarga il cuore e ci 

sembra di essere in grado di affron-
tare gli impegni di tutti i giorni con 
più leggerezza, energia e fiducia. La
primavera sembra essere sempre in
qualche misura portatrice di positi-
ve possibilità o di piacevoli novità.
Anche nel lavoro amministrati-
vo si guarda solitamente ai tanti 
interventi di lavori pubblici che si 
potrebbero mettere in cantiere con
la bella stagione, a cominciare dagli

interventi sulle strade, che dopo il gelo, il sale, la pioggia, la neve, richie-
derebbero con urgenza interventi importanti di asfaltatura...! Eppure…
ciò che era immediato e naturale fare fino a qualche anno fa, oggi non è
così facile… La situazione generale del nostro Paese è ancora molto dif-
ficile, non solo per le famiglie e le aziende, ma pure per i Comuni. Tutti 
questi ultimi (proprio tutti gli 8.000 comuni d’Italia, anche quelli più pic-
coli, da quest’anno) subiscono gli effetti pesanti, e possiamo dire anche 
perversi, del Patto di Stabilità interno, che significa sostanzialmente stop 
alle spese dei Comuni per far quadrare i conti dello Stato e rispettare i pa-
rametri europei. Una regola molto severa, che impedisce sostanzialmente 
di spendere, anche quando i Comuni hanno in cassa i soldi necessari per 
poterlo fare. Così avviene anche per Olgiate. Siamo forse senza soldi? No, 
affatto; pensate che in questo momento (mese di marzo) abbiamo nelle 
casse 6 milioni di euro che però sono gestiti dalla Ragioneria dello Stato 
su un apposito conto infruttifero (perciò come Comune non godiamo 
nemmeno di interessi sul nostro denaro!). Sono soldi a cui non possiamo 
ricorrere, se non col contagocce, e che, se non ci fosse il Patto così come è 
configurato, ci consentirebbero di effettuare molti degli interventi di cui 
Olgiate ha bisogno. Il problema del Patto di stabilità imposto ai Comuni 
è stato peraltro un elemento sottoposto all’attenzione delle parti politiche 
nel corso dell’ultima campagna elettorale da parte dell’ANCI, cioè dell’As-
sociazione Nazionale dei Comuni d’Italia. Siamo in attesa di risposte e 
decisioni. Potrà cambiare qualcosa per ciò che riguarda questo vincolo? 
Potranno i Comuni tornare a gestire liberamente i propri soldi, almeno 
per fare le opere assolutamente necessarie?
Il fatto che ad oggi nessun Comune abbia ancora approvato il bilancio 
preventivo del 2013 testimonia le grandi difficoltà in cui si trovano tutti
gli amministratori locali. Certo, per sperare in un futuro prossimo meno
difficile, avremmo bisogno tra l’altro di un Governo nella pienezza dei po-
teri, che si occupasse anche di consentire agli Enti Locali di fare un mini-
mo di investimenti, per dare lavoro alle imprese locali e contribuire a far
ripartire l’economia. Mentre il giornale va in stampa questo ancora non 
c’è, ed a noi, come cittadini ed amministratori non resta che augurarci 
che nel nuovo Parlamento prevalgano la saggezza ed il bene collettivo su 
ogni altra considerazione. Nel frattempo tuttavia il lavoro amministrativo 
continua, ed è dedicato in particolare ad obiettivi o settori che non com-
portano gravi impegni di spese di investimento. Un lavoro che “appare”
meno, ma che c’è.

[il Sindaco]
LA FINESTRA SU
PIAZZA VOLTA

Maria Rita Livio
Sindaco Di Olgiate Comasco

Valerio Ruspino
Direttore Responsabile



SPECIALE ELEZIONI
OLGIATE - MARZO 2013 3

COALIZIONE CAMERA ‘08 SENATO ‘08 REGIONALI ‘10 CAMERA ‘13 SENATO ‘13 REGIONALI ‘13
CENTRODESTRA 62,45% 62,70% 56,11% 41,55% 43,66% 49,30%
CENTROSINISTRA 25,33% 24,65% 33,27% 22,38% 23,79% 32,53%
CENTRO 4,54% 4,59% 4,69% 12,39% 10,86% 3,29%
MOVIMENTO 5 STELLE -- -- 3% 19,69% 17,73% 13,73%
ALTRI 7,68% 8,06% 2,93% 3,99% 3,96% 1,15%
ELETTORI/VOTANTI CAMERA ‘08 SENATO ‘08 REGIONALI ‘10 CAMERA ‘13 SENATO ‘13 REGIONALI ‘13
ELETTORI 8.871 8.182 9.371 9.086 8.347 9.560
VOTANTI 83,44% 83,48% 61,69% 76,76% 75,11% 71,33%

ELEZIONI 2013: come hanno votato gli olgiatesi

1.230
1.208

GRAFICO VOTI ASSOLUTI

% DI VOTI PER LE COALIZIONI
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L’Amminist raz ione 
Comunale di Olgiate 
è impegnata a 
garantire il servizio 

della Piscina Comunale, che 
raccoglie un numero elevato di 
utenti in un impianto entrato 
ormai di diritto nella storia 
della nostra Città. Un po’ di 
cronistoria, per chi non la 
conoscesse.
L’impianto, costruito fra il 
1974 e il 1975, era composto in 
origine da una vasca da 25x12,50 
metri affiancato da un campo 
da tennis coperto. Dopo un 
periodo a conduzione privata, 
dal febbraio 1983 il Comune è 
subentrato direttamente nella 
gestione. 
Durante il corso degli anni sono 
stati fatti diversi interventi che 
hanno modificato ed ampliato 
la struttura originale. Nel 2002, 
con l’Amministrazione guidata 
da Rita Livio, è stata realizzata 
la Vasca Scoperta (15x10 
metri) e sistemata la zona prato 
esterna con la realizzazione 
di un solarium attrezzato. Nel 
2003, sempre Amministrazione 
Livio, è stato sostituito il campo 
da tennis adiacente la Vasca 

