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Domenica 17 Giugno, alle ore 10.00 verrà inaugu-
rata la nuova sede della Protezione Civile, in via dei 
Baietti 15. In questi ultimi mesi l’attività del gruppo 
è stata molto intensa: oltre al consueto e costante 
impegno sul territorio, diverse ore sono state dedi-
cate proprio al trasloco e all’allestimento della nuo-
va sede, ma anche alla verifica e alla sistemazione di 
documenti, materiali ed attrezzature.
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile svolge una 
quotidiana e preziosa attività, garantendo la conti-
nua reperibilità mediante tre squadre di volontari 
coordinate dai relativi caposquadra, attraverso turni 
settimanali. Gli interventi riguardano sia situazioni 
di emergenza ma anche iniziative per la prevenzio-
ne dell’emergenza stessa. Tutti i volontari svolgono 
con riservatezza e costanza queste attività, convinti 
che il loro lavoro sia utile sia per la salvaguardia del 
territorio che per la serena convivenza di tutta la co-
munità olgiatese.

Protezione Civile:
LA NUOVA SEDE

Per ulteriori approfondimenti sulle attività 
del gruppo invitiamo a visitare il sito internet
www.protezionecivileolgiate.it 

Per emergenze e segnalazioni è invece 
possibile scrivere a:
info@protezionecivileolgiate.it

oppure telefonare al numero di servizio, 
sempre attivo, 346.2490025



Ci sono momenti in cui ci si chiede che cosa si 
può fare, nel nostro piccolo ma anche nel nostro 
concreto, per contribuire in modo positivo alla 
soluzione di situazioni che ci sembrano più 

grandi di noi. L’attuale situazione italiana si può inquadrare 
in uno di questi momenti; se è pur vero che nessuno di noi 
(forse nemmeno il capo del Governo o il capo dello Stato) ha 
nella sua personale disponibilità la facoltà di risolvere tutti 
i problemi e trovare tutte le soluzioni, è altrettanto vero che 
questa disponibilità risiede nell’insieme dei cittadini, nella 
comunità di un Paese (soprattutto se ricco - non in senso 
finanziario - e, nonostante tutto, vivo come l’Italia).
Ma come si fa a creare questo spirito costruttivo (o ri-
costruttivo), da dove si parte, come si comincia? Un buon 
punto di partenza potrebbe essere quello di cominciare a 
dirci, tutti insieme, quali sono le cose fondamentali, quali 
sono i pilastri, quali sono quei punti su cui tutti dobbiamo 
essere d’accordo, che vanno al di là delle opinioni, dei punti 
di vista, della storia personale e delle attitudini di ciascuno 
di noi; una specie di minimo comun denominatore dei 
sentimenti sociali dei cittadini del nostro Paese. E’ un 
esercizio difficile, ma forse realizzabile; e l’estrema criticità 
del momento economico, politico e sociale, il coma profondo 
in cui si trovano le istituzioni che avrebbero il compito di 
rappresentarci e di portare avanti proposte di questo tipo, 
potrebbero rappresentare un elemento facilitatore di questa 
attività. Olgiate è una piccola comunità di soli 11mila 
abitanti; però è sicuramente ben rappresentata, variegata, 
potrebbe costituire un buon campione per un piccolo 
esperimento. Proviamo a fare un breve elenco degli elementi 
che potrebbero costituire il minimo comun denominatore 
dei cittadini di Olgiate.
1. Lotta alla corruzione: la corruzione, pubblica e privata, al 

di là delle evidenti implicazioni morali, genera sprechi di 
risorse, inefficienze, evasione fiscale;

2. Limite al numero di mandati di qualsiasi rappresentante 
nelle pubbliche istituzioni: chiunque si dedichi alla cura 
della cosa pubblica, a qualsiasi livello, ha il diritto di farlo 
ma anche il dovere di poterlo fare per un numero limitato 
ed invalicabile di mandati;

3. Divieto di ricoprire doppi incarichi, sia nel pubblico che 
nel privato: il doppio incarico genera inevitabili conflitti 
di interesse, e limita l’accesso alle istituzioni ed ai ruoli 
pubblici ad un numero più elevato di cittadini.

Tutti gli altri temi, per quanto fondamentali anch’essi, 
(dall’organizzazione dello Stato, al mercato del lavoro, alle 
tasse ecc.) vengono dopo, ed una volta che si è cominciato a 
scrivere i punti dell’elenco sarà più facile scriverne i successivi.
Sarebbe bello conoscere l’opinione degli olgiatesi, e il vostro 
foglio di informazione comunale, OLGIATE, è pronto ad 
ospitare i vostri interventi.

[editoriale]
IL MINIMO COMUN
DENOMINATORE

Cari cittadini, il nostro 
paese sta attraversan-
do un periodo difficile 
ed Olgiate non fa certo 

eccezione; alle difficoltà che molti 
vivono si aggiungono l’incertezza 
e la preoccupazione di non sapere 
quando tornerà ad esserci lavoro 
e serenità per tutti. La crisi e il fa-
migerato Patto di Stabilità hanno 
ridotto notevolmente l’autonomia 
dei Comuni e la loro disponibili-
tà economica: trovate su questo 
numero del giornale comunale 
alcune cifre significative a questo 

