
OLGIATE
Foglio di informazione comunale

Foglio di informazione del Comune di Olgiate Comasco. Autorizzazione del Tribunale di Como n.153 del 28.7.1965.
Direttore responsabile: Valerio Ruspino. Stampa: Salin s.r.l. Olgiate Comasco. Coordinamento editoriale, grafica e impaginazione: Urbano Creativo

In questo 
numero

Numero 4 - Dicembre 2013

Proseguono a pieno ritmo i lavori per  termina-
re l’intervento urbanistico di via Roma (AS2). 
Le opere nello spazio acquistato dall’ospedale 
Sant’Anna saranno certamente concluse con l’i-
nizio del nuovo anno rendendo a breve operati-
vi gli ambulatori ospedalieri. 
Come vi avevamo già accennato in un prece-
dente numero del Foglio di Informazione Co-

munale, questo progetto prevede anche la re-
alizzazione di una grande piazza con un buon 
numero di parcheggi, una porzione commer-
ciale-direzionale mentre una parte avrà una 
vocazione  residenziale – ricettiva. Un progetto, 
quello dell’AS2, con una destinazione in preva-
lenza pubblica che presto sarà fruibile da parte 
di tutti i cittadini olgiatesi e non. 
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QUALE FUTURO PER LA FARMACIA COMUNALE?

Nelle scorse settima-
ne è stato pubblicato 
sul sito del Comune 
di Olgiate il Bando 

per la gestione della Farmacia 
Comunale che il Comune con-
cederà in affitto per i prossimi 
15 anni (2014 – 2028). Perché è 
stata fatta questa scelta? Per una 
serie di ragioni, che cercheremo 
di sintetizzare qui di seguito. La 
Farmacia, insieme a piscina e 
Casa Anziani, era stata inserita 
dalla Giunta Bovi all’interno del-
la società comunale Tre Torri srl. 
Si è trattato, a nostro avviso, di 
una scelta poco ponderata, e già 
nel programma di Svolta Civi-
ca avevamo sottolineato come la 
struttura della Tre Torri e i servi-
zi inclusi nella società fossero da 
rivedere. Con il Governo Monti 
è stato poi introdotto l’obbligo di 
sciogliere le società comunali a 
cominciare da quelle con bilanci 
in passivo (dopo due anni con-
secutivi di bilancio in passivo) 
come è accaduto alla Tre Torri, a 
causa soprattutto degli alti con-
sumi energetici della piscina e 
del costante calo di incassi della 
farmacia.
Lo scioglimento della Tre Tor-
ri non aveva alternative: l’Am-
ministrazione si è perciò mossa 
per cercare le soluzioni migliori, 
per gli Olgiatesi e per i lavorato-
ri coinvolti. Negli ultimi anni il 
fatturato della Farmacia, e anche 
i ricavi, sono andati sempre più 
calando, a causa soprattutto della 
diminuzione delle quote di rim-
borso dei farmaci prescritti con 
ricetta. Gli ultimi tre anni hanno 
visto per esempio passare le cifre 

degli utili dai 163.476 euro del 
2010 ai 150.645 euro del 2011, 
agli ultimi 112.485 euro del 2012. 
Per far risalire gli utili della far-
macia è necessario ampliarne il 
servizio, sia in termini di orari di 
apertura che in termini di servizi 
e di varietà di prodotti in vendita.
Ma per poter fare questo occor-
rerebbe investire prima di tutto 
per aumentare gli spazi della far-
macia stessa. Il Comune oggi, a 
causa dei vincoli del patto di sta-
bilità, non è in grado di poterlo 
fare. La diminuzione degli utili è 
legata in particolare a due motivi: 
l’introduzione dei farmaci ge-
nerici, che prevedono rimborsi 

inferiori da parte dello Stato, e 
l’impossibilità per il Comune, 
visti proprio i vincoli del Patto 
di Stabilità, di effettuare investi-
menti per ampliare gli spazi e di 
conseguenza l’offerta. Con il Ban-
do il Comune tenta di far fronte a 
questi problemi: chi prenderà in 
gestione la farmacia dovrà versa-
re al Comune un affitto di alme-
no 65.000 euro, più una percen-
tuale del fatturato. Il punteggio 
sarà assegnato sulla base di di-
versi requisiti, in particolare sugli 
investimenti per migliorare e po-
tenziare il servizio. Altri Comu-
ni, come quello di Como, hanno 
fatto scelte diverse, decidendo di 

vendere le proprie farmacie. Noi 
invece abbiamo deciso di mante-
nere la titolarità pubblica della-
farmacia, convinti che sia un ser-
vizio essenziale per i cittadini, e 
quindi debba restare di proprietà 
pubblica, cioè di tutti noi, ma di 
garantire un introito costante per 
il Comune e un servizio migliore 
per gli Olgiatesi. Al termine del 
contratto d’affitto, la farmacia 
potrà tornare ad essere in mano 
al Comune, rinnovata e poten-
ziata, e le future amministrazioni 
saranno libere di decidere quale 
strada seguire. Il bando completo 
è disponibile sul sito del Comu-
ne.

“Mind the gap, please mind the gap” è l’esortazione che si sente conti-
nuamente ripetere dagli altoparlanti all’interno della metropolitana di 
Londra, richiamando in questo modo tutti i passeggeri a fare attenzio-
ne alla distanza - gap - che esiste tra il vagone del treno e la banchina 
della stazione. In effetti però, al turista italiano che si trova a passare 
qualche giorno da quelle parti, il continuo richiamo al gap a cui occor-
re prestare attenzione evoca ben altro rispetto a quel piccolo scalino 
da superare agilmente con un passo; bastano poche ore per rendersi 
conto che il gap più pericoloso è quello che esiste, ai nostri giorni, tra 
la civiltà e la cultura di matrice europea e quelle della nostra povera 
Italia. E’ un esercizio quasi patetico, svolto quotidianamente da alcuni 
dei massimi rappresentanti della nostra società, il richiamarsi al ricor-
do delle gloriose radici artistiche, culturali ed economiche del nostro 
paese; oggi l’Italia soffre di un ritardo immenso rispetto agli altri stati 
europei, e pressoché incolmabile rispetto ai paesi più evoluti del glo-
bo. Un ritardo sotto tutti i punti di vista, ma soprattutto democratico, 
sociale, politico ed economico; un ritardo cha abbiamo accumulato 
negli ultimi trent’anni (diciamo dal pentapartito in poi?), a causa di 
una classe politica che oltre a danneggiare direttamente il paese con le 
sue sciaguratezze, gli sprechi, le scelte sbagliate o inadeguate, ha con-
tribuito alla formazione di una società malata, priva di senso civico e 
di prospettive, immobile ed incapace di autoriformarsi.
Ed è proprio la mancanza di una prospettiva, l’assenza di speranza, 
a far sì che chiunque goda di una minima opportunità, sia portato a 
dare il peggio di sé: ad “arraffare” qualsiasi cosa sia a portata di mano, 
ad attaccarsi a una qualsiasi poltrona e fare di tutto pur di non lasciar-
la, ad impedire a qualsiasi costo le riforme che potrebbero modificare 
lo stato delle cose.
Non ritengo che sia necessario portare esempi a supporto di questa 
tesi, la cronaca ce ne fornisce ogni giorno a decine... L’Europa ed il 
mondo, purtroppo, sono ormai da un’altra parte; gli altri paesi ci di-
mostrano come sia possibile fare riforme, ricambiare periodicamen-
te la propria classe dirigente, portare innovazioni nell’organizzazione 
dello stato, rilanciare l’economia e l’occupazione con scelte coraggio-
se e moderne. Tutti concetti per noi assolutamente sconosciuti e, allo 
stato attuale, impensabili anche nel prossimo futuro. Capita poi, che 
l’amministrazione di un comune di provincia si prenda la briga di or-
ganizzare serate pubbliche con lo scopo di spiegare ai propri cittadi-
ni (presenti in buon numero) le ragioni di scelte importanti, lasciare 
spazio ai commenti (e anche alle critiche), stimolare il confronto e la 
discussione. Non mi interessa qui entrare nel merito, lo si fa in altre 
sezioni del giornale, però è un piccolo, bel segnale.