PISCINA COMUNALE DI OLGIATE COMASCO

1 con un’altra vasca (Vasca 
2) di dimensioni di poco 
inferiori (18x12 metri), adatta 
ai corsi di Nuoto e Fitness in 
acqua. Nel 2006, ancora con 
l’Amministrazione Livio, viene 
realizzata una terza vasca (Vasca 
3), di piccole dimensioni (6x4 
metri) con i propri spogliatoi, 
dedicata principalmente ai 
corsi “speciali” (baby, terza età, 
riabilitazione, acquaticità).
Il Comune di Olgiate Comasco, 
con l’Amministrazione Bovi, 
ha affidato dal 1° aprile 2008 la 
gestione della piscina comunale 
alla società “Tre Torri S.r.l. 
Unipersonale”.
Proprio l’esternalizzazione 
del servizio della Piscina 
alla Tre Torri è la causa della 
problematica che ci troviamo 
ad affrontare oggi. Il Comune 
di Olgiate rientra infatti nel 
caso specificato dalle normative 
(Legge di stabilità n. 183/2012) 
introdotte dal Governo Monti, 
che impone la dismissione 
delle società partecipate degli 
Enti Locali per Comuni con 
popolazione fino a 30.000 
abitanti. Il motivo? Non aver 
avuto per tre anni consecutivi 

il bilancio in utile: infatti il 
bilancio 2012 non è risultato 
tale ed il Comune si è trovato 
nella situazione di procedere al 
ripiano delle perdite. 
Oggi non solo la piscina di 
Olgiate Comasco, ma tutte 
quelle gestite da società e 
municipalizzate che non 
rispettano tutti i rigidi paletti 
imposti dalla normativa 
si trovano a dover essere 
“reinventate” per via delle 
sopra citate disposizioni statali.
Rientrano in questa casistica 
naturalmente anche altre realtà 
societarie, in Comuni anche 
molto vicino a noi.
La piscina di Olgiate rappresenta 
un buon servizio: il livello di 
utenza ed il bilancio in termini 
di presenza dell’impianto 
natatorio olgiatese sono in linea 
(in molti casi anche migliori) 
con quelli della nostra zona. 
Si raggiunge anche il numero 
di 500 ingressi giornalieri. 
Dal punto di vista dei bilanci 
strettamente economici, le 
piscine in generale hanno 
passivi importanti, anche 
a volte superiori al nostro, 
soprattutto per via dei costi di 

gestione cresciuti a dismisura 
in questi anni, pur avendo nel 
nostro caso utenza in crescita 
ed anche una lista d’attesa sui 
diversi corsi.
Come Amministrazione siamo 
comunque al lavoro fin dallo 
scorso anno (gennaio 2012) per 
trovare una gestione alternativa 
alla piscina. Con questa finalità 
abbiamo incontrato e ci siamo 
confrontati con numerosi 
professionisti e gestori di 
piscine ragionando su diverse 
forme di partenariato pubblico-
privato che possano consentire 
alla piscina di avere nuovo 
slancio e nuovi investimenti che 
permettano di ampliare l’offerta 
alla clientela. A tal proposito 
abbiamo avuto nel mese di 
febbraio 2013 tre manifestazioni 
di interesse, da parte di possibili 
gestori, che l’Amministrazione 
sta valutando e vagliando 
con moltissima attenzione, 
al fine di predisporre un 
bando che possa consentire 
un positivo proseguimento 
delle attività nella nostra 
piscina. Ulteriori ragionamenti 
sono stati condivisi con tutti 
gli interlocutori al fine di 
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PER INFORMAZIONI
Per conoscere attività, orari e iniziative della piscina 
comunale di Olgiate è possibile consultare il sito 
internet www.piscinaolgiate.it oppure contattare allo 
031/946634 la segreteria, tutti i giorni dalle 9:00 alle 
12:00 e dal lunedì al venerdì anche dalle 16:00 alle 19:00, 
festivi esclusi. E’ possibile inviare le proprie richieste 
anche via mail a segreteria@piscinaolgiate.it.

programmare al meglio anche 
interventi sulla parte esterna, 
comprensiva della zona 
occupata dalla vasca scoperta 
e tutta la zona circostante 
l’impianto che si estende fino al 
percorso vita.
Tutti i professionisti, privati e 
gestori di impianti, incontrati 
durante l’ultimo anno 
hanno potuto constatare la 
professionalità e la passione 
del personale dipendente, 
la meticolosa pulizia e la 
fidelizzazione dell’utenza verso 
l’impianto di Olgiate Comasco.
Purtroppo sappiamo tutti che 
l’impianto è abbastanza in là 
con gli anni e che necessiterebbe 
di interventi, soprattutto in 
campo di risparmio energetico. 
A tal proposito, l’Assessorato 
all’Ambiente in particolare ha 
intensificato nell’ultima parte 
del 2012 i contatti (anche in 
questo caso con investitori 
privati) al fine di avere delle 
proposte concrete di risparmio 
in termini di energia elettrica 
e riscaldamento con alcuni 
sistemi innovativi già in uso 
nel nord Europa. Insomma, 
l’Amministrazione Comunale 

sta operando a 360° per trovare 
la strada migliore da percorrere 
affinché l’attività natatoria a 
Olgiate Comasco possa non 
solo stabilizzarsi, ma crescere 
nei prossimi anni. E’ evidente 
che la situazione in cui ci siamo 
trovati presenta aspetti delicati 
sotto ogni punto di vista, per 
cui è assolutamente necessario 
operare con prudenza e cercare 
di agire per il meglio, con 
un’attenzione particolare alle 
persone che nell’impianto ci 
lavorano ed alle famiglie che 
ognuno di loro ha alle spalle. 
Certo la nostra piscina è un 
impianto che deve essere 
migliorato nel tempo, ma questo 
vale per tutte quelle attività 
che mirano ad andare avanti, 
ad affrontare il futuro con 
ottimismo, offrendo prodotti e 
servizi validi ed alternativi.
Il Sindaco e l’Amministrazione 
Comunale sono stati, sono e 
saranno sempre disponibili ad 
ascoltare tutte le proposte che 
dovessero arrivare per garantire 
altra “lunga e soddisfacente 
vita” alla nostra piscina.