proposito da parte dell’assessore al Bilancio. Prendetevi qualche minuto 
per leggere, perché potrete vedere come i vincoli imposti ai bilanci co-
munali impediscano di operare come si vorrebbe, mettendo tra l’altro in 
difficoltà anche le piccole imprese locali che lavorano per il Comune, visto 
che non possiamo pagarle con celerità, pur avendo le risorse finanziarie 
per farlo. Anche a causa di queste ristrettezze economiche, in qualità di 
amministratori ci siamo trovati a compiere una serie di scelte non facili, 
non sempre popolari: non è stato per esempio possibile ridurre le imposte 
comunali e abbiamo in qualche caso, arrotondato i costi di alcuni servizi, 
anche per riuscire a mantenerli. L’abbiamo fatto non a cuor leggero, ma 
dopo attenta riflessione, cercando di fare prima di tutto il bene di Olgiate 
e condividendo, tutte le volte che ci è stato possibile, le nostre decisioni. 
Sin dal primo giorno del nostro mandato abbiamo infatti collaborato con 
diversi organi consultivi (la Consulta dello Sport, la Consulta dei Servizi 
Sociali, la Consulta Economica…), con i residenti (per esempio per la 
viabilità di via Sterlocchi), con i genitori (per le scelte relative alle scuole): 
insieme abbiamo identificato le priorità e definito le prime azioni concre-
te che siamo andati a realizzare nel corso di questo primo anno del nostro 
mandato, insieme lavoreremo nei prossimi anni. 
Nelle ultime elezioni abbiamo ricevuto l’onore di rappresentarvi per cin-
que anni, sulla base di un programma condiviso, scritto insieme a voi: 
non abbiamo l’arroganza di ritenere che tutte le nostre scelte siano le mi-
gliori; qualora ci accorgessimo di aver commesso degli errori, le andremo 
a rivedere, anche in base alle proposte dei cittadini, minoranze consiliari 
comprese, senza alcuna preclusione. Il rispetto degli altri e delle loro po-
sizioni è un altro principio che guida i nostri comportamenti e le nostre 
dichiarazioni, a differenza di qualcuno che continua ad utilizzare un vec-
chio modo di comunicare, già punito dagli elettori,  basato su insinuazio-
ni e vuote maldicenze. La nostra porta è sempre aperta e la partecipazione 
è e sarà un cardine della nostra amministrazione: vi invito perciò a con-
tattarci, per avere chiarimenti, per segnalarci eventuali criticità e le vostre 
proposte, anche via mail, scrivendo al giornale o all’indirizzo del Comune 
info@comune.olgiate-comasco.co.it. 

[il Sindaco]
LA FINESTRA SU PIAZZA VOLTA

Maria Rita Livio
Sindaco Di Olgiate Comasco

Valerio Ruspino
Direttore Responsabile
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L a sperimentazione di 
un anno di parcheggi 
a pagamento è 
cominciata lunedì 21 

maggio. Ricordiamo l’orario dei 
parcometri: dalle ore 8.30 alle 
ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle 
ore 19.30. Per la sola giornata di 
sabato nel parcheggio dell’oratorio 
l’orario previsto è invece dalle 8.00 
alle 12.00 e dalle 14.00 fino alle 
ore 17.30. La tariffa oraria è pari 
a 1 euro con importo minimo di 
0,50 per i primi trenta minuti di 
sosta. Per andare incontro alle 
esigenze dei commercianti emerse 

Il punto sui parcheggi a pagamento
durante più incontri, è stato 
accordato il primo quarto d’ora 
gratuito (è necessario comunque 
esporre la ricevuta di inizio 
sosta); questa decisione condivisa 
ha comportato per il Comune 
la rinuncia al minimo garantito 
previsto dalla società che gestisce 
i parcometri e fissato in 33 mila 
euro. In termini proporzionali 
quindi, il Comune incasserà 
circa il 33% di quanto la società 
introiterà con i parcometri. 
La concessione del primo 
quarto d’ora dovrà però essere 
rispettata; quindi allo scadere di 
questo periodo il cittadino sarà 
sanzionabile. Il servizio verrà 
effettuato da un ausiliario del 
traffico in collaborazione con la 
Polizia locale. Anche i parcheggi 
a strisce gialle (riservati) 
posizionati di fianco al comune 
e in via largo caduti di Nassiriya 
hanno subito delle modifiche. In 
entrambe le zone infatti sono stati 

Ivano Gabaglio, 
Assessore ai Lavori Pubblici

ridotti lasciandone solo alcuni 
necessari per le auto di servizio 
dei carabinieri, per l’azienda 
ospedaliera Sant’Anna e per le 
auto di servizio del comune. I 
restanti parcheggi di fianco al 
comune sono invece regolati da 
disco orario. Nessun privilegio 
o eventuali pass  per Assessori, 
Consiglieri Comunali  e 
dipendenti del comune. Obiettivo 
dell’iniziativa, che ha coinvolto 
l’area del centro di Olgiate, è 
favorire una maggior rotazione 
dei parcheggi in centro rendendo 
più agevole il raggiungimento dei 
servizi da parte della cittadinanza. 
Di seguito, un breve quadro della 
situazione attuale che considera 
per ogni servizio o per gruppi di 
servizi posti nel centro della nostra 
città, i parcheggi a pagamento, 
quelli non a pagamento e quelli 
nelle vicinanze.

Zona servita Posti auto a pagamento
(strisce blu)

Posti auto non a pagamento
(strisce bianche)

Parcheggi non a pagamento 
nelle vicinanze

Caserma Carabinieri, 
Ambulatorio Sant’Anna

24 (Largo Nassyria) 26 (Largo Nassyria) //

Comune, Biblioteca, 
Scuola Media, Medioevo

20 (Piazza Volta) 24 (a fianco del Municipio) 3 (Via Lucini)
6 (Via Rovelli)

24 (Piazza Umberto I e Via Cavour)
Via San Gerardo bassa 14 (Via Volpi Caimi) 3 (Via San Gerardo)

20 (Via Volpi Caimi)
//

Scuola Elementare, Via 
San Gerardo centrale

5 (Via Silvio Pellico)
6 (Via San Gerardo)

40 (Via Silvio Pellico) //

Chiesa di San Gerardo, 
Farmacia Comunale, Via 
San Gerardo alta

// 8 (Farmacia)
91 (Via Rosselli ang. Via Sturzo e 

Via Indipendenza)

12 (Via Sempione)

Chiesa di SS Ippolito e 
Cassiano, Oratorio

16 (Oratorio)
9 (Via Vittorio Emanuele)

// 29 (Via Parini e Via Carducci)

Via Milano, Via Roma 38 (Via Milano)
11 (fronte “Cigno”)

4 (Via Volta)

5 (fronte “Il Girasole”) 240 c.a. (Piazza del Mercato)

Ufficio postale 28 (Via delle Vecchie Scuderie)
9 (Via Antelami)

88 (Via delle Vecchie Scuderie) //

ASL 72 (Via Leonardo Da Vinci) // 100 c.a. (parcheggio sterrato AS2)

NOTE: in Tabella non sono stati considerati i parcheggi di proprietà privata adibiti ad uso pubblico e le aree al di fuori del centro



