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Project Financing: un’espressione che il più delle volte suscita perplessità, se non proprio diffidenza. 
In questo caso invece, per Olgiate e gli altri 5 comuni facenti parte del consorzio Ex Inceneritore 
dei Fossi di Rongio, si tratta di una grande opportunità.
Olgiate infatti si è resa capofila di un progetto di Project Financing che entro un anno consentirà 

di valutare le proposte sulla fattibilità e poi, in base ai tempi normativi previsti dalla legge, potrà permettere 
l’avvio dei lavori di riqualificazione di tutta l’area dei Fossi di Rongio. Questa località ospitava l’inceneritore, 
a suo tempo un vero fiore all’occhiello, costruito con tecniche innovative per l’epoca, ed oggi presenta una 
forte vocazione in tema di valorizzazione dei “rifiuti”, in particolare quelli detti “frazione umida”, che per-
mettono dopo un processo di lavorazione anaerobica la formazione di biogas, in grado di produrre energia 
elettrica e calore. La potenza stimata per l’impianto che potrà essere localizzato qui è di 1 MW (mega watt, 
ossia 1.000.000 Watt).
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UN PASSO NEL VERDE
L’ex inceneritore Fossi di Rongio

diventa un Parco Scientifico Tecnologico

L’approfondimento:
IMU
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Il secondo numero di OLGIATE, il primo del 2012, si 
presenta ricco di novità, ma anche di conferme, rispetto 
al numero precedente. 
La veste grafica, profondamente rinnovata, assume 

un aspetto quasi definitivo; il formato, leggermente ridotto, 
permette di sviluppare il giornale su una foliazione molto 
più ampia; nuove rubriche, oltre a quelle già presentate nel 
numero precedente, permettono di toccare molti temi, e al 
lettore di orientarsi tra notizie ed opinioni.
L’argomento che ci è parso più significativo, tanto da dedicargli 
la copertina, riguarda il progetto di recupero dell’area dell’ex 
inceneritore dei fossi di Rongio; si tratta di un progetto 
all’avanguardia, che questa amministrazione ha saputo 
cogliere dalla precedente, valorizzare e portare ad avere un 
senso compiuto ed una concreta attuabilità. Un progetto 
che collocherà Olgiate in una posizione di preminenza sul 
territorio, e renderà la nostra città un esempio da poter citare.
Un progetto come questo, in un periodo così difficile per il 
nostro paese, per la sua economia, per il lavoro, per la coesione 
sociale sempre più a rischio, è una ventata di ossigeno, è la 
dimostrazione che esiste una parte sana della società che 
non si arrende. E il riferimento alla parte sana, purtroppo, 
non è casuale né scontato; come ci sta spiegando ormai da 
mesi il nuovo governo Monti, finché il nostro paese non 
avrà completamente debellato certi malcostumi immorali ed 
illegali, come l’evasione fiscale, e reso ben chiaro alle nuove 
generazioni che chi evade le tasse oggi, ben lungi dall’essere 
“più furbo” degli altri, si sta semplicemente “divorando” il 
futuro dei propri figli e nipoti, sarà molto difficile che si riesca 
ad uscire dal tunnel in cui ci hanno infilati. 
Nonostante gli sforzi della parte sana del paese.

[editoriale]
FUORI DAL TUNNEL

In questo periodo sono alla 
nostra attenzione di ammi-
nistratori alcune questioni 
molto importanti, per le 

quali dovremo trovare soluzioni 
non estemporanee e frettolose, 
ma attente ed il più possibile po-
sitive per tutti noi.
La prima questione è certamen-
te quella riferita ai servizi oggi 
affidati alla società Tre Torri:  la 
legge ora prevede che le società 
pubbliche che gestiscono servizi  
il cui valore economico supera i 
200.000 euro annui  non possano 
più continuare a farlo, ma debba-

no, diciamo così, mettere a gara questi servizi al miglior offerente. Questo 
significa che la casa anziani e la piscina non possano più essere ammini-
strate attraverso la società Tre Torri, ma nello stesso tempo non possano 
più tornare ad essere amministrate direttamente dal comune. Entro la fine 
dell’anno dovremo avere già reso operativa una soluzione. Naturalmente 
la nostra prima attenzione deve essere riservata alla Casa anziani, per la 
quale abbiamo pensato, anche su suggerimento di una persona esperta in 
questo genere di questioni, alla sua trasformazione in Fondazione,  orga-
nizzata in modo tale da consentire ancora a rappresentanti del comune 
di Olgiate, anche in futuro, di poter contare nelle decisioni che dovranno 
essere prese per la gestione della Casa stessa. La decisione è stata condivi-
sa con tutti i consiglieri comunali, di maggioranza e minoranza, perché la 
Casa Anziani di Olgiate è un bene di tutti e merita l’attenzione di tutti. Ora 
dovremo lavorare per concretizzare quanto serve, perché solo in questo 
modo eviteremo che al comune subentri a gestire la Casa un operatore 
privato interessato solo ad un proprio, anche se legittimo, profitto.
Come vedete poi su questo numero del giornale, abbiamo dato il via, con 
un accordo sottoscritto tra i comuni che a suo tempo avevano costru-
ito il forno d’incenerimento, ad un’operazione che porterà alla bonifica 
ed alla trasformazione dell’intera zona del forno, che sarà trasformata in 
un’area per la produzione di energia pulita. Si tratta di una realizzazione 
molto importante ed assolutamente positiva per il nostro territorio, che 
presenteremo a tutta la popolazione non appena avremo a disposizione 
il progetto. Ci stiamo poi occupando della destinazione della palazzina 
pubblica che sorgerà in quell’area sulla via Roma che vedete oggi occupata 
da un grande cantiere; il nostro obiettivo è quello di fare di questo spazio 
un luogo dove concentrare una serie di servizi sanitari, da quelli dell’A-
zienda Ospedaliera del Sant’Anna a quelli dell’ASL; speriamo di potervi 
riuscire, perché la “partita” è sicuramente complicata e le attuali difficoltà 
economiche anche degli enti pubblici non aiutano di certo. 
Vi faremo sapere, sul prossimo numero di questo giornale, a quali evolu-
zioni avranno portato questi nostri impegni.