Simone Moretti
Assessore allo Sport
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VARIANTE ALLA SS. 342:
AGGIORNAMENTO
Venerdi 1 febbraio è stato effettuato un sopralluogo lungo il 
futuro tracciato della variante alla strada statale per la veri-
fica dei luoghi  da parte dei funzionari della Regione. Pre-
senti anche rappresentanti della Provincia e dei Comuni di 
Olgiate Comasco e Beregazzo con Figliaro.
Prossimamente la Regione esprimerà il parere sull’impatto 
ambientale della strada in progetto. Se positivo, la Provin-
cia darà il via all’ultimo atto prima del cantiere: il progetto 
esecutivo con appalto integrato. 

ORTI URBANI,
che passione!

Vi piacerebbe coltivare un piccolo orto ma non avete 
degli spazi di vostra proprietà a disposizione? Nien-
te paura, potete utilizzare i terreni di proprietà del 
Comune! L’idea è venuta agli Assessorati all’Ecolo-

gia e Ambiente e dell’Assessorato al Commercio e alle Attività 
Produttive, che con la collaborazione dell’ufficio Patrimonio e 
Ambiente del comune, hanno predisposto un bando tutto dedi-
cato agli orti. La concessione del terreno sarà a cadenza biennale 
e sarà concessa dietro il pagamento di un canone di concessione 
annuale di 2.00 euro al m2. Volontà dell’Amministrazione Co-
munale è quella di stimolare e agevolare l’impiego del tempo li-
bero in attività ricreative che facciano bene a sé stessi, alla comu-
nità e al territorio. L’orto non avrà infatti alcun scopo di lucro, 
ma sarà destinato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti 
e fiori che dovranno essere destinati solo al consumo familiare o 
donati a terzi. Inoltre gli orti dovranno essere coltivati biologica-
mente, sarà infatti vietato l’uso di concimi chimici e di prodotti 
inquinanti (diserbanti, antiparassitari ecc.) che possono arrecare 
danno all’ambiente pena la revoca dell’assegnazione. Ogni orto 
avrà le dimensioni di circa 40 m2 e all’interno dell’area saranno 
ricavati spazi sociali comuni per i passaggi pedonali di a ccesso 
agli orti, i contenitori di compostaggio e per la raccolta dell’ac-
qua piovana da utilizzare per l’irrigazione. 
Tra i requisiti per l’assegnazione vi sono: essere residenti a Ol-
giate, essere maggiorenni e non avere proprietà esclusiva di altri 

terreni coltivabili ad orto nel Comune di Olgiate o nei comuni li-
mitrofi. Esaurita la graduatoria, sarà facoltà dell’Amministrazio-
ne Comunale accordare l’utilizzo di appezzamenti anche ai non 
residenti olgiatesi, purché abbiano l’attività lavorativa dichiarata 
in città da almeno due anni. Per l’assegnazione verranno tenuti 
in considerazione anche il calcolo ISEE del richiedente, la condi-
zione lavorativa e familiare. L’istruttoria per l’assegnazione sarà 
curata dall’Ufficio Patrimonio e Ambiente al quale bisogna indi-
rizzare la domanda. Per ulteriori chiarimenti è possibile fare ri-
ferimento all’Ufficio Patrimonio che sarà aperto al pubblico dal 
Lunedì al Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 o il Mercoledì 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00. In alternativa si può telefonare ai 
numeri 031/994645 – 031/994644 sempre nel rispetto degli orari 
sopra indicati. Il bando, che resterà aperto fino ad esaurimento 
dei posti, è disponibile anche sul sito del comune. 



ENERGIA SOSTENIBILE? Buone notizie!

Fondazione Cariplo ha deciso di concedere al nostro comune il 
contributo di 23.700 euro per il progetto “Promuovere la so-
stenibilità energetica nel Comune di Olgiate Comasco”.
Il PAES, Piano d’azione per l’energia sostenibile, è un docu-

mento chiave in cui i firmatari del patto definiscono le modalità con 
cui intendono raggiungere l’obiettivo minimo di riduzione delle emis-
sioni di CO2 entro il 2020. In particolare si prevede di predisporre un 
inventario base delle emissioni di CO2, definire un sistema di moni-
toraggio biennale degli obiettivi previsti dal piano stesso, organizza-
re incontri informativi per incrementare le competenze energetiche 
dell’amministrazione comunale, così come serate aperte alla cittadi-
nanza tutte dedicate al tema energetico.  
Vediamo insieme le azioni più significative che hanno costituito pun-
teggio e che hanno permesso di centrare questo primo obiettivo: cer-
tificazioni energetiche degli edifici pubblici; casetta dell’acqua; isti-
tuzione  ufficio “Unità di progetto per il risparmio energetico negli 
edifici comunale”; interventi illuminazione pubblica (Via Roma, Via 
Tarchini con apparecchi illuminanti a LED, riqualificazione illumi-
nazione via Liancourt); sostituzione lampade votive da tecnologia ad 
incandescenza a LED; prima edizione della giornata “Puliamo i par-
chi” opuscolo “guida alla raccolta differenziata”; calendario raccolta 
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Eccoci arrivati alla seconda fase del progetto! In questi giorni i 
bambini delle scuole primarie di via san gerardo, via repubbli-
ca e somaino stanno imparando, accompagnati dalle loro inse-
gnanti, tutti i segreti dei materiali da riciclo. Dopo aver ricevuto 
dal comune e aver personalizzato le medaglie di super ricicloni, 
le prime si stanno dedicando alla scoperta della plastica, le se-