La primavera dello sport 
a Olgiate Comasco
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Dopo più di quattro 
anni di abbandono 
totale dei campi e 
del centro sportivo 

inteso come tale, riparte 
ufficialmente l’attività al Tennis 
Olgiate di Via Malvisino. Si 
tratta di una realtà storica, 
donata nel 1978 al Comune 
dalla famiglia Boselli che ne 
era in precedenza proprietaria.
Proprio a partire da quella data, 
una struttura sportiva prima 
privata ed accessibile a poche 
persone è diventata pubblica 
ed accessibile per tutti, grazie 
anche e soprattutto al lavoro 
svolto da tante amministrazioni 
comunali, a partire da quella 
guidata dal Sindaco Lanfranco 
Bianchi nel 1972. Oggi, grazie 
al proficuo e intenso lavoro 
iniziato dall’Amministrazione 
guidata da Maria Rita Livio fin 
dal suo insediamento (maggio 
2011) , con l’Assessorato allo 
Sport in prima linea, con 
delibera di Giunta del 13 aprile 
2012, (e dopo attenta selezione 
delle proposte arrivate su 
invito dell’Amministrazione 
stessa) è stata individuata l’ASD 
Tennis Invictus con sede nel 

Comune di Olgiate Comasco 
per una gestione semestrale della 
struttura sportiva (1 maggio – 
30 ottobre 2012). La struttura 
comprende i 3 campi, due dei 
quali in terra rossa  e uno in 
cemento oltre alle aree esterne, 
palazzina esclusa.
L’Amministrazione Comunale 
ha investito nel rilancio del 
Tennis con il taglio di alcune 
piante, con il rifacimento 
dell’impianto idraulico della 
palazzina poiché inutilizzato da 
troppi anni e nel rifacimento 
dei campi in terra rossa, il tutto 
con l’obiettivo dichiarato di 
riportare la struttura all’originale 
vocazione sportiva restituendo 
agli olgiatesi uno spazio, da molti 
invidiato, che per troppo tempo 
è stato chiuso e abbandonato.
Alla fine del semestre è ferma 
volontà dell’Amministrazione 
di pubblicare il Bando per una 
gestione decennale dell’impianto 
sportivo di via Malvisino. Più 
in dettaglio, uno dei requisiti 
fondamentali per partecipare al 
bando sarà quello di realizzare 
nei primi 6 mesi di gestione a 
spese dell’affidatario  la copertura 
del primo campo che consentirà 
ai ragazzi delle scuole medie di 
svolgere le lezioni di educazione 
fisica al Tennis (soluzione già 
adottata in precedenza) durante 
il periodo di realizzazione del 
nuovo Centro di Aggregazione 
Scolastico Sportivo che sorgerà al 
posto dell’attuale palestra Cupola. 

Simone Moretti e Luca Cerchiari
Assessorato alle Associazioni, Commercio e Attività Produttive, Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero

L’Assessorato allo Sport ha avviato una costante e strettissima 
collaborazione con la Consulta dello Sport Olgiatese. Una realtà nata 
già nell’ottobre 2009 per portare all’attenzione dell’Amministrazione 
Comunale le problematiche in ambito sportivo, fornendo una scaletta 
con le priorità di intervento condivise tra tutte le associazioni sportive 
olgiatesi. Nel rispetto delle risorse disponibili e seguendo le indicazioni 
emerse dalla Consulta, l’Assessorato comunica quali sono stati gli obiettivi 
raggiunti nel settore sportivo in questo primo anno di mandato.

Tennis:
si riparte!

Il campo da tennis oggi

La pulizia, insieme ai cittadini

Il campo da tennis nel 2011



Astro: partiti i lavori
ai due nuovi campetti
Nel mese di aprile sono partiti anche i lavori che porteranno alla 
realizzazione di un nuovo campo a 5 e un nuovo campo a 7 giocatori 
presso il centro sportivo Pineta.  I lavori sono stati resi possibili grazie 
alla convenzione firmata dall’Astro con il Commissario Prefettizio, 
che prevedeva di destinare un contributo aggiuntivo finalizzato 
proprio alla realizzazione dei nuovi campetti. I lavori sono iniziati 
con lo sbancamento della parte alta dell’anello di cemento che da 
25 anni era inutilizzato, e vedranno la realizzazione per piccoli lotti, 
in base alle risorse disponibili. La prima parte dei lavori prevede la 
definizione del campo a 5 con la posa di materiale stabilizzante, che 
dovrà essere provvisto di cordoli e scarichi e in un futuro prossimo 
coperto. Il campo a 7 invece sarà disponibile dal prossimo anno. 
L’Amministrazione segnalerà all’Astro tutte le possibilità di accedere 
a Bandi Regionali che prevedono l’abbattimento del tasso di interesse 
con il Credito Sportivo, ai quali potrà partecipare la società sportiva 
direttamente, sempre che non si presenti qualche opportunità di 
sponsorizzazione privata che possa accelerare il processo di fine 

L’ex Inceneritore
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lavori sia del campo a 5 sia di quello a 7 giocatori, così da colmare in 
tempi brevi la cronica mancanza di spazi dedicati al calcio in Olgiate 
Comasco. Se consideriamo i numeri, gli stessi sono al tempo stesso 
molto positivi e impressionanti: 11 squadre dell’Astro alle quali si 
aggiungono le 9 del Gruppo Sportivo Oratorio S.G. Bosco significano, 
oltre all’impegno di numerosi dirigenti e volontari, almeno 400 tra 
bambini e ragazzi olgiatesi impegnati nell’attività sportiva e lontani 
dalle strade! Per questo motivo l’impegno dell’Amministrazione 
Comunale e dell’Assessorato allo Sport sarà massimo, cercando di non 
lasciarsi sfuggire nessun tipo di opportunità, dal sostegno dei privati 
ai bandi regionali.