[il Sindaco]
LA FINESTRA SU PIAZZA VOLTA

Maria Rita Livio
Sindaco Di Olgiate Comasco

Valerio Ruspino
Direttore Responsabile

Il 9 marzo è stato presentato 
in Consiglio Comunale il 
bilancio preventivo 2012, 
che sarà approvato nei 

nostri piani, entro la fine di marzo. 
L’evoluzione delle normative 
in seguito all’insediamento del 
Governo Monti, ci ha portato a 
ritardare di qualche mese questo 
adempimento. Tuttora ci sono 
aspetti non completamente 
definiti, che rendono difficile 
stendere questo bilancio. Anche 
se è già sicuro che ci saranno 
minori trasferimenti dallo Stato 
rispetto agli anni precedenti. 
Nel prossimo numero del giornale 
comunale sarà dato ampio 
spazio alla presentazione del 
bilancio preventivo 2012 . Ora ci 
limitiamo ad anticipare la novità 
più significativa: l’introduzione 
dell’IMU (Imposta Municipale 
Propria). 
Il presupposto dell’IMU, 
introdotta in via sperimentale 
per il triennio 2012-2014, 
è il possesso di immobili e 
terreni fabbricabili. Il calcolo 
dell’imposta si basa su coefficienti 
moltiplicativi delle rendite 
catastali, sempre rivalutate del 
5%, aumentati da 100 a 160 per 
le abitazioni e in media del 40% 
per gli altri immobili, a seconda 
delle categorie. Questo valore 
va moltiplicato per l’aliquota 
stabilita di anno in anno dal 
Comune, diversa tra abitazione 

IMU: tutte le novità del 2012
principale (in cui si ha la 
residenza e la dimora abituale) 
e altri immobili. L’aliquota di 
base è il 4% per le abitazioni 
principali e il 7,6% per gli altri 
fabbricati. Queste aliquote 
possono essere aumentate dai 
Comuni rispettivamente fino 
al 6% e al 10,6%. Le pertinenze 
(garage, tettoie) sono associabili 
all’abitazione principale nella 
misura di una per ogni categoria 
catastale. 
Le abitazioni assimilate alle prin-
cipali con i regolamenti ICI, in 
quanto date in uso gratuito a 
parenti fino al secondo grado, 
sono considerate ad aliquota 
piena. Per i terreni fabbricabili 
il calcolo si fa basandosi sul va-
lore di mercato. Nel caso di abi-
tazione principale è prevista una 
detrazione di 200 euro, a cui si 
aggiunge un’ulteriore detrazione 
di 50 euro per ogni figlio convi-
vente di età inferiore ai 26 anni.  
Grazie alle detrazioni, alcuni cit-
tadini (circa un migliaio secondo 
le simulazioni) non pagheranno 
nulla. Un esempio: un apparta-
mento di circa 100 mq in classe 
A02 (abitazione civile) ha una 
rendita catastale intorno ai 600 
euro. Supponiamo che sia adibito 
ad abitazione principale per una 
famiglia con due figli sotto i 26 
anni. Per il calcolo dell’imposta 
occorre aumentare il valore della 
rendita del 5%, moltiplicare per 
160 e poi per l’aliquota del 4%, 
arrivando a 403 euro. Da questa 
cifra occorre togliere la detra-
zione per l’abitazione principale 
di 200 euro e 50 euro per ogni 
figlio. La cifra finale calcolata è 
di 103 euro. I pagamenti dovreb-
bero seguire regole simili a quelle 
dell’ICI, con acconto a giugno e 
saldo a dicembre. E’ riservata allo 
Stato metà del gettito IMU, cal-
colato sulle aliquote base, esclu-
dendo dal calcolo l’abitazione 
principale, il cui gettito va inte-

Laura Molteni, 
Assessore al Bilancio

ramente ai Comuni. Il maggior 
gettito che deriva dall’IMU base 
rispetto all’ICI viene compensato 
da una pari riduzione del Fondo 
di riequilibrio, che rappresenta la 
somma delle cifre trasferite dallo 
Stato al Comune. Solo con l’au-
mento dell’aliquota ordinaria il 
Comune potrà avere delle entrate 
aggiuntive per poter compensa-
re i tagli dei trasferimenti dallo 
Stato già previsti dalle manovre 
finanziarie precedenti.
Su questi elementi abbiamo ra-
gionato a lungo e infine abbiamo 
stabilito di mantenere l’aliquota 
per l’abitazione principale al 4% e 
di portare quella ordinaria all’8% 
(di questa parte il 3,8% andrà allo 
Stato) con un piccolo incremento 
rispetto all’aliquota base. 
Questa scelta permette una tassa-
zione contenuta per l’abitazione 
principale e porta ad avere una 
piccola cifra (circa 180.000 euro) 
in più rispetto all’applicazione 
dell’aliquota base, che ci permet-
te di pareggiare le spese corren-
ti. Per l’abitazione principale, in 
caso di rendite basse e famiglie 

numerose, si pagherà meno del 
corrispondente valore ICI (vedi 
grafico).
La materia è piuttosto complessa 
e stiamo verificando con calcoli 
e simulazioni quale sarà l’effet-
tivo gettito, che dovrebbe esse-
re intorno al 2.750.000 € di cui 
830.000 € per l’abitazione prin-
cipale. Circa 1.750.000 saranno 
versati direttamente allo Stato).
L’Ufficio Tributi del Comune si 
sta attrezzando per poter essere 
d’aiuto alla cittadinanza in questa 
fase di transizione, in cui servirà 
dare indicazioni precise e detta-
gliate.
A conclusione di tutto questo ra-
gionamento possiamo dire che i 
cittadini saranno soggetti ad una 
tassazione più elevata ma per 
il Comune non cambierà quasi 
nulla. Le maggiori entrate dovute 
al maggior gettito infatti saranno 
infatti bilanciate dai tagli ai tra-
sferimenti dallo Stato.



La nuova Amministra-
zione, insediatasi nel 
maggio 2011, si è tro-
vata sul tavolo il nuovo 

strumento di pianificazione e ge-
stione del territorio, che la Leg-
ge Regionale 12/2005 prevede di 
adottare entro la fine di questo 
anno, ovvero il Piano di Governo 
del Territorio.
Il Piano di Governo del Territo-
rio è uno strumento nuovo e in-
novativo che, rispetto al vecchio 
Piano Regolatore Urbanistico 
Generale, consente una migliore 
gestione proprio nell’indirizzare 
lo sviluppo del territorio, con-
testualizzandolo ai vari livelli: 
nazionale, regionale, provinciale 
e comunale. Attualmente l’iter 
procedurale ha già visto l’appro-
vazione della prima Valutazione 
Ambientale Strategica (appro-
vazione del 20 febbraio 2009), 
con gli orientamenti iniziali e 
l’adozione della seconda Valu-
tazione Ambientale Strategica 
relativa alle Proposte progettuali 
(11 novembre 2009). La seconda 
VAS non ha ancora concluso il 
suo iter con l’emissione da parte 
dell’autorità competente del pa-
rere motivato, ultimo atto per poi 
procedere all’adozione del PGT.

