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Tanto entusiasmo e voglia di fare. Questo il 
motto di Olgiatestate 2013, la manifestazione 
estiva frutto della collaborazione di più compo-
nenti Made in Olgiate. Dall’Amministrazione 
Comunale di Olgiate Comasco con il coinvolgi-
mento degli Assessorati al Tempo Libero, Cul-
tura e Sport alla Biblioteca Comunale Sergio 
Mondo, alle Associazioni e ancora alle Attività 
Commerciali Olgiatesi fino a gruppi spontanei 
di cittadini, gruppi musicali, organizzatori di 

eventi, scuole di ballo e gruppi sportivi; sono 
tante le realtà che hanno regalato alla nostra 
città un ricco calendario di eventi adatto a tutte 
le fasce d’età. Un ringraziamento a tutti quan-
ti hanno creduto nel progetto di Olgiatestate, 
a quanti hanno raccolto l’appello dell’Ammi-
nistrazione Comunale a contribuire alle serate 
estive in forma gratuita (o quasi), riuscendo a 
realizzare e proporre eventi e iniziative all’inse-
gna del divertimento e dell’allegria. 
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In questo numero del foglio 
comunale utilizziamo lo 
spazio solitamente dedicato 
al Sindaco con “La Finestra 

su Piazza Volta” per fare alcune 
considerazioni che riteniamo im-
portanti. Come giovani ammini-
stratori e a poco più di due anni 
dall’inizio della nostra prima 
esperienza a servizio della comu-
nità sentiamo questa necessità 
per due ragioni.
La prima. 
Teniamo a precisare che siamo 
un gruppo unito che lavora in 
nome della stima, del rispetto e 
della fiducia reciproca. Questo è 
il segreto della forza della nostra 
maggioranza. Gestiamo le pro-
blematiche cercandone in manie-
ra condivisa le soluzioni, sempre. 
Allo stesso tempo supportiamo, 
ognuno a seconda delle proprie 
competenze, iniziative e nuove 
progettualità proposte dai singo-
li assessorati così come il lavoro 
quotidiano degli uffici. Nessuna 
mano ci manovra dall’alto come 

I consiglieri Fabio De Martino, 
Luca Cerchiari, Stefania Mancuso, 

l’assessore Simone Moretti
e condiviso dall’intero 

gruppo di maggioranza
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UN LAVORO DI SQUADRA

è stato dichiarato più volte da 
qualcuno; le nostre idee vengono 
sempre tenute in considerazio-
ne e valorizzate, siamo coinvol-
ti quotidianamente in tutti gli 
aspetti dell’azione amministrati-
va e come ha sottolineato il no-
stro Sindaco in un precedente 
numero del giornale, il nostro è 
un lavoro che a volte non si vede, 
ma che c’è. Ci dispiace che si pen-
si e si dica che siamo delle ma-
rionette che vengono manovrate 
a piacere dal Sindaco, anzi che 
siamo dei pulcini senza consape-
volezza. 
La seconda. 
Siamo stati accusati di non lavo-
rare in modo trasparente e di non 
agire in maniera concreta per Ol-
giate. Non è così. In questi due 
anni abbiamo sempre cercato di 
muoverci in un’ottica di confron-
to e attenzione all’altro e siamo 
stati presenti in azioni concrete 
a favore della comunità. Dalle se-
gnalazioni agli uffici, alle attività 
nelle commissioni, ai vari sopral-

Maria Rita Livio
Sindaco Di Olgiate Comasco

SCUOLABUS: UN AUMENTO, NOSTRO MALGRADO

Proteste, raccolta firme, 
gazebo al mercato…in-
somma, su iniziativa di 
alcuni è stato dato il via 

ad una mobilitazione di genitori 
preoccupati o anche arrabbia-
ti che ha caratterizzato questa 
periodo di fine scuola – inizio 
estate. E questo perché è stata 
aumentata la quota di partecipa-
zione a carico delle famiglie del 
servizio dello scuolabus.
Peraltro l’aumento era stato an-
nunciato fin dall’autunno scorso 
e parzialmente già applicato da 
inizio 2013 alla scuola elemen-
tare (le tariffe erano da tempo 
invariate). Personalmente, visto 
che anch’io, prima che ammini-
stratore e assessore alla pubblica 
istruzione, sono una cittadina e 
un genitore, non posso che con-
dividere  questa  preoccupazione 
e comprendo anche il disappun-
to; è evidente che si possa pen-
sare che “si fa cassa sempre sui 
normali cittadini”.
Come amministratore però, mi 
trovo ad affrontare e risolvere 
problemi concreti, reali, e subisco 
decisioni di politica economica 
prese non a Olgiate, ma a livel-
lo nazionale ed europeo. Ormai 
non è più un mistero per nessuno 
(o non dovrebbe esserlo) che  la 
situazione politica ed economi-
ca attuale ha imposto ed impone 
regole tali a tutti i Comuni che 
richiedono di procedere a signi-
ficativi aumenti per continuare 
ad assicurare i servizi erogati 
fino ad oggi ai propri cittadini 
e, allo stesso tempo, obbliga gli 
stessi enti a significativi e pro-
gressivi tagli sulle spese corren-
ti. E lo Scuolabus è una spesa. A 
fronte di un’uscita di 142.773,70 
euro c’è un’entrata (le rette paga-
te dagli utenti) di soli 50.000,00 
euro. Questa spesa è destinata ad 

aumentare data “l’età” dei nostri 
due scuolabus, che devono essere 
sottoposti a frequenti interventi 
di manutenzione. La speranza è 
che non si rompano in manie-
ra irreparabile perché non po-
tremmo permetterci l’acquisto di 
mezzi  nuovi. Il patto di stabilità 
infatti ci impedisce di utilizzare 
anche solo una piccola parte di 
quei 6.000.000  di euro che Olgia-
te Comasco ha in cassa a Roma. 
In più, ogni anno, diminuiscono 
i trasferimenti statali agli enti 
locali: a Olgiate per il  2013 non 
arriveranno i 500.000 euro che lo 
Stato ci aveva assegnato lo scorso 
anno. Dunque abbiamo soldi in 
meno, ma certo non meno pro-
blemi a cui far fronte e non meno 
servizi da mantenere rispetto al 
2012. A tutto questo si aggiun-
ge anche lo spettro, sempre più 
reale, di controlli da parte della 
Corte dei Conti che vigila sull’o-
perato dei Comuni costante-
mente per “scongiurare” possibili 
danni erariali. Di fronte a questa 