SCUOLA RICICLONA, alla scoperta dei materiali

differenziata porta a porta; progetto pedibus e proposta di massima 
del percorso ciclo-pedonale “anel di matt 25.03.2012”.
Gli interventi previsti dal Paes riguarderanno certamente sia il setto-
re pubblico che quello privato. L’obiettivo complessivo di riduzione 
delle emissioni di CO2 potrà essere raggiunto solo coinvolgendo più 
aspetti possibili: da una maggior efficienza di edifici e impianti,  al 
miglioramento del trasporto pubblico e ancora all’introduzione della 
produzione locale di energia (ad esempio: biogas o biomasse) e un’at-
tenta pianificazione territoriale. Il tutto senza dimenticare l’impegno a 
creare un cambiamento nelle nostre modalità di consumo quotidiane 
attraverso campagne di sensibilizzazione e informazione.  
La partecipazione e la condivisione di buone idee sono il primo step 
per raggiungere questi traguardi. Proprio per questo l’Assessore all’E-
cologia e Ambiente, congiuntamente con la Consulta Economica e 
la Commissione Ambiente, stanno studiando la nascita di un Forum 
locale sull’energia. Sull’esempio di molte città europee, l’idea è quella 
di costruire un vero e proprio processo partecipativo dove cittadini e 
operatori del settore (partner finanziari, aziende di servizio pubbli-
co, imprese e aziende industriali, ecc.) potranno lavorare insieme alla 
preparazione e all’attuazione di azioni comuni che saranno poi forma-
lizzate in un Piano di Azione territoriale in campo energetico.

conde alla carta, le terze e le quarte all’alluminio e le quinte al 
vetro. A conclusione della parte teorica i bambini realizzeran-
no dei cartelloni con tutto ciò che hanno imparato. Questa fase 
serve per preparasi al meglio per la fase successiva dove i nostri 
super ricicloni si cimenteranno con dei laboratori pratici alla 
presenza di un’operatrice e delle insegnanti.
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TUTTI I NUMERI
DEL PIEDIBUS
Il nostro Piedibus cittadino procede a 
gonfie vele. Ecco i nostri numeri e le foto 
dell’inaugurazione!

3 scuole
coinvolte

143 bambini
iscritti (17 a Somaino, 32 in via Repubblica 
e 85 a San Gerardo)
 

56 volontari 
che accompagnano ogni mattina i bambini 
a scuola

 4 insegnanti
referenti del progetto

150 mantelline 
per la pioggia per i bambini

Punto di ritrovo: Piazza del mercato, in via Milano

Ore 8.30 Ritrovo per la pulizia del territorio. Per partecipare è 
necessario un abbigliamento idoneo.
Gli oganizzatori distribuiranno ai partecipanti sacchi, rastrel-
li, e guanti in lattice. Ognuno secondo la propria disponibi-
lità potrà portare guanti pesanti, rastrelli, scope e palette. Ci 
saranno dei capi squadra che organizzeranno i gruppi per la 
pulizia delle diverse aree.

Ore 9.00 Inizio dell’attività

Ore 12.00 Termina l’attività

Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione 
(scaricabile da www.comune.olgiate-comasco.co.it) e restitu-
irlo presso l’Ufficio Ambiente del comune o inviarlo via mail a 
patrimonioambiente@comune.olgiate-comasco.co.it.

GIORNATA DEL VERDE PULITO: DOMENICA 14 APRILE

L’inaugurazione del Piedibus

I volontariLe mantelline
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DOTE COMUNE:
conosciamo Matteo

La redazione del gior-
nale comunale incon-
tra Matteo, il giova-
ne che sta svolgendo  

Dote Comune, un percorso 
di formazione promosso da 
ANCI e nato con lo scopo di 
avvicinare i giovani al mondo 
della pubblica amministra-
zione e allo stesso tempo fare 
un’esperienza per accrescere le 
proprie competenze formative 
e professionali. 
Matteo, raccontaci chi sei...
“Ciao mi chiamo Matteo Rizzo 
e vivo a Olgiate, ho studiato In-
formatica alla Magistri Cuma-
cini di Como, e sono un appas-
sionato oltre che di tecnologia, 
anche di cinema e di musica, 
e amo profondamente lo sport. 
Per passione ho anche fondato 
una radio libera e gratuita, la 
Spin Off RADIO (www.spre-
aker.com/user/spinoffradio), 
dove faccio ascoltare buona 
musica. Insieme ad altri amici 
conduciamo un talk per tenere 
compagnia a chi ci segue. Amo 
parlare alla gente e tenerle com-
pagnia con la mia voce, speran-
do sempre che si divertano, ma-
gari imbottigliati nel traffico, 

Musica, cinema, arte, sala prove, teatro... Tutto questo è Ma-
gic Bus, lo spazio giovani creato grazie al Progetto Re.t.i.c.a, 
al Comune di Olgiate Comasco e all’associazione Artinsieme.
Si estende su un’area di 150mq organizzata come open-spa-
ce, con palco per live music, bar e regia audio. Il vasto pra-
to esterno accoglie nei mesi estivi eventi open-air musicali 
e culturali. Il Magic Bus si trova al primo piano del Centro 
Polifunzionale di Via Repubblica, a Olgiate Comasco (CO), 
all’interno del complesso di scuola materna e scuola elemen-
tare. Per scoprire corsi e eventi in programma visita il sito 
www.magicbus.it. 

Il Magic Bus

ma con della buona musica”. 
Come hai saputo di dote co-
mune?
“Ho saputo del bando all’inizio 
di gennaio. Sfogliavo “La Pro-
vincia di Como” nella sezione 
annunci lavorativi e mi sono 
subito interessato a  Dote Co-
mune, iscrivendomi tempesti-
vamente e arrivando primo al 
concorso, un’enorme soddisfa-
zione per me. Ho iniziato l’at-
tività da tirocinante il 29 gen-
naio. Tutt’ora il mio ufficio è al 
Magic Bus, vicino alle scuole di 
Via Repubblica”.
Di cosa ti occupi?
“Le mia posizione è all’interno 
del Magic Bus di Olgiate Co-
masco, uno spazio polifunzio-
nale dedicato principalmente 
ai teenager, dove già in atto al 
pomeriggio vi sono diversi corsi 
di musica, che spaziano tra la 
chitarra e il canto, dalla batte-
ria al piano, e così via. Le mie 
mansioni principali sono quelle 
di far conoscere le potenzialità 
di questo spazio e soprattutto di 
invitarle a partecipare attiva-
mente al Magic Bus. E’ un pun-
to di ritrovo che tengo aperto 
anche liberamente dove i gio-

vani possono conoscere persone 
nuove, avere il WiFi gratuito 
per qualsiasi utilizzo, giocare 
insieme e  ascoltare musica. 
Abbiamo a disposizone qual-
siasi attrezzatura necessaria, 
compreso un piccolo bancone 
Bar. In parallelo occupo anche 
della ricerca di bandi annessi 
alle Politiche Giovanili e allo 
Sport, che possano promuove-
re questo fantastico centro, e 
alla realizzazione di volantini e 
materiale informativo”. 
In questi giorni quali sono le 
attività che stai seguendo?