Dopo 75 anni di vita festeggiati nel 2011 ed a distanza di quasi 30 anni dall’ultima copertura provvisoria, la Bocciofila Esperia 1936 può 
finalmente festeggiare la nuova copertura in legno lamellare che ben si inserisce anche nel contesto verde del Centro Sportivo Pineta. 
Un ottimo risultato ed un investimento importante, una scelta compiuta in sinergia con le richieste dei soci della Bocciofila facenti parti 
della Consulta dello Sport di avere un impianto all’altezza di una Città come Olgiate Comasco. La nuova copertura permetterà da una 
parte di  “allungare la stagione sportiva” dal mese di marzo fino al mese di ottobre inoltrato, dall’altra darà la possibilità all’associazione di 
organizzare gare di livello provinciale e soprattutto di aumentare il numero degli iscritti ed appassionati. La Federazione Bocce di Como 
è già stata contattata dall’Assessorato allo Sport e si è detta “piacevolmente sorpresa di questa novità” tanto che interverrà alla prossima 
inaugurazione della copertura. ponendo l’attenzione in particolare sul progetto “junior bocce”. Il progetto nasce dall’esigenza di favorire la 
conoscenza del gioco educativo con la promozione dello sviluppo psico/fisico dei giovanissimi, nel rispetto delle regole e dello spirito del 
gioco, migliorando il senso dell’autocontrollo e le capacità motorie di base. La proposta è motivata dal fatto che i bambini avvicinandosi a 
questo gioco imparano a conoscersi, a stimarsi, ad instaurare legami di sincera amicizia, a sviluppare il senso di solidarietà, e non ultimo il 
rispetto delle regole. Anche il C.O.N.I. Regionale della Lombardia ha riconosciuto, in questo progetto, una validità ed una modalità nuova 
ed originale di presentare uno sport indicato come “minore”, poco conosciuto e poco praticato dai giovani.

Bocciodromo: ecco la nuova copertura

I lavori La struttura finita



Sono iniziati i lavori per l’insonorizzazione della sala prove 
presso lo Spazio Giovani “Magic Bus” di via Repubblica. E’ stata 
completata l’insonorizzazione del locale con pannelli fonoas-
sorbenti. Appena sarà possibile, il lavoro sarà terminato con la 
parte elettrica e l’impianto termico. I fondi raccolti dai giovani 
tramite i corsi tenuti quest’anno al Magic Bus sono stati messi a 
disposizione per finanziare parte dei lavori.

Approvato il Bilancio Consuntivo 2011:
QUALI PROSPETTIVE PER IL FUTURO?

MAGIC BUS

Il 26 aprile è stato approvato 
il Bilancio Consuntivo 2011, 
che si basa sul preventivo 
approvato dal Commissa-

rio Prefettizio Corrado Confor-
to Galli con minime variazioni 
apportate dall’attuale Consiglio 
Comunale. Un bilancio caratte-
rizzato da minori spese rispetto 
alle previsioni, soprattutto per 
quanto riguarda gli investimenti, 
determinate principalmente dalla 
necessità di rispettare le regole del 
patto di stabilità. I vincoli imposti 

Laura Molteni
Assessore al Bilancio

hanno impedito di utilizzare le ri-
sorse in modo ottimale, portando 
ad un avanzo di amministrazio-
ne di 831.000 euro, che non è in 
nessun modo da considerarsi il 
risultato di una scelta dell’ammi-
nistrazione ma una conseguenza 
dell’impossibilità di fare altri-
menti. Questa cifra potrà comun-
que essere utilizzata nell’anno 
corrente, sempre nei limiti del 
patto di stabilità.
Per rispettare le regole, i Comu-
ni si trovano nella situazione di 
dover chiedere risorse ai cittadini 
senza poterle utilizzare. Per non 
incorrere in sanzioni e in vincoli 
ancora più stringenti, è necessa-
rio infatti che la differenza tra le 
entrate e le uscite raggiunga una 
cifra stabilita dallo Stato. Questo 
rende necessario, anche ridu-
cendo le spese, mantenere alte le 
entrate attraverso le tasse, il pa-

gamento delle tariffe dei servizi, 
gli oneri di urbanizzazione, ecc. 
E’ difficile spiegare questo ai cit-
tadini, perché l’impressione è che 
quanto ognuno versa nelle casse 
del Comune rimanga inutilizzato. 
In realtà le cifre incassate servono, 
anche se non spese per intero, per 
garantire la possibilità, seppur li-
mitata, di portare avanti attività e 
investimenti nel futuro. Qualche 
numero come esempio: per le spe-
se di investimento, cioè quelle per 
la manutenzione di strade, scuole, 
stabili comunali, ecc., prevedendo 
nel 2012 di incassare 1.800.000 
euro sarà possibile effettuare du-
rante l’anno pagamenti solo per 
750.000 euro. Ad oggi, sono già 
stati liquidati 660.000 euro, in 
gran parte relativi a interventi 
eseguiti nel 2011, perciò ne resta-
no solo 90.000. Di conseguenza 
gli interventi previsti a bilancio 

saranno possibili solo se i paga-
menti saranno rinviati a gennaio 
2013. Sempre che le entrate siano 
quelle previste. Pertanto è fonda-
mentale che ciascuno di noi, pur 
in questo periodo difficile, faccia 
la sua parte; anche se costa sacri-
fici. Perché senza il contributo di 
tutti non sarà possibile continuare 
a mantenere servizi al momento 
forniti (dall’asilo nido al campo 
estivo, dal servizio bus per le scuo-
le alle mense, dalla manutenzione 
delle strade all’illuminazione pub-
blica). Solo rispettando le attuali 
regole, potremo pensare nel futu-
ro di avere concrete opportunità 
di azione e di investimento con 
la speranza che le regole del patto 
di stabilità siano riviste, per avere 
un po’ più di flessibilità e poter far 
fruttare concretamente le risorse 
che abbiamo.

L’Amministrazione 
Comunale, per ade-
guarsi alle norme in 
tema di sicurezza e 
agli indici standard 
di superficie per 
lo spazio mensa in 
rapporto agli alunni 
imposti dalla legge, 
e visto il prevedibile 
aumento delle ri-

chieste per il servizio mensa, sposterà dal prossimo anno scolastico 
la mensa degli alunni della Scuola Elementare di via San Gerardo 
al piano terreno dell’ex Cip Boselli. Si tratta di un grande spazio 
concesso in comodato gratuito dalla stessa ditta all’Amministrazio-
ne Comunale per tale specifico scopo. Oggi infatti la mensa si tiene 
in due aule e nel container di lamiera posto nel cortile della scuo-
la, sotto la resposabilità, in quanto sistemazione non a norma, del 
dirigente scolastico. I lavori di adeguamento degli impianti dello 
spazio cominceranno nella seconda metà di giugno e termineran-
no per l’inizio del mese di settembre.