concreta situazione economica e 
all’imposizione di continui tagli 
alle spese correnti abbiamo scel-
to di continuare a erogare senza 
aumenti i servizi essenziali (così 
definiti dalla legge) quali quelli a 
favore dei disabili, dei minori in 
difficoltà, quelli relativi al nido 
o al sostegno alle famiglie con 
grossi problemi economici.
Lo Scuolabus è certamente un 
servizio importante, ma non è es-
senziale (per la legge) e compor-
ta costi molto alti per il Comune. 
Con il servizio Piedibus in anda-
ta per la scuola elementare ab-
biamo già cominciato a propor-
re forme di mobilità alternative 
e stiamo lavorando, per quanto 
sarà possibile, sia per organizzare 
il medesimo servizio al ritorno 
per la scuola elementare sia un 
servizio di car-pooling (condivi-
sione di auto) per i ragazzi della 
scuola media. Viviamo un tempo 
in cui, vista la scarsità di risorse 
pubbliche, solo l’unione delle for-
ze tra amministrazioni e cittadini 

permetterà di poter continuare a 
garantire gli interessi comuni.
Occorre che ciascuno di noi si 
renda conto che solo se “ci dia-
mo tutti una mano” facciamo il 
nostro interesse. Una chiave per 
uscire dalle difficoltà è proprio 
quella di pensare tutti agli inte-
ressi comuni e impegnarsi, per 
quanto sia possibile a ciascuno, 
per dare un piccolo contributo 
di cittadinanza attiva. Questo si 
chiama, in termini “tecnici”, sus-
sidiarietà. Lo Stato e i Comuni 
oggi non possono arrivare a tut-
to. Alcuni servizi “costosi” pos-
sono però anche essere sostitui-
ti, almeno parzialmente, da altri 
“più economici”. Molti bambini 
hanno già dimostrato di saper 
andare a scuola a piedi. Abbia-
mo avuto “serpentoni ecologici” 
di bimbi che ci hanno detto che 
camminare fa bene, si divertono 
imparando a scoprire Olgiate.

Paola Vercellini,
 Assessore alla Pubblica Istruzione

luoghi con tecnici e progettisti, 
all’analisi e alla ricerca di bandi 
e finanziamenti, alla realizzazio-
ne dei materiali informativi e di 
comunicazione per la popolazio-
ne, al supporto di iniziative sul 
territorio organizzate dall’ammi-
nistrazione comunale in collabo-
razione con enti e associazioni 
olgiatesi, sentiamo di stare dan-
do il nostro piccolo contributo. 
Condividiamo tutte le responsa-
bilità, ognuno secondo il proprio 
ruolo. Affianchiamo chi ha più 
esperienza di noi in un ambien-
te sereno e che ci mette a nostro 
agio, nonostante le difficoltà che 
ci troviamo ad affrontare in que-
sto periodo di grande crisi e in-
certezza che caratterizza non solo 
Olgiate, ma l’intero sistema Italia. 
L’esperienza amministrativa è 
una palestra di vita che ci mette 
alla prova ogni giorno sperimen-
tando le fatiche ma anche le bel-
lezze del servizio nei confronti di 
tutta la comunità.
È un grande insegnamento che 
ci sta formando non solo come 
amministratori ma soprattutto 
come cittadini consapevoli. Sen-
tiamo di avere ancora molto da 
imparare e ringraziamo chi ha 
creduto, chi crede in noi e ci ha 
dato l’opportunità di intrapren-
dere questo percorso.  
Insieme abbiamo ancora molta 
strada da fare e ci impegniamo 
affinché tutti gli olgiatesi possano 
essere parte attiva di questa azio-
ne verso il bene comune. 
Noi ci crediamo, e speriamo an-
che tutti voi. 

Il punto del Sindaco
Sul numero di giugno del gior-
nale comunale è uscito un 
articolo firmato da due con-
siglieri di minoranza, ma in re-
altà scritto da un’altra persona, 
(membro della commissione 
del giornale stesso, avvezzo a 
questo genere di cose) che in 
tono pesantemente sarcastico 
accusava la sottoscritta di pa-
recchie colpe e, tra l’altro, di 
avere dilapidato denaro pub-
blico per interventi discutibili. 
Il tono particolarmente livido e 
velenoso non rappresenta una 
novità, dal momento che l’au-
tore dello scritto è sempre so-
lito esprimersi in questo modo 
nei confronti degli avversari 
politici, ma ancora una volta è 
rilevabile, a mio parere, un at-
teggiamento di violenza verba-
le che viene esasperato quando 
l’obiettivo è una donna, che, si 
sa, come tutte le donne è esper-
ta nel fare le cose di nascosto 
e nello spendere tanti soldi in 
sciocchezze.
Credo che quanto scritto qui 
sopra dai consiglieri di mag-
gioranza sia la migliore rispo-
sta a certi atteggiamenti ed a 
certe miserie, che immalinco-
niscono solo la vita di chi ne è 
succube.
Triste è poi vedere che consi-
glieri di minoranza nei con-
fronti dei quali ci si relaziona 
regolarmente e con trasparen-
za, in modo aperto e corretto, 
prestino il loro nome a simili 
interventi.
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Serata sul bilancio
Il 12 luglio scorso, l’Amministrazione Comunale ha 
organizzato una serata aperta al pubblico dedicata al bilancio: 
è stata la prima volta ad Olgiate che una giunta presentava 
il bilancio preventivo in un incontro aperto ai cittadini. 
La serata è servita a discutere con i cittadini le priorità per 
Olgiate e i progetti sui quali concentrare le risorse per il 2013, 
ma anche per fare un po’ di chiarezza sulle diverse cifre.
E’ stato un primo passo verso un percorso di bilancio 
partecipato, che vorremmo concretizzare nei prossimi anni. 
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COMPONENTI 2012 2013 VARIAZIONE
1 72,27 68,24 - 5,59
2 119,39 114,60 - 4,01
3 143,80 138,49 - 3,72
4 167,79 161,96 - 3,47
5 191,77 185,47 - 3,29

6 e più 215,33 208,65 - 3,10

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

TARES

Durante il consiglio comunale del 15 luglio è stato approvato il bilancio preventivo per l’anno 2013 in base al quale si prevedono entrate per 
un totale di 10.947.000 euro. Data la vastità dell’argomento, ci concentriamo sulle entrate tributarie, cioè le entrate da tasse e imposte (IMU, 
TARES, Irpef, …), per un totale previsto di 5.456.000 euro, cioè il 49,8% delle entrate.
Come previsto dal Governo (decreto legge 54/2013), per l’anno 2013 il versamento della prima rata dell‘IMU è al momento sospeso per le al-
cune categorie di immobili, in sostanza per l’abitazione principale (casa di proprietà in cui si risiede). 