P.G.T. Olgiate Comasco,  
stato avanzamento lavori

Lo spirito della nuova Ammi-
nistrazione, all’atto dell’insedia-
mento, è stato quello di non an-
nullare il lavoro già svolto fino a 
questo punto; ma ha deciso, at-
traverso un’analisi critica, di dare 
un’impronta caratterizzante a 
questo strumento, anche alla luce 
dei punti fondamentali del pro-
gramma elettorale. In questi mesi 
si è svolto un lavoro impegnativo, 
che ha coinvolto un 
gruppo di persone 
costituito da profes-
sionisti, dal sindaco e 
dal vicesindaco, e co-
ordinato dall’archi-
tetto Renato Brenna. 
Il gruppo ha rivisto e 
riconsiderato le scel-
te che contribuiran-
no ad adottare uno 
strumento che valo-
rizzerà la centralità 
di Olgiate Comasco 
quale polo attrattore 
dell’Olgiatese.
Altro punto fondante 
sarà la tutela del ver-
de e la valorizzazio-
ne e recupero della 
ex sede ferroviaria 
Malnate-Grandate 
delle Ferrovie Nord 

La variante alla statale 342: 
il punto sulla situazione
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Milano. Questo asse, che attra-
versa Olgiate Comasco in dire-
zione nord-ovest sud-est, rientra 
nel programma europeo di green 
way per la mobilita dolce deno-
minato MOSLO, e vuole essere 
il valore fondante e lo slogan del 
PGT in fase di adozione.
Il Piano di Governo del Territo-
rio inoltre prevederà l’adesione 

A che punto siamo con la strada? E’ una domanda che spesso ci fac-
ciamo tutti ed è la domanda che periodicamente viene posta pure in 
commissione territorio in provincia dal sindaco, visto che è anche 
consigliere provinciale. Al momento in cui andiamo in stampa, la si-
tuazione è la seguente:

18 gennaio è stato fatto un bando pubblico per affidare lo stu-
dio di impatto ambientale della strada a cui hanno 
risposto oltre 60 studi professionali.

Nel frattempo l’assessore provinciale al territorio 
ha scritto alla Regione chiedendo che vengano con-
vocati gli enti coinvolti nell’opera, cioè Anas e Pro-
vincia di Como, per sottoscrivere la modifica all’ac-
cordo stipulato nel settembre del 2005, in modo da 
poter mandare avanti subito la prima parte della 
strada, da via Repubblica alla provinciale Lomazzo 
– Bizzarone. Non ha ancora ricevuto risposta.

L’incarico è per lo studio di impatto ambientale é 
stato aggiudicato alla Società Italiana Per L’Ambien-
te srl, un’azienda di Roma, che ora avrà 60 giorni di 
tempo per redigere lo studio e consegnarlo.

La Giunta regionale ha approvato l’atto integrativo 
alla convenzione firmato nel 2005 tra Anas, Regio-
ne e Provincia che consentirà di “sdoppiare” l’ese-
cuzione dell’opera in due lotti distinti, partendo con 
l’appalto della variante di Olgiate e successivamente 
con la variante di Solbiate.

5 marzo

19 gennaio

Nel bilancio di previsione del 2012 della Provincia di Como sono stati 
inseriti, da parte dell’assessorato al territorio, 416.400 euro per garan-
tire la progettazione definitiva della seconda parte della variante, da 
Somaino a Solbiate. 

7 marzo

... dalla copertina

Project Financing  (o finanza di 
progetto) significa che, a fronte 
della concessione a privati dello 
sfruttamento dell’area dei Fossi 
di Rongio per un periodo pre-
determinato di tempo, il privato 
si impegna a sostenere tutti gli 
investimenti necessari alla boni-
fica dell’area e alla realizzazione 
di edifici e impianti, e a restitu-
ire tutto quanto all’amministra-
zione pubblica (in questo caso 
al consorzio di comuni) alla fine 
del periodo. Sempre nell’ambito 
del progetto, nasceranno sullo 
stesso sito un campo solare ali-
mentato da concentratori solari 
in grado di produrre ulteriore 
energia pulita, oltre che uffici 
per la gestione del sito stesso. 
A Olgiate e ai comuni consor-
ziati, quest’intervento frutterà 

il conferimento gratuito della 
frazione umida dei nostri rifiuti. 
La realizzazione del “Parco Ener-
getico” Fossi di Rongio trasfor-
merà completamente in modo 
positivo quest’area degradata, e 
rappresenta un’occasione di in-
teresse provinciale e non solo, in 
quanto la sua realizzazione an-
drà a inserirsi in una fascia alta 
di innovazione tecnologica, con 
l’opportunità di essere fucina per 
iniziative simili da riproporre su 
altri territori. L’Unione Europea 
anni fa aveva stabilito che entro 
il 2010 il 12% dell’energia elettri-
ca prodotta doveva pervenire da 
fonti energetiche rinnovabili. Al-
cuni Paesi membri dell’UE sono 
già in linea con questo obietti-
vo. In Finlandia, Svezia, Austria 
e Portogallo, più del 10% della 
domanda energetica viene sod-
disfatto utilizzando le biomasse. 
L’Italia ha tutti i presupposti per 
allinearsi. Fossi di Rongio po-
trebbe rappresentare:
1) un luogo dove le energie de-
rivate da biogas, fotovoltaico e 
concentratori solari, andrebbero 
ad essere integrate;
2) un luogo di eccellenza, per 
l’innovazione tecnologia in cam-
po energetico;
3) un luogo per nuove opportu-
nità di lavoro e di riconversione 
industriale per l’indotto elettro-
tecnico, meccanico, edile, infor-
matico, ambientale e sicuramen-
te attività affini. 
Una grande opportunità da un 
sito praticamente lasciato abban-
donato, per l’obbligo di bonifica, 
che dal punto di vista edile fu 
costruito in modo lungimirante 
e con materiali di ottima quali-
tà; un sito collocato in posizione 
baricentrica nel nostro territorio, 
ideale per la riconversione da 
vecchio forno di incenerimento a 
produzione di energia rinnovabi-
le, come espressamente indicato 
dalla Provincia per la tipologia 
del luogo.

del comune di Olgiate Comasco 
al Parco Locale di Interesse So-
vracomunale (PLIS) “Sorgenti 
del Lura”, di cui Olgiate è stato 
comune promotore.
La strada è ancora lunga, ma il 
percorso è stato pianificato per 
poter arrivare nei termini previsti 
dalla Legge Regionale 12/2005, e 
cioè il 31 dicembre 2012.

L’ex Inceneritore

Renato Spina
Assessore all’Ecologia e all’Ambiente
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Su iniziativa dell’Assessorato all’Ecologia e Ambiente e grazie al lavoro dei volontari della Protezione civile e di alcuni cittadini è stato 
pulito il primo tratto di strada (Variante alla Briantea) dismesso. La strada, così pulita, potrà essere utilizzata da chiunque lo vorrà 
come pista per biciclette e pattini a rotelle. Per rendere l’area più fruibile verranno anche installati a breve alcune panchine e cestini per 
la raccolta dei rifiuti.