LA NUOVA MENSA

L’APPROFONDIMENTO
OLGIATE - GIUGNO 20126
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DLa gestione del tema 
viabilità da parte 
dell’amministrazio-
ne Comunale ha 

come obiettivo il miglioramento 
della qualità della vita dei citta-
dini, l’aumento della sicurezza, la 
maggior fruibilità delle strade, la 
riduzione dell’impatto ambienta-
le. Tutte le iniziative già realizzate 
e quelle che realizzeremo devono 
chiaramente tener conto dei vin-
coli imposti dallo Stato, cioè dal 
Patto di Stabilità, che ha ridotto 
in modo considerevole l’autono-

Viabilità a misura d’uomo
mia e la disponibilità finanziaria 
dei Comuni. Uno dei principi 
fondamentali della nostra azione 
amministrativa è la partecipazio-
ne: tutte le volte che sarà possibi-
le, cercheremo di consultare i cit-
tadini e condividere le scelte. Per 
questo abbiamo lavorato con i re-
sidenti di via Don Sterlocchi per 
inserire anche quest’area (come 
altre nel nostro Comune) in zone 
soggette a moderazione del traf-
fico, creando un senso unico in 
uscita su via Tarchini, e realiz-
zando una corsia ciclo-pedonale 
con attraversamento a raso in 
corrispondenza delle abitazioni 
private. La promozione di for-
me di mobilità dolce, anche con 
la realizzazione nel tempo di più 
circuiti ciclo-pedonali, e la crea-
zione di un percorso ciclabile che 
unisca il centro con gli impianti 
sportivi della Pineta, erano tra 
i punti del nostro programma: 
questo è un primo importante 
passo per la sua realizzazione.

Fabio De Martino
Consigliere Comunale

Anche gli interventi di modera-
zione del traffico già realizzati 
nella frazione del Gerbo perse-
guono gli stessi obiettivi:
•	 aumento della sicurezza per 

tutti gli utenti dell strada;
•	 riduzione dell’inquinamento 

acustico e atmosferico;
•	 recupero dello spazio 

stradale dal punto di vista 
urbanistico;

•	 miglioramento della qualità 
della vita dei cittadini. 

Sempre per lo stesso quartiere, 
sono allo studio ulteriori iniziative 
per migliorare la sicurezza degli 
utenti più “deboli” (bambini e 
anziani). Noi amministratori, 
insieme ai dipendenti comunali 
e insieme anche con i cittadini, 
monitoriamo costantemente 
tutti gli interventi che sono 
stati effettuati, per valutarne i 
risultati e introdurre eventuali 
correttivi e miglioramenti. Per 
incentivare quella che oggi viene 
chiamata mobilità sostenibile 

altri interventi sono già stati 
realizzati, quali ad esempio la 
realizzazione del marciapiede 
in Via Grandi (zona Sisme) e la 
manutenzione e il ripristino di 
tratti di marciapiedi esistenti, 
per esempio lungo Viale Trieste.
Oltre a questi interventi, che 
sono solo il punto di partenza 
di un più ampio progetto di 
riqualificazione della nostra 
città, abbiamo promosso la 
sostituzione di una serie di 
“vecchi” lampioni stradali con 
apparecchi di ultima generazione, 
che garantiscono una miglior 
qualità d’illuminazione con 
minori costi di gestione e 
con consumi inferiori, e sono 
state rimpiazzate le lampadine 
dei semafori con luci a LED, 
riducendo anche in questo caso 
i consumi, fino all’85%. 

Via Sterlocchi ang. via Tarchini La ciclabile in via Sterlocchi Nuovo marciapiede in via Grandi
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Lo scorso 5 maggio, pres-
so la sede della Regione a 
Milano, l’assessore regio-
nale alle Infrastrutture e 

ai trasporti Raffaele Cattaneo, ha 
finalmente firmato l’atto integrati-
vo alla convenzione del 14 settem-
bre 2005 per la progettazione della 
variante alla Briantea nel tratto tra 
Olgiate e Solbiate.
Questo vuol dire che ora la stra-
da si potrà fare in due “pezzi”: 
un primo tra via Repubblica e la 
Lomazzo Bizzarone, e un secon-
do tra la Lomazzo Bizzarone e 
Solbiate, modalità che agevolerà 
i tempi almeno per l’esecuzione 
della prima parte. La decisione di 
procedere per due lotti funziona-
li era in realtà stata presa fin dal 
luglio 2010, ma le questioni sono 
sempre più complicate di quanto 
possa sembrare, e i tempi sempre 
molto lunghi. A partire da que-
sto momento, tuttavia, possiamo 
essere moderatamente fiduciosi 
che tutto possa continuare nel 
rispetto dei tempi programmati 

Maria Rita Livio
Sindaco di Olgiate Comasco

e che sono stati riesaminati pro-
prio martedì 15 in Regione, alla 
presenza dell’assessore provin-
ciale Sergio Mina e del Direttore 
dell’Anas Claudio De Lorenzo. I 
tempi prospettati prevedono la 
fine della procedura di Valutazio-
ne di Impatto Ambientale entro 
quest’anno, la convocazione della 
conferenza di servizi per la ratifi-
ca del tutto, l’aggiudicazione del 
progetto esecutivo con appalto 

integrato entro il settembre del 
2013 e l’avvio del cantiere del 
tratto via Repubblica-Lomazzo 
Bizzarone per gennaio/febbraio 
2014. Nel frattempo, nel giro pre-
sumibile di un anno, la Provincia 
farà partire la progettazione per 
il secondo tratto di strada, fino a 
Solbiate, e anche per questa se-
conda parte bisognerà seguire da 
vicino l’iter, in considerazione poi 
del fatto che l’organizzazione poli-

tica del territorio provinciale non 
è ancora al momento definita. Mi 
sembra giusto far presente anche 
l’interessamento e l’aiuto dato su 
questa questione dai consiglieri 
regionali Luca Gaffuri e Gianlu-
ca Rinaldin, soprattutto a partire 
dalla riunione che abbiamo avuto 
la scorsa estate in Comune.