CHI NON PAGA CHI PAGA
Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classi-
ficati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Seconde case e  abitazioni signorili (categoria catastale A/1), vil-
le (categoria catastale A/8) e palazzi (categoria catastale A/9), anche 
se elette come “prima casa” pagano regolarmente l’IMU. 

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei 
soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residen-
ziale pubblica

Immobili invenduti cioè le unità immobiliari edificate da i mprese 
edili e costruttori che risultano invendute pagano l’IMU

Terreni agricoli e fabbricati rurali (legge 214,  del 22 dicembre 2011) Le case date in comodato d’uso (gratuito o meno) a parenti 

Le Aliquote previste per i pagamenti IMU sono le seguenti:
9,2‰  aliquota ordinaria

4‰  per abitazione principale (1 pertinenza per classe catastale) e per cooperative edilizie a proprietà indivisa

8,5‰  per le abitazioni date in uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta e collaterale

8,0‰  per fabbricati D (escluso D5 – Banche) e fabbricati cat. C3 (laboratori artigianali)

Da quest’anno è stata introdotta anche nuova tassa sui rifiuti e servi-
zi, la TARES, che sostituisce la TIA degli anni scorsi. Se fino ad oggi 
le precedenti tasse rifiuti servivano solo a pagare il servizio di ge-
stione dei rifiuti, con la Tares, oltre a coprire totalmente i costi della 
gestione della raccolta e dello smaltimento rifiuti, dovranno essere 
finanziati anche altri servizi, detti “servizi indivisibili” che compren-
dono per esempio l’ illuminazione pubblica, la manutenzione del 
verde e delle strade.
Quest’ultima parte sarà incassata direttamente dallo Stato per una 
quota pari a 0,30 euro per metro quadrato di superficie dell’immo-
bile o dell’area occupata. 
Il calcolo della parte relativa ai rifiuti, che va invece al Comune, è 
effettuato invece con criterio simile alla TIA, con modifiche nella 
ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche ri-
spetto al 2012 e modifiche dei coefficienti per le utenze non dome-
stiche per alcune categorie. Per le tariffe domestiche, per la parte di 
competenza del Comune, ci sono delle riduzioni del 23% circa per 

la parte fissa e del 0,13% circa per la parte variabile. Per le utenze 
non domestiche, le variazioni dipendono dalla categoria (da -53,8 
% a + 14,4%).
Ecco alcuni esempi  di quanto pagheranno le famiglie, secondo il 
numero dei componenti delle stesse, rispetto all’anno scorso; l’e-
sempio si riferisce ad un abitazione di 80 mq e non include la cifra 
che va allo Stato.

L’ imposta sulle persone fisiche prevede aliquote al  4 per mille per redditi fino a € 75.000  (come nel 2012 e anni precedenti) e del 6 per mille-
per redditi oltre i € 75.000 

UFFICIO TRIBUTI 
Dove si trova?
L’Ufficio Tributi si trova 
al primo piano del 
Palazzo Comunale

  info
Telefono: 
031.99.46.31 
031.99.46.33

Orari:
Lunedì: 10:00/13:00 -  
   16:30/18:20
Martedì: 10:00/13:00
Mercoledì: 10:00/13:00
Giovedì: 10:00/13:00 -  
    16:30/18:20
Venerdì: 10:00/12:15
Sabato: 9:15/11:45

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

DOTT.SSA LAURA 
MOLTENI
Assessore al Bilancio, 
Servizi Informatici e 
Personale  
Riceve su appuntamento 
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SPESE PER PROGRAMMI

SPESE PER PROGRAMMI IN CONTO CAPITALE

Amministrazione generale
Polizia locale
Istruzione pubblica
Cultura
Settore sportivo
Viabilità e trasporti
Gestione del territorio
Settore sociale
Sviluppo economico

Amministrazione generale
Polizia locale
Istruzione pubblica
Cultura
Settore sportivo

Le spese in conto capitale sono 
quelle che il Comune sostiene per 
acquistare beni mobili o immobili. Si 
tratta di acquisti di beni come arredi, 
attrezzature, macchinari, automezzi, 
ecc., di interventi di realizzazione e/o 
manutenzione di opere pubbliche come 
strade e fognature.

Le spese per programmi per il nostro 
comune sono pari a 7.611.000. 
Questa cifra, che nel grafico viene 
ripartita per settore, viene utilizzata per 
il normale funzionamento dei servizi.



ASFALTATURE STRADE COMUNALI

Entro il 2013 contiamo di asfaltare un numero significativo di 
vie, pur dovendo fare i conti con le ristrettezze economiche e 
con le imposizioni del patto di stabilità, che non permettono 
l’ impegno di spesa che sarebbe invece necessario, vista la 

condizione in cui versano parte delle strade del nostro Comune. 
Gli interventi prevedono una spesa di 242.000,00 euro, per la quale è 
stata disposta una gara ad invito per 5 aziende.
Una parte molto ampia di territorio comunale sarà dunque interessata 
da questi lavori, che partiranno, dopo l’approvazione del bilancio, 
non appena sarà completata la gara e ci saranno le condizioni 
metereologiche favorevoli ai lavori di asfaltatura.
Nelle tabelle che seguono potete vedere l’elenco completo delle vie 
interessate dal piano asfaltature.