“Mi sto occupando personal-
mente di andare a parlare ai 
ragazzi del Liceo Scientifico 
Terragni e delle Scuole Medie 
di Olgiate Comasco, previo ac-
cordo con i due rispettivi Pre-
sidi. Credo che i giovani siano 
la nostra risorsa primaria e il 
futuro del Magic Bus affinchè 
diventi un centro di incontro 
della zona dell’olgiatese. Av-
vieremo successivamente degli 
aperitivi domenicali, e feste 
speciali in date ancora da pre-
cisare, per coinvolgere davvero 
tutti”. 

LAVORI IN CORSO
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Anche l’edizione 2013 del Carnevale olgiatese si riconferma un 
successo e una tradizione amata! Via alla festa sabato 2 febbraio 
con il carnevalino dei bambini. In Piazza del Mercato tanti bimbi 
in compagnia di Santinbanchi, Giocolieri e Truccabimbi. A segui-
re il Concorso Mascherina con la premiazione delle tre maschere 
più belle e originali. Alle 16.30 conclusione con il Nutella Party e 
per gli adulti distribuzione della trippa dalle 18.00. Domenica 3 
febbraio la tradizionale sfilata dei carri allegorici per le vie della 
città. Un bel pomeriggio di festa e di colori per grandi e piccini 
nonostante la rigida temperatura! Ecco la classifica dei carri vinci-
tori: primo classificato OCR Arcellasco 2101 Viaggio nello Spazio 
(Trofeo Città di Olgiate), secondo classificato Allegra Compagnia 
Rovellasca – Sister Act (Coppa Città di Olgiate), terzo posto per 
l’oratorio San Carlo con il carnevale veneziano noi ci scateniamo 
e quarto classificato agli Amici Asilo Garibaldi di Cermenate – 
Un asilo di un altro pianeta. Un grazie a tutti coloro che hanno 
contribuito, insieme al Comune e alla Pro Loco, a rendere queste 
giornate dei bei momenti di festa per tutta la comunità! Un grazie 
particolare anche al Circolo Fotografico Diaphos, per le fotografie.

CLASSIFICATO1°

CARNEVALE 2013

CLASSIFICATO3°

CLASSIFICATO2°

Coppa Amministrazione Comunale:
Allegra Compagnia Rovellasca Sister Act

Trofeo Città di Olgiate:
OCR Arcellasco 2101 Viaggio nello Spazio

Coppa Pro Loco Olgiatese: Oratorio San Carlo Caccivio 
Con il Carnevale Veneziano noi ci scateniam
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Ecco “Le eccellenze della no-
stra scuola media”, ragazzi af-
famati di sapere e di futuro.
Sabato 9 febbraio, presso la 
sala conferenze del centro ci-
vico Medioevo, è stato conse-
gnato il Premio Marzullo ai 
ragazzi licenziati dalla scuola 
media olgiatese con le votazio-
ni di 9 e 10. Complimenti! 

PREMIO
MARZULLO

OLGIATERAMA
OLGIATE - MARZO 2013 11



[progetto per Olgiate]
ELEZIONI 2013 PER
GLI OLGIATESI

[impegno per Olgiate]
LA SOCIETÀ TRE TORRI
DOVEVA MORIRE

Dopo le recenti elezioni, la situa-
zione politica a livello nazionale 
è divenuta molto instabile. Solo 
una cosa è certa: questo PD 

non riesce a vincere né a governare anche 
quando ha tutte le stelle a favore … O forse 

perché le stelle son diventate cinque ed il cielo 
è ancora troppo azzurro non riescono neanche 

questa volta a imporsi sugli altri.
Anche in queste elezioni gli Olgiatesi hanno espresso un voto ampia-
mente favorevole al centro destra; situazione che dovrebbe tenere pre-
sente l’attuale Sindaco che è stato eletto a suo tempo con la netta mi-
noranza dei voti del paese e riconducibili al centro sinistra; perché di 
lista di centro sinistra si tratta e non di lista civica! Trascorsi due anni 
di mandato, i cittadini di Olgiate Comasco continuano a votare per il 
centro destra se non anche aumentandone il peso: sarà perché non si 
notano risultati da parte dell’amministrazione? L’amministrazione che 
proclamava trasparenza dov’è finita? Non si aggiorna il sito nella sezio-
ne Trasparenza ad esempio; i consigli comunali sono convocati solo in 
conformità a impellenti scadenze procedurali, ad aggiornamenti di re-
golamenti, integrazioni di provvedimenti eccetera; solo per quanto do-
vuto insomma! Le decisioni importanti sono prese in sede di Giunta, 
senza alcuna condivisione con la minoranza. Lo stesso vale per il PGT 
(piano di governo del territorio): a quasi due anni dall’insediamento e 
dai proclami sbandierati, abbiamo avuto nei giorni scorsi delle semplici 
indicazioni di massima durante la riunione della commissione urbani-
stica. Nel frattempo tutte le questioni urbanistiche sono bloccate: i cit-
tadini che vogliono apportare modifiche alle loro case non possono, chi 
vuole vendere un terreno che era edificabile, non può, perché allo stato 
attuale quel terreno non è ne agricolo ne edificabile. Quindi è bloccata 
l’attività sia del privato sia degli operatori edilizi; indotto incluso (elet-
tricista, idraulico, geometra, ecc.), tra l’altro in un periodo in cui lavo-
rare è già difficile a causa della crisi economica. Tutto ciò, non solo per 
colpa del tecnico incaricato della redazione del progetto di Piano, ma 
per scelta del Sindaco e dei consulenti coinvolti che hanno scientemente 
scelto di rivedere tutto nel dettaglio. Loro diritto farlo, per l’amor del 
cielo, ma nostro diritto anche saperlo e non sentire dire ogni volta che 
si chiedevano i motivi del ritardo: ”Colpa del tecnico!”. Il coraggio di 
prendere le proprie responsabilità di quello che si fa! Siamo curiosi di 
vedere questo PGT e pronti a lavorarci insieme, se ci sarà consentito, per 
arrivare ad un piano all’altezza di una città ed equo, dove tutti i cittadini 
siano in egual misura coinvolti nella gestione di servizi e del territorio 
per migliorare il nostro paese. Chiediamo collaborazione effettiva con 
chi rappresenta più della metà degli elettori di Olgiate, non proclami di 
collaborazione e trasparenza, ma fatti concreti.