MOSCHIONI E’ IL NUOVO AMMINISTRATORE DI TRE TORRI SRL

Variante alla Briantea:
la firma in Regione

Rolando Moschioni è stato no-
minato Amministratore Unico e 
Legale Rappresentante della So-
cietà Tre Torri – Olgiate Coma-
sco Srl unipersonale.
Il conferimento della carica è 
avvenuto il 21 aprile, quando si 
è riunita l’Assemblea alla pre-
senza del Sindaco, Maria Rita 
Livio, di Andrea Catelli, di Ro-
lando Moschioni e del Revisore 
Unico Ferrari Rag. Franco. L’As-
semblea ha inoltre deliberato di 
nominare Moschioni sino alla 
scadenza del mandato elettorale 
del Sindaco pro-tempore in cari-
ca, ovvero sino ad approvazione 
del bilancio al 31 dicembre 2016. 

Moschioni percepirà un’inden-
nità pari a 12.000 euro per ogni 
anno o frazione di anno di svol-
gimento dell’incarico. Lo stesso 
Catelli era stato nominato am-
ministratore unico dal Sindaco a 
fine Luglio; in precedenza il CdA 
era composto sempre da Andrea 
Catelli (Presidente, compenso di 
20.000 annui), Penco Roberto 
(compenso 10.000 annui) e Le-
gnani Marco (compenso 8.000 
annui).
Olgiatese, laureato in Scienze 
Politiche, Moschioni fino al 1990 
ha lavorato presso primarie ban-
che nazionali ed estere, più tardi 
ha occupato una posizione di-

rigenziale in una società di un 
gruppo finanziario privato. Dal 
1995 con alcuni commercialisti 
fonda un proprio studio di con-
sulenza, con sede in Milano, in 
cui si occupa  della consueta at-
tività di consulenza fiscale, ma 
anche di una società di revisione 
e di una società fiduciaria stati-
ca. Attualmente si occupa di se-
guire tale società  fiduciaria ed 
è anche  membro del Consiglio 
di Amministrazione. Dal 1992 
al 2001 è stato consigliere comu-
nale ed assessore con delega alla 
pubblica istruzione e cultura e, 
successivamente, al bilancio, del 
Comune di Olgiate Comasco.
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Lo scorso mese di aprile si 
è concluso il progetto di 
scambio tra la scuola di 
Pesterzsebeti (Budapest) 

e la classe 4^H del Liceo Scienti-
fico Giuseppe Terragni.
Nella prima parte del progetto 
(fine marzo-inizio aprile) gli stu-
denti Arianna Balzaretti, Simone 
Barbagallo, Sara Bianchi, Simone 
Borsi, Daniele Bottoni, Giampa-
olo Burcheri, Alessio Ciapessoni, 
Davide Di Lorenzo, Fabio Guf-
fanti, Federico Malatesta, Rober-
ta Merlo, Silvia Paggi, Federica 
Pomarelli, Stefano Ripamonti, 
Maria Chiara Ristè, Giulia So-
maini e Stefano Sordelli), accom-
pagnati da due docenti (Laura 
Cantarelli e Maria Luisa Gessaga) 
e dal rappresentante del Comune 
di Olgiate Enrico Cesana, sono 
stati ospitati nella capitale unghe-
rese dalle famiglie degli studenti 
del luogo. “I nostri alunni hanno 
avuto occasione di sperimentare 
e migliorare la loro padronan-
za dell’inglese – afferma Laura 
Cantarelli – sia in famiglia sia 
partecipando alle attività propo-

Progetto di scambio Olgiate-Budapest:
l’esperienza degli studenti del Terragni

ste dalla scuola di Pesterzsebe-
ti”. Il programma del soggiorno 
ha compreso visite ai luoghi e ai 
monumenti più significativi della 
capitale ungherese, lezioni mat-
tutine, momenti di svago e intrat-
tenimento musicale.
Due settimane dopo il rientro 
in Italia, i nostri studenti hanno 
ospitato a loro volta i coetanei 
ungheresi, completando l’espe-
rienza di scambio. “Per Olgia-
te Comasco è stato un piacere 
accogliere per la seconda volta 
i ragazzi della scuola di Buda-
pest – ha commentato il sinda-
co di Olgiate, Maria Rita Livio, 
ricevendo gli ospiti nel palazzo 
municipale – nell’ambito del ge-
mellaggio esistente da anni tra il 
nostro Comune e Pesterzsebeti”. 
Dal punto di vista degli studen-
ti italiani, queste due settimane 
sono state molto positive. “L’e-
sperienza è andata oltre al livello 
scolastico - ci dice Simone Borsi, 
uno studente di 4^H – infatti ab-
biamo instaurato legami di vera 
e proprio amicizia”. L’entusiasmo 
generale ha fatto superare anche 

le piccole difficoltà incontrate: “A 
volte risultava difficile comunica-
re con alcuni dei nostri amici un-
gheresi, perché il loro percorso di 
studio dell’inglese era iniziato da 
poco – spiega Silvia Paggi – ma 
in casa si respirava comunque 
un’atmosfera di serenità.” 
In Italia gli studenti ospiti hanno 
potuto seguire alcune lezioni al 
Liceo Terragni e visitare i luoghi 
più significativi della nostra pro-
vincia e della Lombardia: Como, 

Villa Carlotta, Bellagio, Milano e 
Bergamo. Gli studenti del Terra-
gni e le famiglie ospitanti hanno 
organizzato anche piacevoli sera-
te per i ragazzi, una delle quali ha 
avuto luogo in Pineta: cena, mu-
sica, balli di gruppo, giochi. Gli 
alunni di 4^H, i loro genitori e gli 
insegnanti sono tutti concordi nel 
sottolineare che una iniziativa si-
mile è molto efficace per far vivere 
a molti un’esperienza di confronto 
tra culture e abitudini diverse.