[editoriale]
MIND THE GAP!

Trovate nelle pagine di questo giornale le informazioni su 
alcune delle questioni amministrative di cui ci siamo occu-
pati nell’ultimo periodo; permettetemi però di tornare su 
un paio di fatti che, per motivi assolutamente diversi, mi 

sembra abbiano lasciato un segno nella nostra comunità. Il primo ri-
guarda sicuramente la Sisme; credo che la gran parte degli olgiatesi 
in queste ultime settimane abbia seguito la vicenda della vertenza che 
ha contrapposto i lavoratori all’azienda; lo abbiamo fatto anche noi, 
partecipando direttamente ad alcuni passaggi, soprattutto istituziona-
li,  della stessa. 
La presenza di questa azienda ha significato molto per Olgiate ed è 
essenziale che non venga meno per la nostra comunità una grande 
fabbrica che ha dato lavoro a così tante famiglie, nonostante la grave 
crisi che ha colpito il settore metalmeccanico. Per questo sono stata 
chiamata in più occasioni ad intervenire direttamente, in qualità di 
sindaco, per cercare di favorire il dialogo fra le parti. Vi è stato an-
che un impegno forte e proficuo di alcuni dei parlamentari comaschi 
e di alcuni nostri consiglieri regionali e questo ha reso possibile l’ot-
tenimento di importanti risposte che speriamo possano favorire una 
soluzione positiva alla vicenda. Nel momento in cui si sta andando 
in stampa è ripresa in modo positivo la trattativa tra proprietà e rap-
presentanza sindacale e tutti ci aspettiamo che sia possibile diminuire 
drasticamente il numero delle mobilità annunciate. Non comune e per 
nulla scontata è stata anche la presenza solidale dell’artista Davide Van 
Des Sfroos, che ha regalato per i lavoratori della Sisme una bellissima 
serata, alla cui riuscita hanno collaborato oltre al Comune, Parrocchia, 
Protezione Civile, Alpini, Pro Loco. Insieme, e lavorando in accordo, 
si possono fare grandi cose! 
Il secondo fatto è quello riguardante l’imprevisto legame che si è cre-
ato tra la città di Bangkok ed Olgiate. Sono continuate, infatti, le vi-
site ad Olgiate di gruppi di funzionari ed amministratori provenienti 
da Bangkok, dopo che era avvenuto un primo contatto lo scorso fine 
luglio. Ad oggi essi hanno voluto conoscere come è organizzata la no-
stra raccolta differenziata, il Centro disabili di Lurate, di proprietà dei 
Comuni del Consorzio dei Servizi Sociali, la scuola dell’infanzia ed il 
servizio del nido, la casa anziani. Martedì 26 novembre, per esempio, 
102 persone, tra cui 6 sindaci di altrettanti dipartimenti della città di 
Bangkok hanno visitato la scuola materna di via Roncoroni, accolti 
da tutti i bambini che li hanno salutati al loro arrivo con un perfetto 
inchino a mani giunte, bellissimi! Altri gruppi seguiranno, fino a metà 
dicembre circa. Ed intanto, Olgiate è diventata famosa sui quotidiani 
thailandesi. Un dato sicuramente non comune, visto che non possia-
mo certamente dirci una località turistica. Gli apprezzamenti poi che i 
servizi e le strutture visitate riscuotono da così tante persone che vivo-
no l’amministrazione pubblica in un contesto ben differente dal nostro 
potrebbe indurci tutti ad una riflessione. Troppo spesso infatti siamo 
pronti a criticare o comunque a non riconoscere pienamente il valore 
di certi servizi che come cittadini di una nazione evoluta abbiamo a 
disposizione, eppure godiamo di risorse (a livello di servizi appunto), 
che non sono affatto comuni o scontate nel resto del mondo. Ricordare 
questo, almeno ogni tanto, a mio giudizio non potrebbe che aiutarci a 
vivere con maggiore consapevolezza e serenità, nonostante i problemi  
e le difficoltà che tutti certamente viviamo.

[il Sindaco]
LA FINESTRA SU PIAZZA VOLTA

Maria Rita Livio
Sindaco Di Olgiate Comasco

Valerio Ruspino
Direttore Responsabile
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Una serata in cupola
Nell’immagine, un momento della serata organizzata 
presso la Palestra Cupola. Un’occasione per 
confrontarsi sul futuro della palestra e presentare da 
parte dell’Amministrazione Comunale il progetto del 
nuovo centro di aggregazione scolastico sportivo.