             PROGETTO PER OLGIA
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Daniela Cammarata
Gruppo indipendenti e centro destra 

Progetto per Olgiate

Mario Mascetti - ex assessore al bilancio
Marco Bernasconi - Consigliere comunale ed ex assessore

 Lega Nord e Liberali 

La Società Tre Torri dovrà «chiudere» 
a causa del deficit di bilancio. Non 
ci è piaciuta la faziosità con cui il 
Sindaco di Olgiate, si chiama fuori, 

con accuse alla precedente amministrazio-
ne di fretta, ecc. nell’istituire la società. Come 

testimoni della storia della società, riteniamo 
doveroso fare alcune precisazioni ed osservazioni.  

      1. Fretta? Agli atti c’è uno studio a firma Moschioni-
Frigerio che attesta che già il sindaco Livio, durante il primo mandato, 
voleva istituire una società controllata dal Comune. Il progetto fu accan-
tonato per difficoltà politiche interne alla sua Giunta. La patata bollen-
te fu lasciata alla nuova amministrazione. 2. L’amministrazione Bovi ha 
deciso di costituire la Società, perché i revisori del conto (nominati dalla 
amministrazione Livio) evidenziarono da subito l’illegittimità della ge-
stione della Farmacia, in base alle nuove norme europee. Bisognava se-
parare l’azienda dal Comune, se no partiva una denuncia alla Corte dei 
Conti. 3. Dovendo per forza fare la Società per la Farmacia, gli utili (a 
quel tempo circa 200 mila euro) sarebbero stati mangiati dal fisco per il 
50%.  Per salvarli, si è deciso di passare alla Società anche la gestione della 
Casa Anziani e della Piscina, per utilizzare gli utili a ripiano dei costi di 
quei servizi. 4. La normativa di legge vigente a quel tempo garantiva alle 
società pubbliche parecchi vantaggi: svincolo dal patto di stabilità; libertà 
di gestione del personale; contratti per i dipendenti meno onerosi. 5. Si 
sapeva che la Casa Anziani e la Piscina avrebbero avuto difficoltà a pareg-
giare i conti. Per prevenire i prevedibili deficit il Comune avrebbe dovuto 
portare avanti parallelamente interventi sulle strutture, rimaste di sua pro-
prietà, per ridurre i costi di gestione. Le proposte avanzate dall’assessore 
al bilancio dell’epoca caddero nel vuoto. 6. Da parte dell’amministrazione 
(passata e presente) si sarebbe dovuto anche fare un più attento e serrato 
controllo sulle scelte gestionali della Società, da parte dei sindaci e degli 
ultimi assessori al bilancio. Inoltre, se si voleva, si poteva “salvare” la socie-
tà prevenendo il deficit. Come? Visto che i costi sono stati maggiorati per 
cause esterne (ad esempio aumento gas e altre spese) si potevano rivedere 
i contratti di servizio. Si sarebbe anche potuto esperire l’eventualità di con-
ferire alla società una quota patrimoniale (ad esempio la palazzina della 
Farmacia) senza esborso di denaro fresco per ricapitalizzare. 7. È ridicolo 
far passare il messaggio che il deficit della Piscina e della Casa Anziani sia 
“effetto” dell’essere quei servizi gestiti dalla Società, anziché dal Comune. 
Se fossero stati ancora in capo al Comune il deficit sarebbe stato superio-
re, “tirando sotto” tutta la macchina comunale (basti considerare il costo 
del personale, certamente più alto se in capo al Comune). Invece di fare 
astiose polemiche per chiamarsi fuori dalle responsabilità, forse sarebbe 
stato più saggio occuparsi della società in modo più attento e previdente 
di quanto è stato fatto, perché la Tre Torri non era di Berlusconi o di Bovi 
(perciò da far morire), ma del Comune.
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Gentile Direttore,
ho letto sul “Giornale di Olgiate” del 9 febbraio 2013 di una ini-
ziativa, a mio parere ottima, di quattro medici di base della nostra 
città che hanno deciso di aggregarsi in un ambulatorio unico.
Da come vorrebbero organizzare il servizio – meno burocrazia, se-
gretaria a disposizione, infermiera per pronti interventi, medicina 
in rete- mi sembra doveroso applaudire a questa presa di coscienza 
di quattro professionisti di uscire dal loro pur meritevole lavoro “in 
proprio”, ma di grande rilevanza sociale, per garantire un servizio 
per la salute pubblica più efficiente e razionale. Insomma più vici-
no al cittadino. Ma ciò che più mi rattrista è leggere che, dopo dieci 
anni di trattative con l’Amministrazione comunale, questa idea si 
sia ripiegata sul “privato”.
Era invece un’eccellente occasione per mettere in atto la sempre 
sbandierata promessa, evidentemente buona solo per la campagna 
elettorale, di collaborazione tra cittadini e Comune, per migliori 
servizi di utilità pubblica, oltretutto senza spese per la collettività, 
per contribuire a raggiungere quel “bene comune” così tanto osten-
tato, ma che in concreto è ben lungi dall’essere raggiunto. Forse è 
più utile cercare sinergie per organizzare “divertimenti all’aperto”!
Credo che il suo giornale, Direttore, debba dare ampio risalto a 
questa intuizione perché ci sia almeno una giusta e ampia infor-
mazione. Peccato che questa Amministrazione abbia perso l’op-
portunità per la partecipazione a un così alto valore e impegno.
Con stima.     