Saranno sostituite a breve circa 3500 lampade votive del tipo ad incandescenza con tecnologia LED ciò comporterà un risparmio 
economico sul costo dell’energia, infatti:

Confronto dei consumi e dei costi energetici a parità di efficienza luminosa

Tipologia di
lampada

Potenza assorbita
(Watt)

Durata della lampada
(ore)

Ore utilizzo giornaliero
(ore)

Consumo annuo
(KWh)

Incandescenza 3 6.000 24 26,281
LED 0,5 100.000 24 4,38

Come vedete si tratta di una soluzione estremamente concreta, che evidenzia di quale entità possono essere i vantaggi, scaturiti 
dall’utilizzo delle lampade a LED, in termini di risparmio energetico, risparmio sui materiale di consumo e risparmi sulla manutenzione.
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Il  Circolone

Dopo le note vicende 
dell’estate scorsa, 
che hanno portato 
l’Amministrazione 

Comunale a chiedere la 
recessione del contratto d’affitto 
in essere con la società “il 
Girasole” per la gestione del 
Circolone, si è finalmente giunti 
all’affidamento dei lavori per la 
messa in sicurezza dello stabile 
alla ditta Brunelli.
Il progetto, redatto da un 
ingegnere qualificato, prevede la 
sistemazione sia della soletta del 

Iniziati i lavori al Circolone
salone sito al primo piano, che 
delle due ubicate negli scantinati.
Il costo previsto, essendo 
inferiore all’importo di 40.000 
euro, ha consentito l’affidamento 
diretto dei lavori, evitando di 
perdere tempo prezioso. Tutto 
ciò ci consentirà di mantenere 
l’impegno preso a suo tempo 
per la preparazione di un nuovo 
bando di assegnazione per la 
gestione del “Circolone” entro la 
fine della primavera.
Il bando prevede l’assegnazione 
in locazione dell’azienda ad uso 
Bar-Ristorante con l’aggiunta 
dell’appartamento e, per la 
prima volta, del salone al piano 
superiore siti in via Roma. 
In considerazione del fatto 
che i locali verranno ceduti 

Ivano Gabaglio, 
Assessore al Patrimonio

all’aggiudicatario “a rustico” 
e che i costi degli impianti e 
delle attrezzature, così come 
l’arredo interno, saranno a 
carico del vincitore del bando, 
la concessione dovrà avere una 
durata sufficientemente lunga 
per consentire all’aggiudicatario 
stesso di ammortizzare gli 
eventuali investimenti.
Sarà inoltre posto a carico dello 
stesso il pagamento del canone 
di affitto, la cui entità annuale, 
assieme con gli elementi relativi 
alle caratteristiche delle attività 
da svolgere ed alle esperienze 
precedentemente maturate del 
concorrente, sarà oggetto di gara.
Le richieste di informazioni e 
l’interesse suscitato in questi mesi 
ci fanno ben sperare. La scelta 

dell’Amministrazione di operare 
in questo senso è stata dettata 
dalla necessità di garantire e 
salvaguardare l’importante 
funzione storica che l’immobile 
ha sempre avuto per gli olgiatesi:
un luogo di aggregazione socio-
ricreativo per i nostri anziani.       
L’Amministrazione comunale 
auspica anche che il Circolone 
possa divenire un nuovo spazio 
per i giovani, le famiglie e tutti 
gli utenti che da sempre lo hanno 
frequentato e che, sicuramente, 
continueranno a farlo in una 
struttura rinnovata ed ampliata.

Inizio pulizia

Pulizia Variantina

Termine pulizia

Una montagna di bottiglie di plastica impilate una sull’altra, alta 5.364 metri. E’ 
quella che avremmo potuto creare con tutte le bottiglie di plastica che abbiamo ri-
sparmiato prelevando l’acqua presso la casetta installata in via delle Vecchie Scude-
rie. Pensate che il Monte Bianco è alto 4.810 metri!
A due mesi dall’inaugurazione, i dati ci dicono che sono stati prelevati ben 15.412 
litri di acqua gassata e 10.129 di acqua naturale. Questo ci ha permesso di contribui-
re alla salvaguardia dell’Ambiente, non solo per la quantità di plastica non utilizzata, 
ma anche per l’anidride carbonica e il gasolio risparmiati sul suo trasporto. Basta 
pensare che il 65% dell’acqua venduta in Italia è in contenitori di plastica ed ogni 
anno finiscono tra i rifiuti 320-350 mila tonnellate di bottiglie in PET. Il consorzio 
che si occupa del recupero degli imballaggi in plastica ne ricicla 124 mila, il 34%. 
L’impatto ambientale dell’acqua in bottiglia è ancora più alto se si considera che 
l’82% della stessa, si sposta in tutta Italia, lungo l’asse autostradale. Ricordiamo che 
l’acqua si può prelevare a una cifra bassissima: appena 5 centesimi di euro al litro!

La casa dell’acqua

LAMPADE VOTIVE



Quarto carro classificato: Asilo Garibaldi di Cermenate “Peter 
Pan e l’asilo che c’è” (Coppa Simpatia)
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Anche quest’anno, nonostante il freddo, il Carnevale è arrivato 
a Olgiate Comasco domenica 12 febbraio. Ben 19 carri hanno 
sfilato nelle vie della nostra città per la gioia di grandi e bambi-

ni. I vincitori, premiati da una giuria composta dal Sindaco Maria Rita 
Livio, dal Vicesindaco Paola Vercellini, dall’Assessore al Tempo Libero 
Simone Moretti e da Elena e Rosario, due rappresentanti dell’Associa-
zione Alveare, sono stati i seguenti. Primo classificato: Parrocchia di 
Cermenate con “CARS 2” (Trofeo Città di Olgiate Comasco); secondo 
classificato: Oratorio S. Carlo Caccivio “El Mata… Tor” (Coppa Am-
ministrazione comunale); terzo classificato: Ass. Famusac Cermenate 
“Winnie The Pooh” (Coppa Pro Loco Olgiatese); quarto classificato: 
Asilo Garibaldi Cermenate “Peter Pan e l’asilo che c’è” (Coppa Sim-
patia). La manifestazione, su iniziativa della Pro Loco e del Comune, 
ha avuto successo grazie alla partecipazione di tutti coloro che hanno 
consentito lo svolgimento dell’evento, e che sono riusciti a non delude-
re le aspettative dei cittadini e a organizzare un divertente Carnevale.

Primo carro classificato: Parrocchia di Cermenate 
con “CARS 2” (Trofeo Città di Olgiate Comasco)

CLASSIFICATO1°

Secondo carro classificato: Oratorio San Carlo di Caccivio
“El Mata… Tor” (Coppa Amministrazione comunale)

CLASSIFICATO2°

CLASSIFICATO3° CLASSIFICATO4°

Terzo carro classificato: Associazione Famusac Cermenate
“Winnie The Pooh” (Coppa Pro Loco Olgiatese)

Le associazioni presenti

Protezione Civile e SOS

Momenti della giornata

CARNEVALE 2012, tutti in maschera nonostante il freddo
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Nell’ambito delle iniziative organizzate in occasione della Giornata 
Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, ricordia-
mo l’arrivo il 27 novembre dello scorso anno ad Olgiate Comasco del 
Premio Nobel per la pace 2003 Shirin Ebadi, accolta presso il Centro 
Congressi “Medioevo” da un pubblico di 350 persone. È stata questa 
un’importante occasione di conoscenza e confronto con il ruolo e le 
condizioni di vita delle donne in Iran, di cui Shirin si è fatta testimone 
nel mondo.

Il Premio Nobel arriva
a Olgiate Comasco

4 Marzo: V giornata delle 
FERROVIE DIMENTICATE
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E il sogno di Felice Albonico
sta diventando realtà...