LAVORI IN CORSO
OLGIATE - AGOSTO 2013

LAVORI IN CORSO
OLGIATE - MARZO 2013
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INTERVENTI FOGNARI

Si stanno concludendo i lavori sulla rete fognaria nella zona a 
valle di Via XVII Maggio, che hanno l’obiettivo di risolvere i 
problemi di esondazione della fognatura, collegati a temporali 
o abbondanti piogge, con i relativi disagi per gli abitanti della 

zona.Questo intervento è realizzato dal Comune di Olgiate Comasco 
in compartecipazione con la Società Alto Lura Srl, che gestisce il ser-
vizio di collettamento e depurazione dell’area dell’olgiatese.
L’intervento, in accordo con la pianificazione della rete fognaria co-
munale, prevede la posa di una nuova tubazione del diametro di 1 
metro per una lunghezza di circa 40 metri, in sostituzione di un vec-
chio tratto ormai danneggiato; sarà inoltre realizzato un nuovo colle-
gamento tra questo tratto e la rete intercomunale.
Questo intervento migliorerà significativamente il funzionamento 
idraulico della rete fognaria; nei prossimi anni inoltre la Alto Lura Srl 
realizzerà ulteriori interventi di potenziamento in quest’area, che è già 
stata inserita nelle priorità idenficate nella programmazione plurien-
nale della società.

Via XXVII Maggio

Via Roma

Questa fognatura viene realizzata all’interno del Piano di Programma 
di Intervento da parte di privati. Gli scavi sono partiti dal cantiere di 
via Roma e proseguiranno nel corso del periodo estivo lungo via San 
Giorgio fino alla via Milano.

Lo scavo per la realizzazione della cameretta consortile

Particolare dello scavo e della tubazione Particolare dello cameretta fognaria

ASFALTATURE PREVISTE

Le asfaltature previste, dopo aver monitorato la 
situazione dell’intero territorio comunale anche 
a seguito della situazione metereologica non 
favorevole degli scorsi mesi, riguardano prima di 
tutto la totalità di via Carducci (indicativamente da 
via Quasimodo fino a Baragiola), oltre a circa 200 
m di strada al Ponte Lura e via Brugnatelli. Si tratta 
di una via molto deteriorata e per questa ragione 
non è possibile intervenire a “tratti” ma occorre 
procedere a una completa asfaltatura.

Via Carducci (Baragiola)

INTERVENTI DI RIFACIMENTO PARZIALE
Via De Amicis,
Via Fratelli Bandiera,
Via Gerbo,
Via Malvisino,
Via Meucci,
Via Milano,
Via Maestri Cumacini,
Via Momo,

Via Vecchie Scuderie (dove sono previsti interventi 
nelle fasce di circolazione tra le file di posteggi e nella 
zona di accesso al posteggio stesso),

Via Tarchini,
Via Silvio Pellico,
Via Usuelli,
Via Indipendenza (dove sono previsti interventi alla 
zona d’accesso ai posteggi).

Via Gerbo

Via Milano



Riciclo e riuso dei rifiuti rappresentano la vera strada 
verso la sostenibilità. 
Questa l’idea alla base della Strategia Rifiuti Zero, che 
con la collaborazione di amministratori e cittadini 

vuole  contribuire alla costruzione di un percorso virtuoso in 
nome delle tutela dell’ambiente e della salute di tutta la collet-
tività. Intraprendere questo percorso non è semplice e richiede 
da parte di tutti (amministratori, cittadini, imprese) impegno e 
costanza.    
In Italia il primo comune ad aderire è stato Capannori (Provin-
cia di Lucca) nel 2007. Così  anche l’Associazione dei Comuni 
Virtuosi ha sposato i principi della strategia promuovendola tra i 
comuni associati e in decine di iniziative in tutta Italia. I Comuni 
Italiani che ad oggi hanno adottato la strategia Rifiuti Zero sono 
136 per un totale di 3.608.066 abitanti coinvolti. 
In Lombardia hanno aderito Mantova, Prevalle (Brescia), Saron-
no (Varese) e dal 24 giugno 2013 con delibera n. 23/2013 appro-
vata all’unanimità dal consiglio comunale, Olgiate è diventato il 
quarto comune lombardo ad aderire a questa importante inizia-
tiva, assumendosi così l’impegno di mettere in atto i dieci passi 
della strategia, elencati nel box a lato.

STRATEGIA RIFIUTI ZERO, ANCHE OLGIATE C’È

I GIORNI DI RACCOLTA PORTA A PORTA
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I dieci punti della strategia rifiuti zero

1 SEPARAZIONE ALLA 
FONTE

RACCOLTA PORTA A 
PORTA
 

COMPOSTAGGIO

RICICLAGGIO 

RIDUZIONE DEI 
RIFIUTI

2

3

4

5

RIUSO E 
RIPARAZIONE

TARIFFAZIONE 
PUNTUALE

RECUPERO DEI 
RIFIUTI

CENTRO DI RICERCA 
E RIPROGETTAZIONE

AZZERAMENTO 
RIFIUTI

6

7

8

9

10

La nostra città si sta impegnando in questa direzione miglio-
rando la raccolta differenziata porta a porta, lavorando per la 
riconversione dell’ex inceneritore Fossi di Rongio e con varie 
iniziative per sensibilizzare la popolazione a un corretto uso 
delle risorse così come al corretto conferimento dei rifiuti.
L’impegno che il consiglio comunale di Olgiate Comasco ha as-
sunto è quello di camminare in tal senso e sono certo che tutta 
la cittadinanza vorrà essere parte del cambiamento che farà di 
Olgiate un comune virtuoso partendo dalla raccolta differen-
ziata, per raggiungere in breve tempo a quelle percentuali che 
molti Comuni Italiani hanno già ottenuto. 
A questo proposito vediamo il confronto con altre città lom-
barde. Il grafico a sinistra esamina il sistema di raccolta porta 
a porta, con una media di produzione dei rifiuti pro-capite in 
Lombardia pari a 383,2 kg per abitante all’anno. Il dato del no-
stro Comune corrisponde a 420 kg per abitante all’anno pro-
dotti mediamente nel 2012: Olgiate rientra perciò all’interno 
dell’intervallo di variabilità di riferimento registrato a livello 
regionale, anche se in posizione superiore e comunque molto 
lontano dai Comuni con performances migliori.

Grafico della raccolta porta a porta

Sempre confrontandoci con gli 
altri Comuni Lombardi osser-
viamo che il livello di recupero 
dei rifiuti differenziati risulta 
inferiore rispetto al dato medio, 
mentre è decisamente più eleva-
to il dato di raccolta del rifiuto 
indifferenziato. 