Anche gli alpini di Olgiate all’adunata nazionale tenutasi a Bolzano 
l’11-12-13 maggio; presente anche il nostro sindaco Maria Rita Livio

Adunata Alpini
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Il 24 marzo le porte del nostro Asilo Nido sono rimaste aperte a tutti 
coloro che hanno voluto visitare la  nuova struttura, completamente ri-
strutturata e ampliata da gennaio 2012.
Tra i visitatori ci sono state mamme accompagnate dai loro piccoli, al-
cuni nati da poche settimane, e altre in dolce attesa. Visitare la struttura 
ha scatenato in loro una serie di emozioni e di domande alle quali le 
educatrici presenti hanno dato risposta, cercando di dissipare ogni ra-
gionevole incertezza riguardo la frequenza del nido di bambini molto 
piccoli. La nostra esperienza educativa collaudata da 34 anni, si occupa 
di bambini dai 3 mesi a tre anni, ma ancor di più si occupa delle loro 
famiglie, accogliendo le loro ansie dovute al distacco del proprio bam-
bino. Le educatrici, svolgendo la loro professione, accompagnano il per-
corso emotivo, educativo e di crescita in collaborazione con la famiglia. 
L’esperienza dell’ Open Day  è stata carica di emozioni anche per noi 
educatrici, che per la prima volta abbiamo accolto mamme, papà, non-
ne e bambini, curiosi di conoscere questa struttura rivestita a nuovo, più 
grande di prima e per questo in grado di accogliere 60 utenti. Durante 
la giornata i volontari della Croce Rossa hanno allietato i bambini e non 
solo con la creazione di palloncini colorati. Ringraziando tutti coloro 
che hanno reso indimenticabile questa giornata, ci auguriamo e invi-
tiamo le famiglie a utilizzare con serenità questo servizio. L’esperienza 
dell’Open Day sarà sicuramente ripetuta.

Open Day all’Asilo

San Luigi Guanella a Olgiate

La Coordinatrice con le Educatrici

L’urna con il corpo di don Luigi Guanella, proclamato santo il 23 ot-
tobre 2011, è stata esposta dal 15 al 22 aprile scorso nella chiesa par-
rocchiale di Olgiate per la venerazione dei fedeli. Il santo, fondatore 
dellOpera della Divina Provvidenza, nato a Fraciscio di Campodolci-
no nel 1842 e morto a Como nel 1915, è stato particolarmente legato 
a Olgiate, dove dal 1888 al 1905 fu prevosto don Lorenzo Sterlocchi, 
figlio di sua sorella maggiore. Don Sterlocchi, oltre che far costruire 
l’attuale chiesa parrocchiale, fu il fondatore dell’asilo infantile, aperto 
nel 1896 (anno di inaugurazione della chiesa) nell’aula al primo piano 
dell’ex-scuola elementare comunale, che era addossata alla chiesa di 
S. Gerardo ed era stata dismessa nel 1894 per l’entrata in funzione 
del plesso di Via S. Gerardo. Per l’assistenza ai bambini dell’asilo (poi 
trasferito nel 1912 nel nuovo edificio donato dai Roncoroni, ora sede 
della SOS) ottenne dallo zio don Luigi l’invio delle suore della congre-
gazione da lui fondata, in cui nel tempo entrarono anche numerose 
ragazze olgiatesi.

Quest’anno Olgiate Comasco ha festeggiato i 40 anni di gemellag-
gio con Liancourt. L’anniversario è stata l’occasione per incontrare 
gli amici francesi, e vivere alcuni momenti di festa insieme, come 
il Concerto di Primavera tenutosi il 29 aprile scorso.

40 anni di Gemellaggio
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Crisi sì, ma non dei valori
Straordinario successo per la PA SOS Olgiate Comasco 

I n questi tempi di difficoltà è bello constatare che la società c’è, 
è viva e ha voglia di imparare. Il 15 maggio è iniziato il corso di 
Primo Soccorso presso la sede della PA SOS Olgiate Comasco 
con un numero incredibile di iscritti: ben 80! Cittadini come tan-

ti che, chi per volontà chi per necessità, hanno deciso di partecipare ed 
imparare a fare la differenza.
A memoria non è mai stato ottenuto un risultato simile, merito, princi-
palmente, della pubblicità effettuata nelle scuole e sulla carta stampata. 
Infatti sono numerosi i neo 18enni iscritti, la voglia, chissà, di divenire 
Volontari a tutti gli effetti. Il corso si dipana in due sezioni: la prima 
concentrata sulle manovre di Primo Soccorso, alla quale partecipano 
tutti gli iscritti; la seconda è focalizzata sui futuri volontari, ovvero co-
loro che vogliono entrare a far parte attivamente dell’Associazione, du-
rante la quale si impratichiranno con i presidi e gli strumenti utilizzati 
in ambulanza. Il grande successo ottenuto va ricondotto anche all’ot-
timo lavoro che svolge l’ Associazione per il territorio, non solo nel 
campo delle emergenze 118, ma anche in tutti quei servizi rivolti alla 
popolazione quali, tra i tanti, trasporti da e per gli ospedali, trasporti 
in auto per i disabili e assistenza con il telesoccorso. Purtroppo però 
c’è sempre tanto bisogno del nostro intervento. Durante il giorno sono 
numerosissime le richieste di servizi auto, a volte talmente numerose 
che alcune vengono disattese, ed è per questo che la PA SOS Olgiate 
Comasco non si ferma, non si accontenta, cerca altri volontari special-
mente tra coloro che hanno del tempo libero, ricordando che il tempo 
passato a fare volontariato è tempo che vale doppio. Fa bene a sé e agli 
altri. Per diventare autisti ed effettuare i servizi auto è necessario esse-
re in possesso di una patente B, in corso di validità, e frequentare un 
mimi – corso di Pronto Soccorso. Un altro ambito in cui notiamo una 
vera disponibilità è quello dedicato all’accoglienza dei bambini bielo-
russi: quest’anno sono aumentate le famiglie che li ospitano durante il 
mese di luglio! Le ringraziamo di cuore! Siamo veramente soddisfatti 
della reattività della popolazione verso le nostre iniziative, auspichia-
mo che in futuro la collaborazione diventi sempre più fattiva.