Grazie a tutti i cittadini che 
sono intervenuti!
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Si è tenuta lo scorso 15 novembre una riunione molto partecipata, or-
ganizzata dagli insegnanti di educazione fisica della scuola media, nel 
corso della quale è stato presentato il progetto della nuova palestra.
La volontà di costruire un nuovo centro di aggregazione scolastico 
sportivo, in sostituzione dell’attuale palestra “Cupola” nasce infatti 
dalla necessità di dotare il plesso scolastico vicino, cioè la scuola me-
dia, nonché le associazioni sportive olgiatesi, di una struttura adegua-
ta alle esigenze odierne (sia in termini di spazi, misure e rispetto delle 
normative, sia in fatto di decoro e sicurezza).
Prima di progettare una nuova struttura, sono state fatte tutte le va-
lutazioni del caso, anche economiche e gestionali, confrontando la 
nuova costruzione e il possibile recupero dell’esistente (siamo infatti 
partiti da un  progetto di risanamento e recupero sviluppato qualche 
anno fa, che già prevedeva una spesa superiore al milione di euro).
La struttura è ormai vetusta e anacronistica, progettata e realizzata in 
un trentennio (mi riferisco agli anni ‘60 - ‘70 - ‘80) in cui i criteri pro-
gettuali e realizzativi in termini di durabilità erano molto più blandi 
di quelli odierni. In altre parole, la gran parte delle strutture realizzate 
in questo trentennio (tra le quali anche la palestra “Cupola”) sono sta-
te concepite senza lungimiranza in termini di durabilità. Questa non 
è una critica ai progettisti o alle imprese esecutrici, ma è la sempli-
ce costatazione che il concetto di “vita utile” delle strutture non era 
praticamente preso in considerazione (per capirlo basta valutare gli 
investimenti nel mercato delle costruzioni in Europa: negli anni ‘80 
il 95% degli investimenti riguardavano costruzioni nuove e il restante 
5% la manutenzione straordinaria del costruito; nel 2006 il 57,6% era 
destinato al nuovo e il 42,4% al rinnovamento; oggi abbiamo una so-
stanziale parità tra i due settori).
 A questo si aggiunge una parziale incompletezza della struttura, visto 
che la copertura prevista, che poteva limitare i degradi del calcestruz-
zo, non è mai stata posata in opera.
Oggi la Cupola si presenta in stato di forte degrado, nonostante i “rap-
pezzi tampone” che sono stati eseguiti negli anni con conseguente de-
naro ripetutamente investito.

UFFICIO LAVORI 
PUBBLICI

Dove si trova?
L’Ufficio si trova al 
secondo piano del 
Palazzo Comunale

  info

Telefono: 
031.99.46.40 

Orari:
Lunedì: 16:30/18:00
Mercoledì: 10:00/12:30
Giovedì: 16:30/18:00
Sabato: solo su 
appuntamento 
9:30/11:45

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

La scelta di indirizzarsi verso una nuova costruzione consentirà di 
avere:
•	 una struttura energeticamente efficiente (con minori costi di ge-

stione, minori costi per riscaldamento, minor impatto negativo 
sull’ambiente. I costi annui, a seconda dell’intensità del freddo, si 
sono aggirati tra i 18.000,00 e i 20.000,00 euro senza peraltro avere 
la soddisfazione del giusto calore;

•	 una struttura assolutamente a norma con tutti i criteri di sicurezza 
e di salute per chi la utilizza, a partire dal clima interno e dall’eli-
minazione dell’inquinamento acustico, oggi veramente notevole;

•	 una struttura che possa essere poi sfruttata ai fini agonistico-spor-
tivi, nel rispetto delle norme, oltre che per diverse altre necessità 
delle scuole;

•	 una struttura decorosa per una Città quale Olgiate Comasco.
Con la scelta di una nuova costruzione si evita l’adozione di un proget-
to di risanamento molto costoso che risolverebbe solo parzialmente i 
problemi (i costi lievitano anche a causa della forma della struttura 
stessa). Non bastano certo una mano di vernice e la sostituzione di 
qualche infisso per eliminare i problemi strutturali della Cupola, come 
crede di poter proporre qualcuno! 
Senza contare che non vi sarebbero in ogni caso gli spazi regolamen-
tari per fare sport agonistici, anche solo per i ragazzi della scuola. La 
scelta poi di mantenere la nuova palestra sullo stesso terreno dell’at-
tuale cupola deriva dal fatto che non si tratta di un palazzetto dello 
sport, ma del centro di aggregazione scolastico sportivo, i cui prin-
cipali utenti sono gli studenti delle scuole medie. E certamente non è 
pensabile, per ovvi motivi, allungare le distanze tra la scuola media e 
la sua palestra.
Inoltre l’Amministrazione, acquisendo dalla proprietà privata l’area 
dietro la scuola, oggi occupata da un edificio disabitato, potrà orga-
nizzare in accordo con la scuola media spazi adatti ad un’attività fisica 
all’aperto oltre che dei necessari parcheggi. In caso poi di una futura 
necessità di ampliamento della scuola stessa, questa area potrà essere 
utile allo scopo.

IL NUOVO CENTRO DI AGGREGAZIONE 
SCOLASTICO SPORTIVO

Progetto preliminare: vista dell’interno

Progetto preliminare: vista dall’esterno
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LE ASFALTATURE
Dopo gli interventi degli scorsi anni, nel 2013 è stato fatto un lavoro di 
monitoraggio delle strade olgiatesi che fungerà da base, oltre che per 
le asfaltature dell’anno corrente, anche per quelle dell’anno successivo. 
E’ avvenuta una suddivisione delle strade in funzione del grado di de-
terioramento e si è deciso di intervenire, già durante quest’anno, sulle 
seguenti vie: via Momo e via Baragiola dall’incrocio con via Variola 
verso il ponte Tapela. Per via Momo vi è stato un contributo di 6.000 
euro da parte della società che fa riferimento al supermercato LD. 
Il lavoro è stato effettuato dalla ditta Cartocci strade, per un importo 
complessivo e comprensivo di sconto (IVA esclusa) pari a circa 35.000 
euro. Via Carducci, da via Quasimodo al ponte della ex – ferrovia non-
ché parte della via Tarchini da prima della curva del ponte a prima 
dell’incrocio con via Sterlocchi. L’importo complessivo dei lavori (IVA 
esclusa) è pari a circa 54.000 euro (impresa Scuffi).

Via BaragiolaDopo l’ennesimo bando per l’assegnazione del ‘Circolone’ andato 
deserto (il quarto!), i margini di manovra per cercare di trovare una 
soluzione che consenta la riapertura dello storico locale si sono ul-
teriormente ridotte.
Nonostante ciò l’Amministrazione Comunale ha deciso di prendere 
in considerazione alcune possibilità che dovranno essere verificate 
fino in fondo prima di prendere la sofferta decisione di alienare lo 
stabile.
Due le ipotesi:
•	 la prima potrebbe essere quella di facilitare la costituzione di 

una cooperativa di giovani olgiatesi formatesi nelle scuole al-
berghiere della Provincia o già impiegati nel settore della ri-
storazione, con i quali vorremmo confrontarci per poi studiare 

Ass. Paola Vercellini

Fai carpooling per andare 
alla scuola media!

ed impostare una eventuale assegnazione. Si creerebbe così una 
valida opportunità di lavoro per i nostri giovani;

•	 la seconda opzione potrebbe consistere nel coinvolgimento di 
una o più associazioni operanti sul territorio interessate a pren-
dere in gestione, anche parzialmente, la struttura.

Proprio in questi giorni abbiamo lanciato un appello sulla stampa 
locale ed abbiamo avviato i primi colloqui sia con i giovani che con 
le associazioni. Siamo coscienti delle oggettive difficoltà che la crisi 
economica impone a tutti, ma riteniamo che questo tentativo debba 
essere fatto. Si potrebbero studiare eventuali forme di agevolazioni 
compatibilmente con le risorse necessarie a far decollare tale processo. 