La raccolta differenziata 
per categoria di rifiuto

In collaborazione con la Ditta Turcato è allo studio una campagna di 
sensibilizzazione che prevede per i prossimi mesi la segnalazione da 
parte degli operatori ecologici dei sacchi non conformi. Avverrà at-
traverso l’apposizione di un foglio sul sacco che segnala la non con-
formità e le motivazioni per le quali non potrà essere ritirato. Ricor-
diamo a tutti l’importanza di conferire nella maniera corretta i rifiuti e 
di cercare di differenziare i materiali il più possibile. Oltre a questo vi 
ricordiamo l’accortezza di non esporre sacchi tre o quattro giorni pri-
ma, ma solo il giorno precedente alla raccolta, preferibilmente la sera 
prima. Per qualsiasi dubbio potete consultare l’Opuscolo “Guida alla 
raccolta differenziata”, scaricabile dal sito del nostro comune alla se-

UMIDO -- LUNEDÌ E GIOVEDÌ
VETRO E LATTINE -- TUTTI I VENERDÌ 
PLASTICA -- 1° E 3° GIOVEDÌ DEL MESE 
CARTA -- MERCOLEDÌ OGNI DUE SETTIMANE 
R.S.U. -- LUNEDÌ 

I GIORNI DI APERTURA DEL CENTRO
PER LE DITTE: IL MERCOLEDÌ DALLE  ORE 8.30 ALLE ORE 11.30 E DALLE ORE 14.00 
ALLE ORE 17.00
PER I CITTADINI: MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ  DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 11.30 E 
DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 17.00

Olgiate Comasco
Media ambito 10000 - 2000 
abitanti

zione ambiente e ecologia. Qui sotto trovate alcune fotografie di errori 
commessi dai nostri concittadini nello smaltimento dei rifiuti: queste 
disattenzioni provocano un aumento dei costi di raccolta e smalti-
mento. In particolare, se consideriamo il rifiuto indifferenziato i costi 
sono stati pari a 434.910,52 euro. Questa cifra potrebbe diminuire in 
modo sostanziale grazie a una maggiore attenzione, consentendoci in 
futuro di introdurre nuove tariffe basate sull’effettiva quantità di rifiuti 
differenziati secondo il principio “chi meno produce e più differenzia, 
meno paga”.

Il lavoro della commissione ambiente in collaborazione con 
l’Assessorato all’Ecologia e Ambiente e ai Comuni di Castelnuovo 
Bozzente e a Beregazzo con Figliaro ha portato all’elaborazione di un 
volantino distribuito ai cittadini e dedicato al nostro centro di raccolta. 
Anche in questo caso si è voluto sottolineare che più differenziamo, 
meglio è. Ad esempio, lo smaltimento dei rifiuti ingombranti portati al 
centro di raccolta (249.300 kg nel 2012) costa alla comunità olgiatese 
ben 50.000 euro all’anno. Impegnandoci a portare i materiali il più 
possibile frazionati risparmieremo risorse preziose.

Presenza di carta derivata da uso ufficio Presenza di carta, plastica, RSU e organico

383,2 LOMBARDIA
420 OLGIATE
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Kg per abitante all'anno

Renato Spina - Assessore all’Ecologia e Ambiente



Approfitto di questo spazio per ringraziare tutti coloro che hanno 
creduto fin dall’inizio nel progetto Olgiatestate 2013 con entusia-
smo e voglia di fare. Un progetto quello di Olgiatestate 2013 parti-
to un po’ in ritardo, ma che ha visto fare squadra lavorando per un 
obiettivo comune più di 33 attività commerciali olgiatesi (spero 
di non dimenticarne nessuna), 14 associazioni olgiatesi e non ol-
giatesi (anche in questo caso spero di non dimenticarne nessuna), 
singoli cittadini e gruppi spontanei, tutti animati dalla voglia di 
passare insieme serate in armonia.
GRAZIE alle Attività Commerciali Olgiatesi che ci hanno cre-
duto; coinvolte fin dall’inizio nel percorso di condivisione han-
no saputo collaborare assieme, mettersi in rete ed aiutarsi, consci 
del momento particolare che stiamo vivendo. Solo dandosi una 
mano e collaborando assieme senza chiusure e sterili preconcetti 
si ottengono i risultati sperati.  Spero per il futuro che scelte così 
importanti che hanno una ricaduta diretta sul commercio e sulle 
attività commerciali olgiatesi possano essere sempre più condivise 
e partecipate da tutte le componenti in gioco.

OlgiatEstate 2013
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Simone Moretti
Assessore alle Associazioni, Commercio e Attività Produttive, 

Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero

Per tenerci in forma ecco l’evento Zumba, grazie all’entusiasmo 
delle ragazze di SportInsieme  - Ginnastica e Danza

Mentre le vie del centro si popolano di olgiatesi e non, il gruppo 
fotografico Diaphos realizza un set fotografico a cielo aperto

...E in cucina i volontari delle Associazioni Olgiatesi preparano 
arancini e cannoli, carne allla griglia, fritto misto e molto altro..

GRAZIE alle Associazioni ed ai Volontari, senza i quali Olgiate-
state difficilmente avrebbe visto la luce. Il sostegno importantissi-
mo avuto nella difficile fase iniziale, quello della condivisione del-
le proposte è stato l’elemento decisivo per andare avanti. Abbiamo 
superato assieme le difficoltà ed i commenti poco edificanti della 
fase preparatoria.
GRAZIE ai concittadini Olgiatesi e le tantissime persone arrivate 
da fuori paese. L’espressione di spensieratezza dipinta sui vostri 
volti durante le due serate di Olgiatestate del 6 e 20 luglio ha di 
gran lunga ripagato gli organizzatori degli sforzi fatti! Oltre ai due 
sabati di festa, tutte le iniziative fino ad oggi proposte nell’ambito 
del corposo programma di eventi estivi hanno riscosso successo e 
apprezzamento pieno: dal Cinema all’aperto in via Repubblica del 
giovedì ai Concerti del Corpo Musicale Olgiatese della domenica, 
dal Ballo sotto le stelle al Medioevo del venerdì sera agli appunta-
menti in Biblioteca Comunale. 
Continuiamo così e lavoriamo tutti insieme per OLGIATE. 