Franco Ghielmetti

Il signor Ghielmetti si compiace dell’iniziativa dei quattro me-
dici olgiatesi che opereranno prossimamente in modo coordi-
nato in un unico ambulatorio e ne ha, ovviamente, ogni diritto. 
E’ in grossolano errore invece quando dice che l’Amministra-
zione ha perso l’opportunità di partecipare a questa iniziativa, 
lasciando intendere disinteresse, inerzia o mancanza di vo-
lontà collaborativa. Non è così. Ai medici, attraverso un loro 
rappresentante ed ex amministratore comunale, è stata fatta la 
proposta di usufruire di una proprietà comunale, nella quale 
però vi sono da fare lavori di completamento, ai quali il Co-
mune non era e non è nemmeno oggi  in grado di provvedere, 
per i problemi di ordine finanziario dei quali si parla anche 
su questo numero del giornale. La proposta avanzata è stata 
quella di occupare il piano superiore dell’ex cinema Diana, in 
via Magistri Cumacini, presso il mercato. Quel piano, di oltre 
120mq, è a rustico, perciò mancano pavimenti, impianti ecc, 
ma a nostro giudizio la collocazione sarebbe stata ottimale per 
la sua centralità ed avrebbe goduto anche di tutto il parcheggio 
del mercato. A fronte dei costi da sostenere, l’Amministrazione 
era assolutamente disponibile a cedere l’immobile per un lun-
go periodo di tempo.
L’offerta non è stata raccolta, per motivi anche di ordine pri-
vato che privati è bene che rimangano. Non sempre si devono 
“mettere in piazza” considerazioni e riflessioni che attengono 
alla scelte private delle persone, non tutto può essere messo su 
Facebook o su Youtube! L’accusa di “promesse sbandierate” o di 
dedicare sinergie solo per “divertimenti all’aperto” è assoluta-
mente gratuita, ingiustificata e fuori luogo.

Il Sindaco

LA LETTERA di un cittadino

Dal 27 aprile al 1 maggio torna la festa dell’oratorio! 
In arrivo 5 giorni di divertimento, musica, spettacoli 
e buona cucina! La nostra festa si concluderà in bel-
lezza mercoledì 1 maggio. Al mattino momento di 
condivisione con la messa nel campo di calcio e nel 
pomeriggio via alla tradizionale marcia che quest’an-
no giunge alla sua 35^ edizione. Vi aspettiamo in 
oratorio! 

FESTA DELL’ORATORIO

NEWS
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Franco Rossini

CROSS OLGIATESE:
Maratona del Confine

www.istruzione.regione.lombardia.it.
La domanda può essere compilata e presen-
tata anche presso il Comune di residenza o la 
Scuola paritaria dove lo studente si iscrive e 
che garantiscono supporto informativo.
Per informazioni e assistenza: 
Ufficio Pubblica Istruzione del Comune 
(quest’anno previo appuntamento, da ri-
chiedere anche telefonicamente al numero 
031.994623/27). Si ricorda di presentarsi con 
certificazione I.S.E.E. Valida (da richiedere ai 
C.A.F.) e con documento di identità. 
Ricordiamo che gli aventi diritto alla pre-
sentazione della domanda sono coloro che 
hanno un calcolo ISEE inferiore o uguale a 
15.458 euro. 

Il gruppo Dialogo Club - Bric’s  ripresenta lunedì 1 aprile  l’a-
bituale e classico appuntamento podistico Internazionale di 
pasquetta, soprannominato “Cross olgiatese/Maratona del con-
fine”. L’evento, giunto alla 36^ edizione è anche questa volta  
patrocinato dall’Amministrazione Comunale Città di Olgiate e 
dal Parco Regionale Spina Verde  nonché dall’Amministrazione 
Provinciale di Como. Il luogo di ritrovo previsto sarà il Cen-
tro sportivo “Pineta” con partenza prevista  dalle ore 7.30  sino 
alle ore 9.00. Per riaffermare e consolidare il successo ottenuto 
nelle scorse edizioni, gli organizzatori sono da tempo impegnati 
in migliorie organizzative e logistiche. Per l’occasione sono stati 
predisposti percorsi innovati di km. 6-11-18-25-35 e ogni singo-
lo partecipante potrà optare per l’itinerario confacente alla pro-
pria predisposizione fisico atletica; chi sceglierà i percorsi più 
impegnativi, percorrerà interamente il Parco Regionale Spina 
Verde  da Drezzo al “Pin Umbrela”,  avendo in tal modo l’oppor-
tunità di ammirare dall’alto il meraviglioso scenario del primo 
bacino del lago di Como,  oltre chiaramente a conoscere ed ap-
prezzare lo straordinario ambiente  naturale  che offre il nostro 
territorio.  L’organizzazione come sempre beneficerà dell’appor-
to e la collaborazione della Polizia Locale e dai volontari della 
Protezione civile dei molti comuni interessati al transito della 
manifestazione,  oltre all’indispensabile ausilio  della Pubblica 
Assistenza  “S.o.s. Olgiate”.  Gli organizzatori colgono l’occasione 

per ringraziare vivamente tutti coloro che in modi diversi colla-
boreranno per una appropriata   e favorevole riuscita dell’evento.     
Come da lunga tradizione, un secondo appuntamento promosso 
dal Dialogo Club, è il Pellegrinaggio notturno in onore e ricono-
scenza a San Gerardo di Monza. La partenza,  (dopo un momen-
to di raccoglimento e preghiera) è programmata per le ore 24 
circa del 25 aprile dalla Chiesa di S. Gerardo. Lungo il tragitto è 
previsto un automezzo di supporto, inoltre sul percorso e all’ar-
rivo saranno collocati  punti di ristoro e conforto.
Per questioni organizzative, è auspicabile confermare  la propria 
adesione  rivolgendosi  al 347 900 5861, oppure recandosi il Gio-
vedì sera dalle ore 8.45 nella Sede sociale del Dialogo club in via 
Don Sterlocchi 60. 

DOTE SCUOLA 2013/2014
Ricordiamo che le domande per l’assegnazio-
ne della Dote Scuola per l’a.s. 2013/2014 de-
vono essere presentate: 
•	 dalle ore 12.00 dell’11 marzo alle ore 

17.00 del 2 maggio 2013 per la richiesta 
dote scuola delle componenti “Sostegno 
al reddito” “Buono Scuola”, “Integrazione 
al reddito” e “Disabilità”;

•	 dalle ore 12.00 del 2 settembre alle ore 
17.00 del 30 settembre 2013 per la richie-
sta della Dote scuola della componente 
“Merito” relativamente ai risultati conse-
guiti nell’a.s. 2012/2013.