COMING SOON: PIEDIBUS AL RITORNO!
Partiranno al ritorno da gennaio, la linea arancio di via San 
Gerardo con 17 bambini e la linea rossa sempre da via San 
Gerardo con 12.
Abbiamo bisogno di accompagnatori! 
Fatevi avanti: è un’esperienza bellissima!

AGGIORNAMENTO PIEDIBUS
Il Piedibus è ripartito alla grande! 130 iscritti per 54 accompa-
gnatori. Le linee sono 7: 
3 linee per il plesso San Gerardo: rossa arancio e gialla
2 linee per il plesso via Repubblica: verde prato e muschio
2 linee per il plesso Somaino: azzurra e blu

Durante il mese di Ottobre, a tutti i genitori dei ragazzi della scuola 
media della nostra città, è stata invita dagli uffici comunali e dall’As-
sessore alla Pubblica Istruzione Paola Vercellini, una lettera dedicata 
al Car Pooling. 
Ma che cos’è? Con questo termine inglese si intende una modalità di 
spostamento che consiste nella condivisione di auto tra gruppi di per-
sone con lo scopo di ridurre i costi del trasporto stesso. Si tratta di 
una alternativa facile, sicura e sostenibile che può essere utilizzata nel 
caso della nostra scuola media per accompagnare i ragazzi evitando 
traffico, ritardi e sprechi. 
Organizzandosi insieme, i ragazzi raggiungono così la scuola in com-
pagnia. A turno,  giornaliero o settimanale, un genitore porta il pro-
prio figlio e altri ragazzi residenti nella sua zona a scuola; il giorno 
dopo o la settimana successiva toccherà a un altro genitore che ha ma-
nifestato la propria disponibilità. 
L’amministrazione comunale e gli uffici competenti sono sempre a 
disposizione per raccogliere le esigenze delle famiglie, analizzare i 
possibili percorsi casa/scuola e scuola/casa e creare i gruppi. Attual-
mente sono già tre i carpooling al completo che partono da Somaino e 
Bontocco verso la scuola media, mentre gli uffici e l’amministrazione 
stanno valutando richieste provenienti da via Repubblica. 
Per qualsiasi informazione potete contattare gli uffici comunali al nu-
mero 031-994623.

Via Carducci

Via Momo

Via Tarchini

AGGIORNAMENTO FOGNATURA
Come vi avevamo antitipato del precedente numero 
del giornale comunale, procedono i lavori, condizioni 
metereologiche permettendo,  del tratto fognario che da 
via Roma prosegue in via San Giorgio per terminare in via 
Milano.

Ass. Ivano Gabaglio
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Ore totali:               (100%)3.101Le attività del gruppo comunale di Protezione Civile sono nu-
merose. Il nostro tempo come volontari viene speso in attività 
di formazione (31%) e servizi per la comunità (29%). Consi-
stenti sono anche le ore per la prevenzione (15%): dal moni-

toraggio del territorio agli interventi necessari, in particolare la pulizia 
delle griglie lungo la Roggia Antiga e gli alvei di questa e del Lura. 
Alcune attività, ad esempio la pulizia di sentieri e delle alberature lun-
go le strade e nei parchi comunali, sono al tempo stesso prevenzione 
e servizio per la comunità oltre che esercitazione. Nelle emergenze 
(13%), interveniamo per la rimozione di rami e piante cadute a causa 
del maltempo, nella disinfestazione dei nidi di imenotteri, per alcuni 
casi di allagamento in abitazioni, nella risistemazione delle tombina-
ture stradali divelte, nella bonifica d’incendi boschivi e nella ricerca di 
persone disperse. Inoltre collaboriamo con le forze dell’ordine in caso 
di particolari eventi. Le attività di segreteria e manutenzione, ci ve-
dono meno impegnati quantitativamente, ma richiedono comunque 
dedizione ed impegno costante, in questo rientra anche la rappresen-
tanza e la promozione del gruppo. In un periodo di crisi economica 
e scarsità di risorse da parte degli Enti Locali, il nostro impegno ci 
sembra il modo migliore per essere utili alla comunità.

LE ATTIVITÀ DELLA PROTEZIONE CIVILE
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L’arrivo della neve costituisce per una città un problema da risolvere 
al meglio e con tempestività, un evento naturale con il quale è impor-
tante imparare a convivere per alleviarne il più possibile l’impatto sulla 
vita della città. Le nevicate sono state frequenti negli ultimi anni, così il 
Comune per prevenire e fronteggiare le conseguenze e i disagi provo-
cati da una nevicata, ha elaborato un Piano emergenza neve. Si tratta di 
un insieme di strategie e di comportamenti che il Comune, in collabo-
razione con il cittadino,  mette in atto per fronteggiare le precipitazioni 
nevose. Gli obiettivi principali del piano sono: garantire condizioni di 

NUMERI UTILI 
031.994645 - Ufficio Manutenzioni
031. 996311 - Ufficio di Polizia Locale
348.2339390 - Cellulare Polizia Locale 

NEVICA! Cosa fare?
Informazioni, prevenzione, organizzazione e comportamenti 
per affrontare insieme preparati ogni nevicata.

Grafico delle attività anno 2013

Ore totali: 3.101 (100%)
PROGRAMMAZIONE/FORMAZIONE: aggiornamenti/corsi/esercitazioni
PREVENZIONE: monitoraggio del territorio, taglio piante pericolanti, pulizia 
torrente Lura e griglie Roggia Antiga, ripristino ambientale in aree boschive, 
sentieri ciclopedonali
EMERGENZA: taglio piante cadute, allagamenti strade e cantine, bonifica 
zone interessate da incendi agro-boschivi, rimozione sciami imenotteri, 
ricerca persone, emergenze idriche
SERVIZI PER LA COMUNITÀ: collaborazione con polizia locale, organi ed enti 
istituzionali, scuole, associazioni
SEGRETERIA: rapporti con comune, provincia, regione, sistemi informatici, 
sala radio, guardaroba, rappresentanza, promozione gruppo
MANUTENZIONE: gestione automezzi, attrezzature, materiale d’uso, sede

Il servizio è articolato in tre fasi.
COME SI ATTIVA IL PIANO EMERGENZA NEVE

PRIMA CHE NEVICHI: E’ la fase di monitoraggio delle condizioni 
atmosferiche. Si attiva ogni volta che le previsioni meteo, fornite da 
stazioni meteorologiche accreditate, annunciano possibili nevicate sul 
nostro territorio. Questa fase prevede che da quel momento in poi siano 
posti in stato di allerta gli uffici del gruppo di Protezione Civile, la Polizia 
Municipale e l’Ufficio Tecnico del Comune. Escono preventivamente i mezzi 
spargi-sale e, dove necessario, provvedono alla salatura delle strade.