A spasso per via San Gerardo,  balli di gruppo per tutte le altezze 
in piazza e mega risottata  con gli amici  di Varese al Circolone

OlgiateEstate è anche musica e eventi culturali: ecco le immagini  
del concerto di fine stage del Corpo Musicale Olgiatese 

Il Concerto d’estate di domenica 14 luglio con il 
suo pubblico nella splendida cornice del Medioevo 

Tutti a cena al Circolone e per i più piccoli c’è il 
gonfiabile, che divertimento! 



[progetto per Olgiate] [impegno per Olgiate]
Attenzione: “Svolta” a sinistra!

La maggioranza che governa il nostro 
paese ha portato ed approvato in 
consiglio comunale, lo scorso 15 lu-
glio, il bilancio preventivo del 2013 

(già questo suona molto strano: qualcosa che 
serve per pianificare in anticipo le attività 

annuali, è approvato sei mesi dopo l’inizio del 
periodo stesso!) che prevede l’aumento dell’im-

posizione locale a carico del cittadino per gestire 
l’ordinaria amministrazione. In poche parole l’amministrazione rovista 
ulteriormente nelle tasche della popolazione aumentando l’imposizione 
fiscale (IMU sulla seconda casa, addizionale per i redditi oltre una certa 
cifra, TARES, tariffe, ecc.) per garantire un livello di servizi leggermente 
inferiore a quello degli altri anni. Questo perché a fronte della richiesta 
del governo di diminuire la spesa, la nostra amministrazione è inter-
venuta tagliando i servizi. Ma è mai possibile che l’unico modo per far 
quadrare i conti è sempre e solo quello di aumentare le tasse?  Ma il 
concetto di risparmio sulla spesa deve e dovrà sempre passare solo dal 
taglio dei servizi al cittadino? E’ possibile, che al contrario di quanto ca-
pita nel resto del mondo (geografico e lavorativo) anche nel comune di 
Olgiate Comasco non si possa mai intervenire sulle inefficienze e quindi 
sui costi dell’apparato? E’ troppo semplice usare le leve dell’imposizione 
e del taglio dei servizi per fare un bilancio: ma è buona amministrazio-
ne? Non insegnano nei corsi di economia che ben amministrare vuol 
dire saper massimizzare il rendimento delle scarse risorse a disposizio-
ne? Evidentemente i nostri amministratori ne sono all’oscuro. Abbiamo 
fatto notare che l’aumento dell’imposizione non è uno strumento che 
funziona all’infinito: l’aliquota IMU sulle seconde case è a livelli elevati 
e il suo ennesimo aumento comporterà un incentivo al disinvestimen-
to immobiliare anche ad Olgiate con l’effetto che il gettito ad un certo 
punto non solo non aumenterà, ma diminuirà. Figuriamoci oggi un 
investitore che vuole investire nel mattone: con le offerte globali che ci 
sono, preferirà mettere la sua attenzione su paesi stranieri che non sul 
nostro paese. Il commento dell’aumento dell’addizionale IRPEF è che 
si colpiscono sempre e solo i pochi (il gettito previsto è ridicolo!) la-
voratori dipendenti costretti a dichiarare tutto al fisco. Ricordando il 
momento in cui ci troviamo, quando la disoccupazione è prevista in 
aumento, abbiamo chiesto ragione di questo intervento. Così come ab-
biamo sostenuto la mancanza di volontà dell’amministrazione di inter-
venti efficaci sulle spese comunali. Al cittadino sfugge sovente che le 
spese ordinarie (non ad investimento) che riguardano la manutenzione 
delle strade, degli immobili comunali, dei parchi sono una minima par-
te rispetto a quelle che riguardano l’erogazione dei servizi (asili, mensa 
e trasporto scuole, servizi sociali, ecc.) e il mantenimento del palazzo. 
Abbiamo chiesto perché questo bilancio come i precedenti non fanno 
niente per ottimizzare questi costi. La risposta: colpa delle opposizioni 
che non sanno dare suggerimenti. Al cittadino il commento. Intanto più 
tasse e meno servizi.
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Ezio Bertani, Daniela Cammarata
Gruppo Indipendenti e Centro Destra 

Marco Bernasconi, Igor Castelli
 Lega Nord e Liberali 

SOS Olgiate Comasco: cerchiamo proprio te!
Abbiamo bisogno di centralinisti, autisti auto, personale amministrativo

Sono passati due anni da quando in co-
mune si è insediata la maggioranza di 
“Svolta civica”. Ma in effetti c’è stata la 
“svolta”?In materia di imposte sicura-

mente sì: aumento dell’IMU e dell’addizionale 
Irpef, tariffe varie (ad esempio scuolabus: già; 

spieghino come si fa ad aumentare l’entrata 
dello scuolabus, se si tolgono i clienti inventando 

il pedibus? Pagano tutto quelli che restano!). Ricor-
date? Alcuni anni fa nelle nostre cassette postali si trovava un foglio di 
informazione della minoranza consiliare, ora maggioranza, del Pd olgia-
tese, dove minuziosamente venivano postate le foto di tutto ciò che non 
funzionava: le erbacce sui marciapiedi, i buchi nelle strade,  la segnaletica 
stradale, eccetera. Ora che il Pd amministra il comune di Olgiate il foglio 
di informazione  non esce più... ma le erbacce crescono ugualmente ed a 
dismisura… Qualche esempio?? Via Parini, Via Lucini, Viale Trieste, Via 
Liancourt, Via Fratelli Bandiera, Farmacia Comunale (vedi foto). Visto 
che l’ assessore Spina prevedeva per la pulizia della neve dai marciapie-
di l’intervento obbligatorio dei frontisti, adesso che è estate  dobbiamo 
girare il paese per fare manutenzione delle strade e strappare le erbacce? 
Visto che i diserbanti sono antiecologici, ci daranno almeno l’acqua sa-
lata? Per non parlare della Baraccopoli di Casletto, che tanti problemi 
crea ai cittadini vicini all’insediamento a livello di sicurezza, senza par-
lare dello spettacolo dell’accattonaggio! Ma, secondo il sindaco, Olgiate 
è una città sicura, con meno furti e meno disagi. L’eventuale impiego di 
volontari armati di occhi e cellulari sarebbe uno spreco inutile. Ci sono 
già gli agenti della polizia locale; però debbono provvedere ad incassare 
le multe delle soste scadute , perché l’incasso dei parcometri per il 60% 
è destinato a una ditta di Perugia. Quando è stato richiesto l’intervento 
della polizia locale a Casletto,  secondo il Comandante il campo abusivo 
è formato da cittadini europei aventi diritto tanto quanto gli olgiatesi 
stessi…Ci chiediamo però dove stia l’equità… Ci spieghiamo meglio: 
il cittadino che paga le tasse, IMU , tassa sui rifiuti, addizionali varie 
eccetera,  è esattamente come colui che non paga nulla di tutto ciò e fa 
pagare agli altri queste spese? Ci aiutino le autorità cittadine a chiarire 
questa questione. Intanto IMU sulle seconde case ed i terreni fabbrica-