F elice Albonico, fondatore e animatore dell’Associazione L’Al-
veare, che ci ha purtroppo lasciati nell’ottobre del 2010, aveva 
un sogno: quello di fare qualcosa per l’Africa.
Il suo progetto “Un mattone per il Senegal”, grazie all’aiuto 

dell’Alveare stesso e del Gruppo I bambini di Ornella, si sta realizzan-
do. Ricordiamo che il progetto é costituito da tre interventi.
Il primo consiste nell’ampliamento dell’area disponibile al centro ri-
alzandolo di un piano (73.000 euro); il secondo è rivolto all’approvi-
gionamento dell’acqua potabile (10.000 euro); il terzo prevede infine 
la realizzazione di un piccolo ponte di accesso alla Scuola Primaria 
(3.000 euro).
Un grossissimo successo della lotteria per solidarietà, ben 25.000 bi-
glietti da un euro venduti, la cui estrazione é avvenuta in concomi-
tanza allo spettacolo teatrale, che si é tenuto sabato 14 gennaio 2012 
presso il Centro Medioevo di Olgiate Comasco, con la partecipazione 
della Compagnia Teatrale I Barlafus di Ronago. Anche qui sono stati 
raccolti 1.700 euro. Ringraziare non guasta mai, soprattutto se si trat-
ta di ringraziare persone che fanno del bene, e quindi la redazione 
ringrazia tutte quelle persone che hanno acquistato i biglietti e che 
hanno partecipato alla  serata, e tutte quelle persone che stanno con-
tribuendo a realizzare il sogno di Felice Albonico: Nicola, Riccardo, 
Tina, Antonio, Doriano, Monica, Paolo, Giuseppe, Gianfranco, Raf-
faele, l’Amministrazione Comunale rappresentata nella serata dall’as-
sessore Gabaglio, gli Istituti, la Compagnia Teatrale Barlafus che non 
ha voluto nessun compenso per la serata. Grazie in particolare a tutti 
quei volontari che dedicano il loro tempo libero per dei nobili fini 
senza nessun profitto. Queste persone sono la vera spina dorsale di 
una società che  i valori dell’amore per il prossimo, della solidarietà, 
della fratellanza, della  convivenza, dell’altruismo gli ha purtroppo di-
menticati.
Grazie a tutti voi!

“Se un uomo 
sogna da solo,
il sogno resta
un sogno,
ma quando
tanti uomini 
sognano
la stessa cosa
il sogno
diventa realta”
(Mons. Heider 
Camara)

Una bella passeggiata alla riscoperta del vecchio sedime e del suo am-
biente, attraversando i comuni lungo la tratta dell’ex ferrovia Granda-
te-Malnate.
L’iniziativa, organizzata dall’associazione Iubilantes e da Co.Mo.Do. 
(Confederazione mobilità dolce) in collaborazione con i comuni in-
teressati, è giunta alla sua V edizione e quest’anno ha visto anche la 
collaborazione concreta del Comune di Olgiate Comasco.
Infatti tra le tappe intermedie previste dal percorso c’era anche l’ex sta-
zione di Olgiate, dove è stato organizzato un punto ristoro dedicato ai 
partecipanti. Questo momento ha rappresentato anche l’occasione per 
riguardare insieme le vecchie foto della ferrovia e scambiarsi idee sul 
potenziale recupero della stessa come percorso pedonale e ciclabile. 
Un ringraziamento va alla Protezione Civile e alla Polizia Locale per 
il supporto all’iniziativa, e al Bar Stazione per aver curato il ristoro.
La passeggiata è poi ripresa dopo una mezz’ora circa, per poi conclu-
dersi presso il centro sportivo di Concagno con il pranzo preparato 
dal locale Gruppo Alpini.



Nove mesi dall’elezione del 
nuovo Consiglio Comuna-
le di Olgiate Comasco, un 
periodo breve, un lasso di 

tempo comunque rilevante, giacché 
è quanto serve per mettere al mondo 
una nuova vita. Periodo caratterizzato 

da eventi che la storia ricorderà come 
quelli della grande crisi economica del 

2011. 
Eventi che hanno avuto importanti riflessi a 

che nella politica oltre che nella vita sociale. Da quel 16 maggio sem-
bra passata un’era politica. Il nostro gruppo consigliare ha scelto, nel 
suo ruolo d’opposizione, fin dal primo giorno di lavoro della nuova 
amministrazione, di mettere a disposizione della maggioranza le pro-
prie idee, le proprie esperienze e le proprie capacità per costruire un 
rapporto positivo e propositivo al fine di gestire al meglio il nostro 
paese; pur salvaguardando il nostro pensiero, i nostri modi di vedere, 
le nostre idee politiche.
Abbiamo deciso questo perché, in tempi non sospetti (i governi tecni-
ci con il supporto di larghe intese arriveranno qualche mese dopo la 
nostra scelta), ritenevamo e continuiamo a ritenere che la situazione 
economica e sociale in cui versa il nostro comune, la nostra nazione, 
l’Europa ed il mondo intero necessitino serietà nell’affrontare i proble-
mi, oculatezza nella gestione e massimizzazione delle risorse dispo-
nibili e senso di responsabilità nel decidere scelte dolorose e a volte 
impopolari. 
Affrontare l’azione del gruppo di opposizione con i termini con cui 
si affrontava nel passato, arroccandosi dietro le ideologie, le scelte di 
campo, le imposizioni dei partiti, non lo riteniamo e non l’abbiamo 
ritenuto applicabile in una situazione grave come quella che stiamo 
vivendo.
Con i fatti e con nessuna propaganda abbiamo costruito questa op-
posizione costruttiva ad una maggioranza che esprime un sindaco 
che viene dal vecchio mondo politico, ma che si è circondata di una 
squadra innovativa e fresca che promette un lavoro serio e scevro da 
condizionamenti.
Quando menzioniamo la propaganda ed il fatto che volutamente ab-
biamo deciso di ignorarla in quanto fine a se stessa, ne siamo orgoglio-
si e continueremo ad andarne fieri.
Comparire anziché agire non ci rappresenta. Se la nostra figura non è 
comparsa negli ultimi mesi sulle pagine dei giornali locali come qual-
cuno si aspettava, è stata una scelta. Preferiamo lavorare, lavorare e 
lavorare, per quel poco che nel nostro ruolo ci è consentito. Abbiamo 
lasciato ad altri maestri del mestiere, ad urlatori d’altra epoca il gioco 
ormai in disuso del populismo che cavalca la critica facile, superfi-
ciale, il malumore generale e che usa gli strumenti della denigrazio-