La compilazione, l’inoltro e la gestione del-
le domande avvengono esclusivamente per 
via informatica collegandosi sul sito internet 

Il Comando Provinciale 
Carabinieri di Como, il 
Comando Stazione Ca-
rabinieri di Olgiate Co-
masco e l’Amministrazio-
ne Comunale di Olgiate 
Comasco promuovono 
l’incontro “Possiamo aiu-
tarvi” - Consigli per la 
Sicurezza del cittadino. 
Appuntamento in sala 
consiliare venerdì 12 apri-
le alle ore 20.45.

SICUREZZA:
UN INCONTRO
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Sono molte le persone che mi segnalano le condizioni dei marciapie-
di e sono molte le persone che passeggiano con i loro amici a quattro 
zampe dimenticando le buone abitudini. Un amico mi ha inviato via 
web l’immagine di seguito riportata. Mi sembrava cosa buona con-
dividerla con tutta la cittadinanza. La stessa potrà essere ritagliata 
e conservata come promemoria, oppure fatta girare e donata ad un 
amico che possiede un cane, con preghiera di leggerla e ricordarsi di 
quanto sia bello poter passeggiare su un marciapiede pulito.
Le deiezioni canine non raccolte trasformano la tua strada in un 
“percorso di guerra”. I proprietari di cani sono invitati alla raccolta 
delle deiezioni dei propri animali, per superare ogni forma di in-
tolleranza verso la presenza di cani nella nostra città ed avere un 
ambiente più pulito.

REPETITA JUVANT:
“Le cose ripetute giovano”

Renato Spina
Assessore all’Ecologia e Ambiente

DALLE 10.00 ALLE 18.00/18.30
ANIMAZIONI, TEATRO, GIOCHI,
SPETTACOLI... GOLOSITÀ
E TANTO ALTRO ANCORA!

E’ tardi,
è tardi...

Arriva... ALICE!

QUANDO

DOVE

DOMENICA 7 APRILE

DOMENICA 21 APRILE

VI ASPETTIAMO PER
FANTASTICOLGIATE!

DAL 7 AL 21 APRILE

NELLA SALA MOSTRE DEL MEDIOEVO 
MOSTRA INTERNAZIONALE DI ARTISTI 
SUL TEMA DI ALICE

H. 14.30 PROIEZIONI DI “ALICE NEL PAESE 
DELLE MERAVIGLIE” DI WALT DISNEY

H.  16.00 INAUGURAZIONE MOSTRA  E 
MERENDA DI NON COMPLEANNO

H. 17.30 PROIEZIONE DEL FILM “ALICE IN 
THE WONDERLAND” DI TIM BURTON
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SHIRTWAIST
Gli Assessorati alla Cultura e all’Ambiente 
organizzano con la Biblioteca Comunale 
una serie di incontri dedicati alla casa e 
all’economia domestica. I prossimi appun-
tamenti saranno: martedì 9 aprile - “Spe-
rimentazione per la raccolta dell’umido: 
cestello aerato”; martedì 16 aprile - “Co-
nosciamo il modo migliore per ottenere 
il vero risparmio energetico”; martedì 7 
maggio - “Stare meglio con meno: perché 
la decrescita può essere felice”. Gli incon-
tri si terranno nella Sala Consiliare, P.zza 
Alessandro Volta a partire dalle 21.00.

CONFERENZE
Mentre andiamo in stampa va in scena lo spettacolo 
teatrale “Shirtwaist”. Organizzato dall’Assessorato alla 
Cultura in occasione della “Giornata Internazionale 
della Donna”, lo spettacolo, ideato e interpretato dall’at-
trice Janie Bowie, si ispira ad una storia vera. 
Siamo nel 1911, a New York. Nella fabbrica tessile 
Triangle Shirtwaist scoppia un incendio che costa la 
vita a 146 lavoratori, di cui la maggioranza sono giova-
ni donne italiane e dell’est europa. Janie, nel suo spet-
tacolo, impersona una giovane scampata all’incidente 
e ripercorre la sua lacerante storia di donna migrante e 
lavoratrice senza diritti. 

Calendario Eventi
DATA EVENTO ORGANIZZATORI DOVE
1 aprile 36° Cross Olgiatese Dialogo Club Pineta
7-21 aprile Mostra “Alice nel paese delle meraviglie” Assessorato alla Cultura Medioevo
14 aprile S.Cresima Parrocchia Chiesa Parrocchiale 
20 aprile Concerto di Primavera Corpo Musicale Olgiatese Medioevo 
21 aprile Caccia fotografica Gruppo fotografico Diaphos Vie della città 
25 aprile Pellegrinaggio a Monza Parrocchia/Oratorio Monza 
27 aprile-1 maggio Festa dell’oratorio e camminata del 1 maggio Parrocchia/Oratorio Oratorio S.Giovanni Bosco 
4-5 maggio 15.ma Natura in Fiera Pro Loco e Associazioni Pineta 
5 maggio Festa della mamma Associazione Insieme Sede Insieme 
11 maggio-15 giugno Torneo di calcio G.S.O. Astro GSO Astro Pineta 
12 maggio Festa della mamma SOS Olgiate Piazza Chiesa Parrochiale 
12 maggio Carovana della famiglia Consorzio Servizi Sociali Pineta
17-19 maggio Festa Lega Nord Lega Nord Olgiate Comasco Pineta 
18 maggio Festa di Primavera Avis Olgiate Teatro Aurora 
24-26 maggio Festa Amici di San Cataldo Associazione Amici di San Cataldo Pineta 
25 maggio Caro amico ti leggo-maratona di lettura per ragazzi Biblioteca Comunale Spazio Giovani Magic Bus 
27 maggio-10 giugno Soggiorno marino ad Alassio Associazione Insieme Alassio 
31 maggio Processione fine mese mariano Parrocchia Somaino 
1 giugno Concerto per la festa della Repubblica Banda giovani/coro scuola media Medioevo 
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