QUANDO NEVICA: Quando inizia a nevicare, una volta raggiunti i 
5 cm di neve, intervengono mezzi spartineve e uomini. Lo scopo 
principale di questa fase è di rendere il più possibile percorribili le 
strade e i marciapiedi: liberandoli dalla neve e dai rami degli alberi 
rotti per il peso della neve e spargendo il sale. Nel caso in cui persistano le 
nevicate, saranno necessari altri provvedimenti come l’eventuale chiusura 
delle scuole e il controllo dei pericoli derivanti dai crolli per l’accumulo di 
neve sui tetti e sui rami o da alberi pericolanti.

DOPO LA NEVICATA: Passata la nevicata, il pericolo è rappresentato 
dalla possibile formazione di ghiaccio. Fin dalle prime ore del 
mattino entrano in funzione i mezzi spargi-sale sulle strade e si 
attivano gli interventi su piazze e marciapiedi.

Dove operano i mezzi per lo sgombero della neve
Il paese e la sua viabilità sono stati analizzati e mappati, così da avere 
delle priorità negli interventi di spargimento di sale e sgombero della 
neve dalle strade. Sono privilegiate le strade statali (SS 342) e Provin-
ciali (Via Tarchini) che sono interessate dal trasporto pubblico e di 
emergenza (112, Vigili del Fuoco, ecc.) e quelle che permettono il rag-
giungimento degli ospedali, l’uscita dei mezzi di soccorso e di pubbli-
ca sicurezza. Il Comune è suddiviso in più zone su ciascuna delle quali 
operano due lame spartineve. E’ stata inoltre individuata una squadra 
per pulire i marciapiedi e particolare attenzione sarà data agli accessi a 
edifici pubblici, strutture sanitarie e scuole.

Nel Piano emergenza neve anche i cittadini giocano un ruolo molto 
importante. In questa situazione di “emergenza” il cittadino è chiama-
to a modificare le proprie abitudini e a collaborare per contribuire a 
normalizzare la situazione di disagio data dalla neve.

COSA PUÒ FARE IL CITTADINO - CONSIGLI UTILI

Bastano poche regole
Per quanto riguarda lo sgombero della neve i cittadini possono toglie-
re la neve dal proprio passo carraio e/o dal proprio accesso privato. La 
neve spalata va accumulata ai lati del passo carraio e non buttata in 
mezzo alla strada per non rendere vano il lavoro di spalatura da parte 
del Comune. E’ bene acquistare sale nei supermercati o nei consorzi 
agrari e munirsi di pale per sgomberare le proprie aree private. Gli 
operatori commerciali, del centro storico soprattutto, possono tene-
re percorribili i marciapiedi davanti alla propria attività commerciale. 
Può essere utile munirsi di pale e di scorte di sale da acquistare presso 
supermercati e consorzi agrari. È bene utilizzare l’ automobile solo in 
caso di effettiva necessità, adottare pneumatici da neve, non avventu-
rarsi su percorsi innevati con pneumatici non adatti, tenere in auto e 
utilizzare dove necessario le catene, quando possibile, usare i mezzi 
pubblici in modo che il traffico risulti più scorrevole a vantaggio dei 
lavori di sgombero della neve e non parcheggiare la propria auto, se 
possibile, su strade e aree pubbliche, ma ricoverarla in aree private e 
garage per agevolare il lavoro di sgombero neve. 

1

2
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Per emergenze e segnalazioni telefonateci al 
numero di servizio sempre attivo: 

346 2490025
Per ulteriori approfondimenti sulle attività del gruppo vi 
invitiamo a visitare il sito internet:
www.protezionecivileolgiate.it 
È inoltre possibile scrivere a: info@protezionecivileolgiate.it

Rimozione tronchi dal Lura

Esercitazione recupero impervio

sicurezza per la circolazione stradale, assicurare i servizi essenziali ed 
evitare gravi disagi alla popolazione. Abbiamo pensato a questa nota 
informativa per preparare al meglio i cittadini all’arrivo delle nevicate 
e per prevenire gli eventuali disagi che potrebbero crearsi nell’impatto 
che può avere la neve sulla vita della città e sulla viabilità, dando per 
scontato che qualche piccolo disagio è inevitabile. Il buon esito del-
le azioni dipende non solo dall’impegno delle strutture direttamente 
coinvolte, dall’attendibilità delle previsioni meteorologiche, ma anche 
dalla collaborazione e senso di responsabilità dei cittadini.

CONSIGLI UTILI
• acquistare preventivamente pale o badili
• mantenersi sempre aggiornati sulla situazione di emergenza
• non camminare nelle vicinanze di alberi e prestare attenzione, 

soprattutto in fase di disgelo, ai blocchi di neve che si staccano dai tetti
• non utilizzare mezzi di trasporto su due ruote
• indossare scarpe adatte: quando nevica scarpe non adatte aumentano 

la possibilità di infortuni conseguenti a cadute e scivolamenti
• fare scorte alimentari per le persone e familiari più anziani
• fare scorta di sale presso i supermercati o i consorzi agrari
• fare attenzione alla formazione di ghiaccio

Il Vademecum dedicato all’emergenza neve è disponibile anche sul sito 
del comune all’indirizzo www.comune.olgiate-comasco.co.it 



Domenica 27 ottobre si è svolta la nona edizione della manifestazione 
“Pane, Riso e Cioccolato” organizzata come di consueto dalla ProLoco 
olgiatese in collaborazione con il Comune di Olgiate. 
La pioggia non ha spento l’entusiasmo e in tanti hanno visitato il mer-
catino dei prodotti e dei sapori autunnali, la mostra delle zucche della 
Fondazione Minoprio e la mostra sul giocattolo africano organizzato 
dall’associazione senza fini di lucro Koinè. 
Per il pranzo risottata e griglia preparati dalle associazioni olgiatesi e 
nel pomeriggio cioccolata e caldarroste. Non sono mancati laboratori, 
giochi e laboratori per i più piccoli. 