bili aumentano solo per 
alcuni cittadini… così 
come per il resto dei ser-
vizi… Potremmo andare 
avanti all’infinito, visto il 
degrado che la nostra cit-
tà sta vivendo. E l’ammi-
nistrazione? Loro sono i 
migliori di sempre, non 
disturbateli, stanno la-
vorando, attaccati salda-
mente al timone!!!!!!!
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Nei mesi scorsi abbiamo già avuto modo di scrivere su queste 
pagine che una delle attività preponderanti per l’associazione è  il 
trasporto con le auto: infatti abbiamo “solo” quattro ambulanze 
ma una dozzina di auto, alcune delle quali attrezzate per ospitare 
le carrozzine: ogni giorno effettuiamo molti trasporti di anziani, 
disabili, bambini, verso i vari centri sanitari della zona per esami, 
dialisi, visite specialistiche, ecc e queste necessità sono sempre in 
aumento.
Qualche numero: nel 2012 abbiamo effettuato 6.431 servizi con le 
auto cioè in media una ventina al giorno. Sfortunatamente le nostre 
auto non hanno ancora il pilota automatico, quindi ci vogliono  
tanti volontari! Che cosa serve per poter svolgere questa attività? 
Solo la patente auto e un po’ di disponibilità.
Che tu sia lavoratore o pensionato, casalinga o studente, insomma 
se hai un po’ di tempo libero e voglia di fare, puoi essere molto utile 
alla nostra Associazione ma soprattutto alle persone bisognose di 
questi servizi. Anche per gli orari c’è ampia possibilità di scelta 
in base alla propria disponibilità: a seconda dei casi, i trasporti 
possono essere fatti alle sei del mattino oppure alle dieci di sera 
anche se, per la maggior parte, vengono effettuati durante il giorno.
Un altro ruolo molto importante per il funzionamento 
dell’Associazione e per garantire i vari servizi alla popolazione è 
quello del centralinista. È la prima persona  con cui entra in contatto 
chi si reca nella nostra sede e il suo ruolo è indispensabile per tutto 
il lavoro dell’associazione.  A differenza di quel che suggerisce la
“qualifica”, il centralinista non passa tutto il suo turno solo a 
rispondere al telefono, ma gran parte del suo compito consiste nel 

relazionarsi con i nostri utenti. Oltre infatti a gestire le chiamate 
della centrale operativa del 112 (ormai diventato numero unico 
di emergenza) che comunica le varie missioni alle ambulanze, 
il responsabile del centralino ha anche altri compiti: gestisce la 
prenotazione dei vari servizi, l’archiviazione dei documenti, il 
prestito di ausili ed è sempre disponibile a dare una mano agli 
utenti nelle loro necessità fino a mettere insieme un equipaggio 
dal nulla per un servizio dell’ultimo momento!
Se ti piace stare a contatto col pubblico ed essere sempre attivo 
perchè non provare? Non serve nemmeno la patente! Anche in 
questo caso basta un po’ di disponibilità.
Se invece preferisci stare dietro le quinte, non ti abbattere, c’è posto 
anche per te!
Ogni servizio effettuato sia con le auto che con le ambulanze 
viene registrato dal centralinista ma poi deve essere fatturato e 
contabilizzato. Bisogna acquistare le attrezzature e i materiali di 
consumo per le ambulanze, bisogna gestire il parco macchine e la 
sede con una mole non indifferente di bolle e fatture:  insomma 
l’amministrazione ha il suo bel da fare.
Abbiamo bisogno di aiuto anche per queste attività: se hai un po’ di 
dimestichezza con le “scartoffie”  e con il computer e puoi mettere 
a disposizione dell’associazione qualche ora alla settimana, puoi 
alleviare il lavoro dell’attuale gruppo amministrazione.
La nostra sede è per tutti i volontari luogo di ritrovo e condivisione, 
dove nascono legami di amicizia, dove si sviluppa la capacità di 
collaborazione leale e sincera e dove non mancano mai momenti 
di crescita personale e di confronto con gli altri.

I NOSTRI CONTATTI: 
tel/fax: 031 946400  
www.sosolgiatecomasco.org -
email: info@sosolgiatecomasco.org
Oppure passa a trovarci in sede: 
Via Roncoroni 18, 22077 Olgiate Comasco



L’Associazione sportiva dilettantistica Ginnica 96, attiva a Olgiate 
fin da suo inizio, torna vincitrice dalla trasferta alle Nazionali di 
Ginnastica di Pesaro. Due medaglie d’oro, due di bronzo un quarto 
posto in classifica generale e molte atlete nei primi 10 posti. 
Un ottimo lavoro fatto dalle istruttrici delle squadre di Ritmica, 
dalle atlete di Artistica e tanta soddisfazione. 
Nell’immagine le giovanissime della squadra di ginnastica 
ritmica che si sono aggiudicate la medaglia d’oro 
conquistando il titolo di Campionesse Italiane Coppa Italia.  
A destra la squadra formata da: Silvia Bocchietti, Beatrice 
Consonni(Capiago intimiano), Corti Ludovica (Inverigo), Cricri 
Camilla (Brenna) Beatrice Mazzoleni (Villa Guardia).