LE MINORANZE
OLGIATE - MARZO 201210

ne solo per distruggere senza alcun intento costruttivo. Lasciamo alla 
gente il giudizio sui motivi che spingono ancora questi personaggi ad 
utilizzare questi strumenti per fare politica.
La nostra scelta è di contribuire dal nostro posto di opposizione ad 
una amministrazione saggia, oculata ed attenta del nostro paese.
Non abbiamo mancato e non mancheremo di criticare scelte della 
maggioranza che non riterremo in linea con questi obiettivi e/o con le 
nostre idee. Lo faremo con i dovuti toni, nelle sedi opportune e con gli 
strumenti della politica.
Ad inizio articolo abbiamo citato il periodo trascorso dall’insedia-
mento della nuova amministrazione: nove mesi. Un periodo che am-
ministrativamente non consente di tracciare ancora un bilancio. Fino 
ad oggi abbiamo assistito ad una amministrazione che si è insediata e 
sta studiando il da farsi: le azioni ed i risultati di quanto si sta piani-
ficato arriveranno. Non abbiamo quindi giudizi da esprimere fino a 
questo momento. 
Rileviamo solo che, come al solito, tra il dire ed il fare c’è di mezzo il 
mare. Citiamo ad esempio quanto più volte chiesto in passato e ripetu-
to in campagna elettorale in merito alla gestione del progetto del nuo-
vo PGT; nove mesi di assoluto silenzio ha caratterizzato l’azione del 
Sindaco (cha ha tenuto le deleghe specifiche) nei confronti del Consi-
glio Comunale e della popolazione. Ci auguriamo che si tratti solo di 
un ritardo e di non trovarci sfornato qualche biscotto preconfezionato 
con qualche sorpresa. 
Costatiamo pure che la nuova Giunta sta portando avanti progetti nati 
in precedenza e/o auspicati dal nostro gruppo in campagna elettorale: 
sarà intelligenza politica o il nuovo vento portato dalle larghe intese? 
Giudicheremo più avanti con i risultati alla mano.
Sappia la gente che seppur non comparendo sulle pagine della stampa, 
il nostro gruppo è quotidianamente attento all’evoluzione dell’attività 
amministrativa, partecipa, ove lo spazio ci è lasciato, alla costruzione 
di questa azione e si fa e si farà sentire ogniqualvolta riterrà stonato 
l’agire della maggioranza.
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compagine i galletti e – da chioccia sagace – ingaggiare soprattutto 
pulcini, che fanno pio pio sotto le sue ali. Non è colpa loro se sono gio-
vani e/o neofiti. Cresceranno? Si divezzeranno? Sanno che già “hodie” 
(che in latino vuol dire “oggi”; e non “domani”, come invece spiegava 
al Consiglio comunale una professoressa di latino) devono tenere gli 
occhi aperti?
Non è che da Olgiate gli interessi, che si incrociano in comune, siano 
scappati in Svizzera. E non è che la signora Livio non faccia scelte 
contradditorie. Se la Provincia vuol fare una strada che servirebbe a 
tutti sulla ex-ferrovia tra Albiolo e Concagno (che completerebbe ver-
so Varese quella a nord di Olgiate) è pronta a scendere in corteo per 
dire no. Se invece lei – mentre è in corso lo studio del PGT – manda 
in attuazione un piano che sventra il bosco alla Monteoliveto e di-
strugge un ettaro di verde (nella foto) per mera speculazione privata, 
fregandosene del decantato Plis, del percorso pedonale ferroviario e 
del verde, tutto va bene, perché lei è stata brava a costruire “in modo 
legittimo” tutti i passaggi speciali, per agevolare al meglio alcuni pri-
vilegiati. Se si vuole, si può. Nessuno, all’interno della sua compagine, 
ha il coraggio di farle notare che – pur con procedure formalmente 
legittime – forse è il caso sì di fare; ma non di strafare, soprattutto 
quando i benefici vanno in una sola direzione, col rischio di antipati-
che insinuazioni dai malevoli. Che il privato, soprattutto se operatore 
economico, chieda di poter fare secondo le strategie più redditizie per 
lui, è ovvio e naturale: fa bene, e complimenti. Nei suoi panni forse 
faremmo così anche noi. Non pare altrettanto ovvio e naturale che 
l’amministrazione pubblica in certi casi sia tanto pronta a dire sì,  in 
barba agli “interessi di tutti gli olgiatesi” e al “rispetto del territorio”. 
Queste non sono opinioni. Sono i fatti “a tutto gas” (con “accelera-
zioni studiate” nel 2006 prima del PTCP e nel 2011 prima del PGT) 
della risuscitata sindachessa Livio. Metterli in evidenza crediamo sia 
un dovere, anche se non speriamo in ripensamenti da parte sua. Ma 
guardiamo al futuro, al “domani”(che in latino si dice “cras”). Staremo 
a vedere se, ora che non c’è più Bovi con i suoi galletti & C., l’elabo-
razione del Piano di governo del territorio sarà l’occasione per recu-
perare una migliore equità e una finora sconosciuta  imparzialità, nel 
rispetto dell’ambiente.

[progetto per Olgiate]
UNA OPPOSIZIONE RESPONSABILE

[impegno per Olgiate]
HERI ET HODIE. CRAS? (Ieri e oggi. E domani?)

Mario Mascetti, già assessore 
Marco Bernasconi, consigliere comunale

Ezio Bertani
Gruppo Consigliare Indipendenti Centro Destra

Chiunque abbia onestà intel-
lettuale nel valutare le vicen-
de amministrative olgiatesi, 
dovrebbe avere il coraggio di 

guardare ai fatti, dicendo pane al pane 
e vino al vino. Non si può continuare 
a guardare al passato in modo fazioso; 

né si possono accettare giudizi somma-
ri del tipo: Bovi non ha fatto niente; Bovi 

ha lasciato disastri; o giù di lì. E, viceversa,  
 non è che il “nuovo” sia tutto da applaudire.
Innanzitutto non è vero che l’amministrazione Bovi “non ha fatto 
niente”. A meno di chiamare “niente” la riqualificazione di Via S. Ge-
rardo con tutti i sottoservizi (per circa 800 mila euro), la pavimenta-
zione dei viali del cimitero e dell’area esterna della Pineta, l’asfaltatura 
di numerosi tronchi di strade, l’adeguamento alle norme della cucina 
della Scuola Materna “Roncoroni” (richiesto da tempo dall’ASL) con 
l’ampliamento dell’asilo nido, i percorsi per disabili nella pavimenta-
zione del Medio-Evo, gli interventi di manutenzione sui parchi, i pre-
fabbricati per la mensa scolastica di Via S. Gerardo (chi li critica non 
tiene presente che lì dentro i bambini ci devono stare per il tempo che 
stavano sullo scuolabus per l’andirivieni dalla Pineta o poco più).
È stato istituito il Polo catastale, ed è stata costituita la Società Tre Tor-
ri, tanto criticata, ma necessaria per fare chiarezza nei conti comunali, 
cui impropriamente facevano capo strutture aziendali quali la Farma-
cia, la Casa Anziani e la Piscina. Certo, l’amministrazione Bovi si è 
sentita costretta a istituire l’addizionale Irpef dello 0,4 per cento, per-
ché diversamente già allora era impossibile far quadrare il bilancio. Lo 
Stato usava già chiudere i rubinetti. L’opposizione capeggiata dalla si-
gnora Livio ha sempre votato contro. Se fosse coerente, la sindachessa 
ora dovrebbe abolire quell’imposta. Invece no: sembra non disdegni di 
goderla in eredità da Bovi, e dà la colpa al Governo se lei la mantiene. 
Già: è il gioco pirandelliano delle parti.
A questo punto qualcuno potrebbe chiedere: perché alcuni di voi che 
parlate così già dal 2008 si sono dimessi dissociandosi da Bovi e hanno 
lavorato per farlo cadere? Ebbene, è stato dichiarato quasi in musica 
che l’amministrazione Bovi non è caduta perché incapace di ammini-
strare; è bensì implosa per disaccordi interni, soprattutto in materia 
urbanistica. Troppi erano i sospetti e gli interessi, che alcuni avrebbero 
voluto pilotare a pro di questo o di quest’altro. Non c’era il clima ido-
neo ad assicurare un’amministrazione trasparente e sopra le parti. E 
Bovi, purtroppo, si è dimostrato incapace di domare i troppi galletti, 
che aveva nel suo pollaio. Chi crede nella pubblica amministrazione e 
ha dignità e senso di responsabilità, in una situazione del genere, non 
poteva che dimettersi e chiedere nuove elezioni. Tutto qui.
Ora, se si è intellettualmente onesti, si deve dire che la signora Livio 
questi problemi non li ha; perché è stata brava a tenere fuori dalla sua 
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In allegato a questo nu-
mero del giornale trove-
rete l’opuscolo “Guida alla 
raccolta differenziata” 
realizzato dall’assessorato 
Ecologia e Ambiente in 
collaborazione con l’ufficio 
Patrimonio e Ambiente del 
Comune. Un grazie spe-
ciale anche a Cinzia, Ivan e 
Nicola per l’ aiuto!