PANE, RISO E CIOCCOLATO
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Venerdì 20 settembre presso la 
sala del Consiglio Comunale 
si è tenuto l’incontro pubblico 
“Dire, Fare, Partecipare. Quan-
to ci costa sopravvivere in mez-
zo ai rifiuti?”.
Organizzato dall’Assessora-
to all’Ecologia e Ambiente, la 
serata ha avuto un ospite d’ec-
cezione: Alessio Ciacci, che ci 
ha parlato dell’Associazione 
Comuni Virtuosi e della  “Stra-
tegia Rifiuti Zero”. Ciacci dal 
2007 al 2013 è stato Assessore 
all’ambiente del Comune di 
Capannori (Lucca), il primo 
comune in Italia ad aver ade-
rito alla strategia internaziona-
le “Rifiuti Zero”; membro del 
consiglio direttivo dell’Associa-
zione dei comuni virtuosi, del 
direttivo nazionale del Coor-
dinamento enti locali Agende 
21 per Kyoto e del Coordina-

SERATA CON ALESSIO CIACCI

ASSESSORATO ALLA CULTURA

Fra le tante iniziative ricordiamo 
“Rodari in musica”, realizzato con 
la Biblioteca nell’ambito di Olgia-
te Estate. In questi mesi è con-
tinuata anche la collaborazione 
con l’oratorio S.Giovanni Bosco: 
cinema all’aperto il 30 agosto con 
“I Croods” al medioevo e servizio 
bar, il 7 settembre “Epic” duran-
te la Festa dei Canestri e due ap-
puntamenti al Teatro Aurora il 17 
novembre e il 15 dicembre. Per il 
Festival Frontiere Letterarie “Tre 
uova e un nido”, l’evento dedica-
to ai più piccoli e realizzato il 21 
settembre in Biblioteca. In ulti-
mo, la seconda edizione di “Caro 
amico ti leggo” del 28 settembre e 
“Quattro luci nel buio”, aperitivo 
letterario del 19 ottobre. A presto 
con nuovi eventi.  

DAVIDE VAN DE SFROOS A OLGIATE PER LA SISME

mento Enti Locali per l’Acqua 
pubblica. Nel 2013 è stato no-
minato Personaggio Ambiente 
italiano dell’anno.

Dal 2001, prima nell’associa-
zionismo e nei movimenti, poi 
come Assessore, attraversa l’I-
talia in convegni, conferenze 

e manifestazioni legate ai temi 
della sostenibilità e della par-
tecipazione, dei beni comuni e  
della politica come utopia.

Si è tenuto lunedì 25 novembre presso il Teatro Aurora il concerto di 
Davide Van De Sfroos a favore dei lavoratori della Sisme. Una serata 
di solidarietà, dove fabbrica, comunità e territorio si sono riunite per il 
lavoro. In scena, lo spettacolo del cantante dal titolo “Terra & Acqua”. 
Per consentire un’ampia partecipazione, all’esterno è stato montato un 
maxi-schermo che ha permesso di assistere al concerto a tutti coloro 
che non sono riusciuti a prenotare il posto in teatro. Una bella serata 
dove hanno vinto il lavoro di squadra e la voglia di fare: dagli Alpini, 
alla Protezione Civile, alla Polizia Locale e alla Parrocchia, il grazie 
va a tutti coloro che si sono impegnati per la riuscita dell’evento. Il 
ricavato della serata sarà destinato destinato a un fondo di solidarietà 
attivato dal Comune a favore dei lavoratori Sisme. 

Il cioccolato equosolidale dell’Associazione Koinè

Il mercatino dei prodotti e dei sapori I tortelli e la pasta di zucca mantovani

Van De Sfroos con il gruppo di Protezione Civile

Van De Sfroos con
il gruppo Alpini 
e il Sindaco



[progetto per Olgiate]
Il perché di due no

[impegno per Olgiate]
Passano le settimane

Negli ultimi due consigli sono 
stati trattati due argomenti che 
toccano gli interessi e le tasche 
degli olgiatesi: il PgT. e la pa-

lestra.
Il PgT. è sempre stato da noi ritenuta una 

scelta prioritaria e di particolare urgenza. 
Uno strumento che permette di pilotare il 

Paese per il suo futuro in uno sviluppo pro-
grammato. Non si può permettere alle Amministrazioni di dare 
spazio a pseudo comitati di affari che si nutrono soltanto di specu-
lazioni. Pensavo che si potesse confezionare un buon PgT. ma dopo 
un lungo silenzio e tanta attesa ci siamo trovati di fronte a ben giu-
stificate perplessità. Dal Sindaco venne formata una commissione 
con componenti esterni e da cittadini al di fuori del Consiglio per 
seguire l’iter del PgT. Il Dr. Bianchi, presidente della Commisione 
Urbanistica, pur nel rispetto dei distinti ruoli tra maggioranza ed 
opposizione non veniva neppure informato; per cui lo stesso rite-
neva opportuno rassegnare le dimissioni. 
Ci troviamo ad esaminare per poi mettere in approvazione un lavo-
ro totalmente preconfezionato, senza aver potuto dare un minimo 
contributo. Non ci resta che il dovere di esprimere un voto nega-
tivo.
Il problema palestra dopo un lungo periodo di ibernazione, nel 
giugno di questo anno è riapparso con una delibera in cui si parla-
va di un progetto preliminare di un centro di aggregazione scola-
stico sportivo da realizzare in via Tarchini attraverso la richiesta di 
contributo sportivo al ministero Affari Generali Turismo e Sport. 
Si pensa di accellerare i tempi rivolgendoci ad un leasing per una 
spesa di progetto che prevede una cifra di 2.455.742,00. 
Cifra a cui si dovranno aggiungere le varie perizie supplettive che 
all’italiana non mancheranno mai. Non saremo molto lontani da 
una cifra vicina agli 8 miliardi delle vecchie lire che lasceremo in 
eredità da pagare anche ai nostri figli.
Stiamo attraversando tempi duri. Quel che sta avvenendo alla SI-
SME è sotto gli occhi di tutti, la Sodecor è defunta e tutte le altre 
attività, compreso il tessile, in grosse difficoltà. La cupola, unica 
struttura antisimica della zona, si può ristrutturare e ridata alle 
scuole per cui era stata costruita (le considerazioni del docente di 
educazione fisica non sono degne di risposta). Per le attività sporti-
ve è indispensabile costruire una seconda palestra ma in una loca-
lità decentrata di facile accesso e con possibilità di ampi parcheggi. 
L’attuale maggioranza di Consiglio ha ottenuto un consenso elet-
torale che non raggiunge il 35%, pertanto come minoranza abbia-
mo pensato che sia corretto procedere, se ci sarà possibile, ad una 
raccolta firme alla Svizzera per coinvolgere tutti i cittadini con un 
referendum per una scelta responsabile. 
Aspettiamo il futuro, “il tempo come sempre può avere un parto 
difficile ma non abortisce mai”.