News dalla Scuola dell’Infanzia di via Roncoroni
Quest’anno, in occasione del 
Natale, la nostra iniziativa di 
solidarietà è stata rivolta ai 
bambini della scuola dell’infanzia 
di Galliera, un paese emiliano, in 
provincia di Bologna, colpito dal 
terremoto dello scorso anno.
Abbiamo raccolto e confezionato, 
per i nostri amici emiliani, scatole 
di pennarelli accompagnati dai 
nostri “pensierini” e dai nostri 

A.S.D. Ginnica‘96
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Una delegazione di trentot-
to amministratori e insegnanti 
thailandesi ha fatto visita al cen-
tro sportivo Pineta durante la 
colonia solare comunale. 
Il gruppo era composto da am-
ministratori ed insegnanti che 
hanno visitato alcune organiz-
zazioni scolastiche in Francia e 
Svizzera e arrrivati in Italia, si 
sono fermati a conoscere il cam-
po estivo proposto a Olgiate. 
Qui hanno avuto modo di sco-
prire le attività, le discipline 
sportive, i laboratori manuali e 
musicali e le gite per poi ripro-
porre un analogo sistema educa-
tivo nel loro Paese.

Delegazione tailandese in visita al centro estivo Pineta

saluti. Domenica 26 maggio, in 
occasione del primo anniversario 
del terremoto, alcune maestre 
della nostra scuola hanno 
voluto essere presenti a questo 
evento, portando il materiale 
raccolto a Natale, un bellissimo 
libro realizzato con i disegni 
dei bambini delle nostre nove 
sezioni e il dolce tipico di 
Olgiate “Il Matoch”. A Galliera 

siamo state accolte con affetto e 
simpatia, i nostri doni sono stati 
molto apprezzati. 
Il Sindaco in persona ci ha 
consegnato una pergamena di 
ringraziamento per l’attenzione 
e la sensibilità che abbiamo 
dimostrato. Alle volte bastano 
gesti “semplici” per far sentire 
affetto, amicizia, sostegno alle 
persone che vivono momenti 

difficili e faticosi della vita...noi, 
bambini, insegnanti, genitori 
della Scuola dell’Infanzia di 
via Roncoroni siamo contenti 
di aver condiviso con gli amici 
emiliani questo particolare 
momento!
Continueremo a mantenere vivo 
il bel rapporto che è nato tra le 
nostre scuole: una ricchezza da 
non perdere...

Le insegnanti di Olgiate e di Galliera con la Responsabile Cultura, Sport 
e Tempo Libero Dottoressa Gigliola Galuzzi e con la Referente sportello 
socio scolastico Dottoressa Silvia Veronesi.

La signora Anna Vergnana, Sindaco di Galliera, consegna alle insegnanti 
di Olgiate un libro con la storia del comune di Galliera e una pergamena 
di ringraziamento da parte dell’Amministrazione.

La scritta sul manifesto riporta: visita culturale, anno 2556 (il calendario thailandese comincia con la morte di 
Buddha ed è avanti di 543 anni rispetto a quello gregoriano).  
In ultima riga, da sinistra: Francia, Svizzera e Italia.
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Calendario Eventi
DATA EVENTO ORGANIZZATORI DOVE
10 agosto Concerto banda Chicago Gruppo musicale olgiatese/

Comune
Medioevo

24-25 agosto Festa Amici del cavallo Amici del cavallo Olgiate Pineta
31 agosto-1 settembre Sagra Avisina Avis Olgiate Pineta 
7-8 settembre Festa dei Canestri Parrocchia-Oratorio S.Giovanni 

Bosco 
Oratorio 

7-8 settembre Torneo Calcio G.S.D. Astro G.S.D. Astro Pineta 
15-29 settembre Soggiorno marino a Diano Marina Associazione Insieme Diano Marina  
15 settembre Evento benessere Associazione Percorso Comune Medioevo 
22 settembre Tesseramento S.O.S. S.O.S. Olgiate Piazza della chiesa
28-29 settembre Pane, riso e cioccolato-evento gastronomico Pro Loco, Associazioni e Comune Piazza Volta e Medioevo 
6 ottobre Processione Madonna del Rosario Parrocchia Vie di Olgiate
12-13 ottobre Castagnata Parrocchia-Oratorio di Somaino Parrocchia-Oratorio di 

Somaino
13 ottobre Giornata pro musica Corpo musicale olgiatese Frazioni
20 ottobre Castagnata CAI Pineta 
20 ottobre Giornata pro musica Corpo musicale olgiatese Frazioni
20 ottobre Assemblea/Castagnata Associazione Insieme Sede 
1 novembre Processione Ognissanti Parrocchia Vie del paese / cimitero
3 novembre Corteo IV Novembre Comune/Associazioni 

Combattenti e Reduci
Palazzo Volta e cimitero

17 novembre Pranzo sociale Associazione Insieme Sede
23 novembre Concerto S. Cecilia Corpo musicale olgiatese Teatro Aurora/Medioevo
24 novembre Festa S. Cecilia Corpo musicale olgiatese/corale 

parrocchiale
Chiesa SS. Ippolito e 
Cassiano

24 novembre Pranzo sociale Gruppo Podistico Dialogo
30 novembre Cena sociale S.O.S. S.O.S. Olgiate
30 novembre - 1 dicembre Mostra fotografica CAI\ CAI Medioevo

PUBBLICITA’
E’ quello che ti proponiamo con questa rubrica.
La redazione del giornalino comunale é pronta a ricevere sug-
gerimenti, articoli, fotografie, storie del paese, poesie.
La nostra email giornalecomunale@comune.olgiate-comasco.
co.it é sempre a disposizione, e noi siamo pronti a pubblicare 
tutto quello che riterremo utile e interessante. In particolare, a 
tutti coloro che vorranno inviarci il loro indirizzo email o il nu-
mero di telefono cellulare, invieremo aggiornamenti sulle uscite 
del giornalino e anticipazioni sugli argomenti trattati.

RESTIAMO IN CONTATTO!
Vuoi maggiore visibilità per la tua attività lavorativa? Vuoi fare 
conoscere i tuoi prodotti? Il Giornale Comunale è disponibile a 
vendere spazi pubblicitari per sponsorizzare il tuo negozio, ufficio 
o impresa, un modo per farsi pubblicità in modo capillare in tutte 
le famiglie del nostro Comune.
Contatta la redazione all’indirizzo email giornalecomunale@co-
mune.olgiate-comasco.co.it oppure l’Ufficio Segreteria del Co-
mune al numero 031.994622 per avere informazioni su costi e 
spazi disponibili. Non lasciarti sfuggire questa possibilità.