Dopo una lunga malattia, lo scorso giovedì 16 febbraio è morto, 
all’età di 84 anni, lo scultore Gianluigi Giudici di Valmorea. Arti-
sta di fama internazionale, nella sua lunga carriera, decollata nel 
1959 con la partecipazione alla Biennale Internazionale  di Arte 
Sacra di Novara, ha realizzato opere di arte sacra, di genere figu-
rativo; ed altresì opere di scultura astratta, di ricerca, in cui ha 
espresso più liberamente la sua creatività. Ha avuto importanti 
commissioni da Enti civili e religiosi. Le sue sculture sono presen-
ti in Italia, in Svizzera, in Austria e altri Paesi europei, in America. 
Anche la città di Olgiate Comasco ha il privilegio di possedere 
presso Palazzo Volta uno dei bronzi scolpiti da Gianluigi Giudici, 
legati allo studio di dinamica spaziale. L’opera realizzata nel 1999 e  
intitolata «Accumulazione» è stata donata dal Lions Club Olgiate 
Comasco in occasione del 25° di fondazione.

Il Comune, tramite il tesoriere 
comunale Credito Valtellinese, 
offre la possibilità di pagare al-
cuni servizi on-line con carta 
di credito, anche senza esse-
re cliente/correntista di tale 
istituto bancario. Il servizio, 
rivolto ai possessori di carta 
di credito Visa o Mastercard, 
è sempre attivo, 24 ore su 24, 
7 giorni su 7. Si precisa che le 
operazioni inserite dal lunedì 
a venerdì dopo le ore 19.00 
oppure nei giorni festivi, sa-
ranno eseguite con data del 
giorno lavorativo successivo. 
Per il pagamento on-line con 
carta di credito il Credito Val-
tellinese applica la commissio-
ne aggiuntiva di 1 euro. Servizi 
attivati: retta asilo nido, men-
sa scuola infanzia, pre-do-
poscuola infanzia e primaria 
(servizi integrativi), trasporto 
scolastico (scuolabus), centro 
estivo (Pineta). A breve verrà 
ampliato il numero dei servi-
zi che potranno essere pagati 
on-line. Sul sito del comune 
(www.comune.olgiate-coma-
sco.co.it) sono disponibili ul-
teriori dettagli.

La Delegazione di Appiano 
Gentile della Lega Tumori ri-
corda che è attivo lo Spazio 
Prevenzione in via Marconi 2. 
Presso l’Ambulatorio di Appia-
no Gentile é possibile effettuare 
visite e accertamenti diagnosti-
ci per la prevenzione dei tumori. In particolare si possono effettuare 
accertamenti per: SENO (visita specialistica ed ecografia); GINECO-
LOGIA (visita specialistica, pap-test ed ecografia);  CUTE (visita spe-
cialistica). Per prenotazioni e per informazioni, telefonare dal lunedì 
al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 al numero 031.933954.

OLTRE IL PALCOSCENICO
Rassegna di teatro con conversazioni

SABATO 24 MARZO 2012 Ore 21.00 
TEATRO AURORA  - OLGIATE COMASCO

“OCCIDORIENTE”
Terra di mezzo 

Liberamente ispirato  al racconto 
“Il manichino dietro il velo” 

di Sadegh Hedayat

TEATRO IN MOSTRA 
Como

                                            Drammaturgia: Hamid Ziarati
Regia: Eleonora Moro

Progetto teatrale: Laura Negretti 
Scenografie: Armando Vario

Con: Laura Negretti, Ulisse Romanò

VENERDI’ 30 MARZO 2012 Ore 21.00
SALA MOSTRE CENTRO CONGRESSI “MEDIOEVO”

“OCCIDORIENTE”
Conversazione con:

Avv. Laura Tettamanti – Telefono donna Como

Prof.  Paolo Branca -  Islamologo, 

docente di storia della letteratura araba 

Università Cattolica di Milano

Sabrina Mandouh – Giornalista di Yalla Italia

Conduce: Katia Trinca Colonel – Corriere di Como

Prossimi appuntamenti: 
“Giovani spiriti” - Teatro e conversazione : 

Sabato 13 ottobre e Venerdì 19 ottobre 2012
“Angeli” - Teatro e conversazione :

Sabato 24 novembre  e Venerdì 30 novembre 2012

 CITTA’ DI OLGIATE COMASCO
Assessorato alla cultura

Biblioteca Comunale “Sergio Mondo”

Scomparso lo scultore 
GIANLUIGI GIUDICI

Pagamenti
ON LINE

LEGA TUMORI

Ci avete segnalato un er-
rore sul Calendario della 
raccolta porta a porta 
dei rifiuti relativo al 1 
Marzo. Ci scusiamo per il 
disagio!