             PROGETTO PER OLGIA
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Lanfranco Bianchi
 Indipendenti Centro Destra

Igor Castelli 
Capogruppo Lega Nord- Lega Lombarda

Cosi recita lo statuto del Comune di Olgiate Comasco:
Poteri del consigliere

1. Il consigliere esercita il diritto d’iniziativa deliberativa 
per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale 
e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle 
aziende ed enti ad esso dipendenti tutte le notizie ed in-

formazioni utili all’espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per l’esercizio di tali diritti sono disci-

plinati dal regolamento.
4. E’ tenuto al segreto d’ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.
5. Il Consigliere può esercitare il diritto di richiesta di controllo di legittimità all’ORE-
CO ai sensi dell’art. 127, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; Senza pregiudizio alcuno ci 
impegniamo per permettere alla nostra città di ottenere i migliori provvedimenti pos-
sibili, consci del fatto che il bene comune debba essere il faro illuminante della nostra 
opera. Non è una guerra all’avversario politico, come spesso invece viene interpretata, 
sbagliando , da chi riveste il ruolo di Maggioranza nel nostro comune. Abbiamo le no-
stre idee e cerchiamo di farle passare in maniera corretta ed istituzionale. Per questo ci 
permettiamo di osservare e criticare, in maniera sempre costruttiva, l’operato dell’attuale 
Maggioranza. Passano le settimane, i mesi, e pure gli anni ma le opere di asfaltatura in 
Olgiate non si vedono. Prima il brutto tempo, poi i ritardi burocratici e adesso un bando 
forse non completo da origine ad un ricorso che  ha come risultato la mancata asfalta-
tura. Strade sempre più pericolose, per macchine ,moto, biciclette e perfino i pedoni. 
Per non parlare dei marciapiedi, cadono le foglie , piove ed i marciapiedi di buona parte 
di Olgiate rimangono per settimane impraticabili, costringendo i pedoni ad invadere 
le strade rischiando la propria incolumità. Il Progetto Nuovo centro di aggregazione 
scolastico sportivo indebiterà Olgiate  e gli Olgiatesi per 20 anni, portando i costi di 
costruzione di 2.450.000 euro fino  a 4.500.000 di euro da restituire compresi gli interessi 
dovuti al leasing che la maggioranza sta sottoscrivendo. Siamo i primi a dire che Olgiate 
è in ritardo di 30 anni sulle strutture sportive e non solo. Ad Olgiate serve una palestra 
per le scuole ad uso esclusivo il più vicina possibile al fabbricato delle scuole medie. 
Serve anche una struttura sportiva adeguata alle esigenze della popolazione, ma non in 
centro alla Città, dove porterà solamente maggior traffico, problemi per quanto riguarda 
i parcheggi e disagi per chi abita in quella zona. Serve intervenire con delle priorità, pri-
ma la scuola, poi in un secondo momento in Pineta(naturale luogo per le attività sporti-
ve)la realizzazione di una seconda struttura per le Società. E nostra opinione ferma che 
si debba chiedere alla cittadinanza di esprimere un’opinione sulla realizzazione di un 
progetto di tale portata, che indebiterà pesantemente le casse comunali per i prossimi 20 
anni. A differenza  delle strumentalizzazioni fatte ad arte, la nostra proposta di referen-
dum non è contro qualcuno o qualcosa, non siamo contro la palestra, abbiamo le nostre 
idee alternative, sosteniamo solamente che la cittadinanza debba esprimersi in merito, 
così da essere cosciente di quanto si prospetta per gli anni futuri. Siano i cittadini a dire 
si o no alla palestra, liberamente in piena coscienza. Abbiamo le strutture Comunali 
come scuole, uffici, strutture sportive a cui prestare la dovuta manutenzione, strutture 
alle quali va dovuta attenzione per renderle sicure e adeguate alle normative di sicurezza 
vigenti. Da troppi anni si è fatto finta di nulla rimandando al futuro la necessità di questi 
interventi. Ammodernamenti che debbono avere la precedenza su tutto e tutti visto il 
delicato ruolo che rivestono. Sicurezza, Olgiate colpita da innumerevoli furti, ma per il 
sindaco risulta una città più sicura rispetto agli altri anni. Ci siamo resi disponibili ad 
affrontare assieme all’amministrazione il problema per cercare la più giusta soluzione 
possibile. Abbiamo proposto di istituire gruppi di osservatori volontari che coordinati 
in maniera seria passeggiassero per la nostra citta, “ armati di telefonino”, per segnalare 
eventuali situazioni anomale alle forze dell’ordine. Il tutto è stato boicottato per pregiu-
dizio politico, in quanto  proposto da una parte politica non gradita, non può essere pre-
so in considerazione. Abbiamo chiesto di aprire il dibattito incontrando la cittadinanza 
con una serata pubblica , in modo da parlarne tutti assieme, per condividere esigenze, 
necessità e rimedi. Anche qui l’interesse dimostrato è stato troppo poco, oserei dire nul-
lo. Ciò nonostante non arretriamo di 1 mm, organizzeremo noi la serata alla quale sarete 
chiamati a partecipare, per discutere sulla sicurezza di tutti noi. La Politica degli ultimi 
anni si è rivelata miope e poco lungimirante, è giunta l’ora di voltare pagina!

L’APPROFONDIMENTO
OLGIATE - MARZO 2013

NEWS
OLGIATE - DICEMBRE 2013

LE MINORANZE
OLGIATE - DICEMBRE 201312 13

Come forse avrete letto sui 
giornali locali, alcune delegazioni 
di amministratori della città di 
Bangkok hanno raggiunto la città 
di Olgiate per studiare la gestione 
dei nostri servizi pubblici: negli 
scorsi mesi hanno visitato il 
centro sportivo e la piattaforma 
ecologica, seguiranno biblioteca, 
servizi sociali, e altri ancora. 
Grazie all’interessamento di 
una nostra neo-concittadina 
di origini tailandesi, il nostro 
Comune fa scuola, anche in 
Estremo Oriente! 

Variante alla 
Statale 342
Siamo ancora in attesa del 
rilascio, da parte della Regione 
Lombardia, del procedimento 
di VIA (Valutazione di Impatto 
Ambientale) riguardante il 
progetto di variante. Ci era 
stato promesso entro metà 
novembre. Stanno seguendo 
la questione anche i consiglieri 
regionali Fermi e Gaffuri. 
Speriamo che il ritardo non 
diventi eccessivo.

AMMINISTRATORI TAILANDESI IN VISITA A OLGIATE



Martedì 29 ottobre, presso la Sala Consiliare di Palazzo Volta, si è 
tenuto l’incontro “Ristrutturare conviene ancora di più”, dedicato 
alle detrazioni fiscali  del 65% e del 50% a fronte di interventi di 
riqualificazione energetica e di recupero di immobili a favore di 
cittadini e di condomini. 
L’Amministrazione comunale di Olgiate Comasco, nell’ambito 
del suo ruolo di capofila dei Comuni del comparto olgiatese 
SUAP ha sviluppato un progetto di collaborazione operativa 
tra tutti gli attori della filiera edilizia del proprio territorio, al 
fine di promuovere, coordinare ed in definitiva facilitare ed 
accelerare l’azione virtuosa dei singoli cittadini nel settore 
delle ristrutturazioni edilizie ed impiantistiche così da attivare 
rapidamente interventi di contenimento energetico, giungento ad 
effetti positivi in termini di benefici ambientali, sostegno al settore 
produttivo del territorio e liberazione di reddito disponibile a 
favore dei committenti. 
Con tale scopo si è aperto ufficialmente un tavolo di lavoro con:
Ance Como, Confartigianato Imprese Como, CNA Como, 
Ascomed, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, 
Conservatori, Ordine degli Ingegneri, Collegio dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati, Collegio dei Geometri 
e dei Geometri Laureati della Provincia di Como, Confedilizia e 
Anaci.

RACCOLTA PORTA A PORTA

Essendo in corso l’affidamento dei servizi per la gestione del ciclo 
dei rifiuti, il calendario relativo all’anno 2014 verrà pubblicato dopo 
l’affidamento a partire da gennaio 2014. Per il momento quindi, e fino 
a nuove indicazioni fornite dal Comune, rimangono invariati i giorni 
di raccolta che riepiloghiamo qui di seguito.

ENERGIE NELL’OLGIATESE
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L’Associazione Lab, con l’aiuto della ProLoco e dell’Assessorato al Com-
mercio, anche quest’anno è riuscita a riunire molte attività per poter 
illuminare le vie del nostro paese. Nonostante la crisi circa 50 attività 
Olgiatesi hanno deciso di aderire all’iniziativa. Vogliamo  ringraziare 
tutte le persone che continuano ad impegnarsi per donare al nostro 
paese una piacevole atmosfera natalizia, di festa. Ringraziamo anche 
tutti i commercianti, circa 40, che hanno aderito all’iniziativa della ca-
setta di Babbo Natale che verrà installata in Via Vittorio Emanuele 
e in cui cercheremo di far vivere momenti magici ai nostri bimbi, vi 
aspettiamo numerosi! L’associazione Lab ringrazia tutte le attività che 
hanno reagito positivamente alle iniziative di quest’anno  e augura a 
tutti un Buon Natale e delle serene Feste!

Luminarie Natalizie 2013

UMIDO: lunedì e giovedì 
RSU: lunedì
CARTA: mercoledì, ogni due settimane 
PLASTICA: 1° e 3° giovedì del mese 
VETRO E LATTINE: tutti i venerdì 

Comunicheremo tempestivamente attraverso il sito e gli altri 
strumenti di comunicazione istituzionale eventuali cambiamenti, 
facendo pervenire alla cittadinanza, una volta affidato l’incarico, il 
nuovo calendario. 
Ricordiamo quanto sia importante differenziare i rifiuti e separare 
secondo tipologia. I giorni di raccolta sono evidenziati sopra. Cosa 
può fare il cittadino: un gesto per un grande risultato, impegnandosi a 
separare i rifiuti. Evitiamo queste situazioni!

La foto evidenzia presenza di: or-
ganico, plastica, carta. Un sacco 
pieno di rifiuti che pesa come co-
sto su tutti. Diffondiamo la cul-
tura della separazione, ci porterà 
un grande beneficio, cioè il per-
corso verso la tariffazione pun-
tuale. Obiettivo: pagare solo ciò 
che si produce in termine di ri-
fiuto. Grazie del vostro impegno.

Il cittadino si rivolge allo sportello comunale “energie 
nell’olgiatese” (con modalità definite dal tavolo di lavoro) dove 
riceve informazioni di ordine generale e specifico, approfondisce 
la propria situazione (anche partecipando ai minicorsi gratuiti 

Come funziona l’iniziativa per i cittadini

sul risparmio energetico) e quindi, se successivamente decide di 
fare l’intervento, aderisce alla convenzione oppure si rivolge ad 
una sua azienda di fiducia, ma con le idee chiare sul da farsi. Chi 
aderisce riceverà la visita di un tecnico che, analizza la situazione, 
stila una relazione che si tradurrà in un preventivo coerente con 
i prezzi convenzionati ed in un contratto il cui schema è già stato 
concordato da energienell’olgiatese al fine di offrire le massime 
garanzie al cittadino. 
Energienell’olgiatese è un percorso in costruzione.

SICUREZZA AMBIENTALE

Un grazie dall’Assessore Ecologia ed Ambiente, Renato Spina, per 
l’impegno dei volontari della Protezione Civile in campo di sicurezza 
ambientale.
Queste azioni volontarie oltre alla messa in sicurezza contribuiscono 
ad un risparmio economico del bilancio Comunale. A titolo di 
esempio: la pulizia alveo Roggia Antiga, nel tratto dal ponte di 
Rongio al ponte di Via Milano, ha visto impegnati diversi volontari 
in più giornate che hanno raccolto tre container di sfalci.
L’Assessore, in collaborazione con la Protezione Civile, ha raccolto 
alcune osservazioni dei residenti lungo il tratto della Roggia, sulla 
base di queste, ha fatto predisporre dall’ufficio tecnico il rilievo del 
percorso Roggia Antiga, canali di scolo e proprietari frontisti. 
Ciò per poter affrontare in dettaglio lo stato di fatto, e programmare nel 
tempo le azioni di pulizia. Essendo questi interventi particolarmente 
impegnativi, si chiede la disponibilità di volontari (anche residenti 
lungo il corso della Roggia), al fine di ridurre tempi e costi. 
L’idea è quella di programmare un incontro con i residenti e 
l’Assessore all’Ambiente, Protezione Civile, Ufficio Tecnico per 
studiare assieme gli interventi. 

Pulizia alveo Roggia Antiga
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Calendario Eventi
DATA EVENTO ORGANIZZATORI DOVE
15 dicembre Cinema al Teatro Aurora “I puffi 2” Assessorato alla Cultura/Oratorio Teatro Aurora h. 16.00
21 dicembre “Natale Rock” Associazione Artinsieme e 

Amministrazione Comunale
Medioevo h. 21.00

24 dicembre Messa di Mezzanotte - distribuzione vin-brulè e 
panettone

Avis e Sos Olgiate Piazze delle Chiese 
Olgiatesi (Parrocchiale, 
San Gerardo e Somaino)

6 gennaio Concerto di Gala di inizio anno Corpo Musicale Olgiatese e Banda 
Giovani

Medioevo h. 21.00

18 gennaio Presentazione gite sociali 2014 C.A.I. Medioevo
26 gennaio Processione di San Gerardo Parrocchia Vie di Olgiate
9 febbraio Tombolata Associazione Insieme Sede
15 febbraio Serata C.A.I. C.A.I. Medioevo
22-23 febbraio 38° Carnevale Olgiatese Comune, Proloco e Associazioni Vie di Olgiate
9 marzo Processione Quarantore Parrocchia Vie di Olgiate
9 marzo Festa della Donna Associazione Insieme Sede

A TUTTI VOI AUGURI SINCERI
PER UN NATALE DI PACE

E UN NUOVO ANNO 
DI SPERANZA E SERENITÁ

L’Amministrazione Comunale