Consulta Economica 
DELL’OLGIATESE
A fine 2011 inizio 2012 è stato creato un tavolo 
composto da diversi protagonisti: commercianti, 
artigiani, imprenditori, formatori, per cercare di 
creare un collegamento tra loro e le amministra-
zioni più diretto, una stretta collaborazione per 
migliorare la situazione socio-economica dell’Ol-
giatese.
Sono stati effettuati già numerosi incontri che  
hanno portato a definire al meglio compiti, ambiti, 
progetti concreti ed obiettivi, ad approvare il rego-
lamento,  ed ufficializzare membri e cariche, cerca-
re una ricollocazione e riqualificazione del tessuto 
lavorativo. Creando anche iniziative importanti, 
come partecipare a iniziative di sperimentazione 
come la “zona a burocrazia zero” nell’Olgiatese, 
cercando così di limitare la fuga delle aziende in 
Ticino, e studiando meglio come attingere anche 
con più facilità  agli aiuti che ci offrono i diversi enti 
pubblici. Si cercherà anche di definire se esistono 
le possibilità di creare un Distretto del Commer-
cio dell’Olgiatese (già presente a Cantù ed Erba) 
per cercare di finalizzare e concentrare alcune del-
le ormai poche risorse disponibili verso iniziative 
di riqualificazione e rivitalizzazione della attività 
commerciali. Gli obiettivi sono molti, come lo svi-
luppo economico, promuovere convegni, incontri 
e dibattiti con le forze sociali e produttive, oltre che 
con la cittadinanza, sui principali problemi eco-
nomici della città. La Consulta deve inoltre saper 
mettere in rete e far lavorare assieme tutti gli atto-
ri del Territorio, così da consentire attraverso due 
passaggi fondamentali, la comunicazione e la for-
mazione. Questo è e sarà lo spirito che dovrà ani-
mare il gruppo di lavoro, che vede seduti allo stesso 
tavolo alcuni rappresentanti dell’amministrazione 
di Olgiate Comasco, comune capofila dell’inizia-
tiva, i rappresentanti degli Artigiani (Confartigia-
nato e Cna), Commercianti (Confcommercio e 
Associazione Commercianti di Olgiate), Industria 
(Confindustria e Compagnia delle Opere), Cen-
tri di Formazione (Centro Eda ed Enfapi) e degli 
Agricoltori (Consorzio Agrario e Consorzio Floro-
vivaisti); a questo gruppo partecipa anche il SUAP 
(rappresentanti di 18 comuni dell’Olgiatese e 21 
Comuni del Polo Catastale) e l’Ance. 
Se è vero che l’unione fa la forza noi speriamo che 
tutti insieme, diversi interpreti, ma tutti con uno 
stesso fine riusciremo a raggiungere il maggior nu-
mero di obiettivi possibili, per migliorare la vita di 
tutti noi nel nostro territorio.

Sabato 24 Marzo, porte aperte all’asilo 
nido di Via Roncoroni!
Accompagnati dalle educatrici e dalla 
coordinatrice, i genitori potranno vi-
sitare la struttura, e ricevere maggiori 
informazioni in merito alla proposta 
didattico-educativa e all’organizzazione 
dell’asilo nido di Olgiate Comasco.
Per agevolare la partecipazione sono sta-
te previste due fasce orarie per le visite di 
tutti coloro che sono interessati al servi-
zio e che vogliono ricevere maggiori in-
formazioni: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00.

OPEN DAY ALL’ASILO NIDO

Sono stati ultimati i lavori in 
Via Liancourt. L’intervento 
ha riguardato il rifacimento 
del manto di marciapiede 
con la relativa opera di sos-
tituzione degli apparecchi 
illuminanti e dei cavi di ali-
mentazione.
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Dal prossimo numero del Foglio di informazione Comunale 
aziende, attività commerciali e professionisti potranno acqui-
stare spazi pubblicitari.
Tutti gli interessati possono fare riferimento all’Ufficio Segrete-
ria del Comune di Olgiate Comasco, per conoscere le modalità 
di pubblicazione delle inserzioni. Tutte le richieste verranno 
valutate dalla Commissione del giornale comunale, e quindi 
autorizzate alla pubblicazione. Ulteriori informazioni si pos-
sono richiedere all’indirizzo email giornalecomunale@comune.
olgiate-comasco.co.it. 

RACCOLTA 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, ricette di 
cucina... anche critiche (speriamo poche!).
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!

DATA EVENTO ORGANIZZATORI DOVE
22 marzo Proiezione Film Università degli adulti Medioevo - pomeriggio
24 marzo Concerto Orchestra con coro di voci bianche Ist. Como Centro/Ass. Cultura Medioevo - h. 18.00
24 marzo Spettacolo Teatrale “Occidoriente” Assessorato alla Cultura/Biblioteca Teatro Aurora - h. 21.00
25 marzo Giornata Pro Musica Corpo Musicale Olgiatese Frazioni di Olgiate
26 marzo Conferenza “Lo spirito delle donne” Associazione Nonsolologos Spazio giovani Magicbus
30 marzo Conversazione sullo spettacolo “Occidoriente” Assessorato alla Cultura/Biblioteca Medioevo - h. 21.00
1 aprile Domenica delle Palme - Processione Parrocchia Parrocchia di Somaino
2 aprile Conferenza “Parlare in pubblico” Associazione Nonsolologos Spazio giovani Magicbus
6 aprile Via Crucis Parrocchia Vie di Olgiate
9 aprile 35° Cross Olgiatese Gruppo Podistico Dialogo Club Pineta
16 aprile Conferenza “Come si fa a essere felici?” Associazione Nonsolologos Spazio giovani Magicbus
23 aprile Comunicazione dal Cosmo? La questione dei 

cerchi di grano
Associazione Nonsolologos Spazio giovani Magicbus

25 aprile Pellegrinaggio a Monza Parrocchia/Oratorio
26 aprile Proiezione Film Università degli adulti Medioevo - pomeriggio
27 aprile-1 maggio 40° anniversario gemellaggio Olgiate - Liancourt Comune/Comitato gemellaggio Medioevo - ore 21.00
28, 29, 30 aprile Festa Oratorio San Giovanni Bosco Associazione NOI - Oratorio Oratorio
29 aprile Concerto di Primavera per il 40° anniversario 

gemellaggio Olgiate - Liancourt
Corpo Musicale Olgiatese/Comune/
Comitato gemellaggio

Medioevo - ore 21.00

1 maggio Marcia Oratorio Oratorio San Giovanni Bosco Oratorio/Vie di Olgiate
1 maggio Cerimonia 40° anniversario gemellaggio con Liancourt Comune/Comitato gemellaggio Medioevo - h. 10.30
3 maggio Rassegna “Aver cura di sé” Comitato Difesa salute e territorio Medioevo
5 e 6 maggio 14^ Natura in Fiera Pro Loco e Associazioni Pineta
6 maggio Festa della mamma Gruppo insieme Sede
7 maggio Conf. “ATCG: il linguaggio invisibile della natura” Associazione Nonsolologos Spazio giovani Magicbus
10 maggio Rassegna “Aver cura di sé” Comitato Difesa salute e territorio Medioevo
12 e 13 maggio Festa dello Sport GS Astro Pineta
13 maggio Conferenza “Alzati e cammina!” Associazione Nonsolologos Spazio giovani Magicbus
14 maggio-17 giugno Torneo di calcio GSO Astro GS Astro Pineta
17 maggio Rassegna “Aver cura di sé” Comitato Difesa salute e territorio Medioevo
18, 9, 20 maggio Festa Lega Nord Lega Nord Pineta
20 maggio Santa Cresima Parrocchia Chiesa parrocchiale
20 maggio Ridere Ridere Associazione Nonsolologos Spazio giovani Magicbus
24 maggio Rassegna “Aver cura di sé” Comitato Difesa salute e territorio Medioevo
27 maggio Conferenza “Gli uomini di legno. Domenico 

Mariani e il segreto degli alberi”
Associazione Nonsolologos Spazio giovani Magicbus

27 maggio Prima Comunione Parrocchia Chiesa Parrocchiale
31 maggio                  Processione Beata Vergine Parrocchia Somaino