Non lasciamoli soli è il titolo del doposcuola di Olgiate, che chiude 
in questi giorni con numeri da record. 80 tra bambini e ragazzi per 
4 giorni alla settimana, 6 educatori, 20 volontari; una felice sintesi 
dell’impegno che da oltre tredici anni, in collaborazione con l’Ora-
torio di Olgiate, l’Associazione olgiatese Non pioverà per sempre sta 
portando avanti. Perché la scelta di questo titolo?
Il più delle volte non occorre frequentare luoghi notoriamente rico-
nosciuti come “marginali” per incontrare situazioni segnate da no-
tevoli problemi relazionali ed educativi. La marginalità e le difficoltà 
abitano sempre di più nei luoghi della nostra quotidianità e sempre 
più i problemi non sono circoscrivibili a luoghi esclusivi, come le 
periferie o situazioni familiari toccate da varie forme di solitudine. 
L’educazione è una questione complessa che richiede oggi un con-
fronto approfondito, aperto alle risorse disponibili sul territorio per 
un reale e non formale lavoro di rete, un confronto soprattutto ri-
volto a quelle azioni concrete di intervento che oggi mancano, spes-
so sostituite da inutili e inefficaci tavoli di lavoro, incapaci di dare 
soluzione ai problemi e alle sofferenze vere dei minori e delle loro 
famiglie. Sofferenze che stanno alla base della quasi totalità delle 
situazioni di insuccesso scolastico a cui l’associazione, da anni, ri-
volge la sua attenzione. Un sincero ringraziamento ai volontari, agli 
operatori e a quanti sostengono l’esperienza del Dopo-Scuola, a co-
loro che realmente credono nella supremazia dell’educazione e della 
relazione, e che in tale esperienza leggono l’intelligente scelta di un 
futuro che si apre a una realtà umana senza confini e a un esempio 
concreto per costruire una buona Politica, una buona Scuola, una 
buona Società civile di cui tanto si parla in questi giorni.

Non pioverà per sempre:
IL DOPOSCUOLA



[progetto per Olgiate]
MANOVRE DI SALVATAGGIO
IMU: IL PERCHE’ DI UN NO

[impegno per Olgiate]
E’ PASSATO UN ANNO...

Gruppo Consigliare Indipendenti Centro Destra

È passato un anno dall’inse-
diamento della maggioranza 
della Svolta Civica. Ci si può 
domandare quali siano le scel-

te finora operate dalla nuova ammini-
strazione, e con quale oculatezza, in 
tempi di crisi come l’attuale.

1. L’addizionale Irpef del 4,0% non è 
stata abolita, ma pienamente conferma-

ta. Ci spieghi la signora Livio perché nei 
quattro anni precedenti ha sempre tuonato 

e votato contro tale addizionale e adesso se la gode in eredità. 
Inoltre è arrivato il contorno dell’IMU con aliquota dell’8 per mille 
(maggiorata rispetto al minimo del 7,6) e degli aumenti delle tariffe 
(rifiuti, rette varie, ecc) e dei tagli di servizi. Prendiamo atto come, con 
l’inversione dei ruoli, tutto ciò che era oggetto di critica, è diventato 
necessità inderogabile senza sconti.
2. È stato deciso di spendere 40 mila euro per coprire il campo da boc-
ce in Pineta. Non sappiamo quanti siano i giocatori, né quante volte 
la settimana né per quanti mesi all’anno si trovino a praticare questo 
passatempo privato in una struttura pubblica. Perché questa scelta, in 
piena crisi, abbia avuto la priorità assoluta, e con quale rapporto costo-
beneficio per la comunità olgiatese, ce lo deve spiegare la Giunta, per-
ché noi non abbiamo cervello sufficiente per rendercene conto. Non 
era forse meglio investire quei 40 mila euro in impianti per ridurre 
costi energetici di qualche struttura comunale, come ad esempio la 
piscina? Già. La gestione della piscina è in odore di cessione a privati. 
Questa la grande novità all’orizzonte.
 3. Intanto, anziché pensare a una ristrutturazione del centro sportivo, 
funzionale ai servizi e a una razionalizzazione dei costi, per nostalgia dei 
campi in terra rossa, si pensa di “rianimare” il tennis di via Malvisino. 
Inoltre, sembra che si intenda mandare là a fare ginnastica gli alunni delle 
medie, quando si abbatterà la “cupola”. Se questa è programmazione… 
Nessuno ha pensato, ad esempio, che – in situazione di emergenza – con 
le dovute precauzioni per le pareti e il pavimento, gli esercizi ginnici (non 
le partite di pallavolo o di calcetto) si potrebbero fare, magari, nel salone 
del Medio Evo, che di mattina è sempre libero. Basterebbe spostare le pol-
troncine e riposizionarle le poche sere che servono. Ciò eviterebbe anche 
una serie di problemi e disagi per il trasferimento degli alunni. 
4. La più grande trovata per girare 100 mila euro annui previsti (presi 
dalle tasche dei cittadini olgiatesi) a una ditta privata, è quella delle 
strisce blu per i parcheggi a pagamento. Se si voleva far avvicendare 
le auto in sosta, bastava far osservare l’orario nelle zone a disco. Avete 
mai preso una multa per non aver esposto il disco o per aver superato 
l’orario?

continua a pagina 13

Un articolo della Carta Co-
stituzionale impone al Pre-
sidente della Repubblica 
di non approvare leggi di 

spesa prive di copertura finanziaria. 
Articolo mai rispettato se si escludono 
i presidente De Nicola ed Einaudi: ed 

eccoci al default dei nostri giorni. Non 
è necessario essere degli economisti o 

tecnici della Bocconi per affermare que-
sto concetto, basta fare il conto della serva, ma 

evidentemente i governanti di casa nostra valgono meno delle serva.
Si è pensato a salvaguardare la pace sociale mentre sarebbe stato me-
glio  darsi da fare per smontare il welfare adeguandolo alle nostre reali 
risorse.
Questo non è stato neanche preso in considerazione, e oggi ne subia-
mo le conseguenze. E’ comunque profondamente ingiusto chiedere ai 
cittadini di pagare interamente le conseguenze di ciò, quando i primi e 
veri responsabili sono stati i politici che pensano a rimpinguare i loro 
già lauti stipendi con indennità a go-go.  Il nostro gruppo si è espresso 
a favore dell’impegno per il mantenimento di tutte le strutture sanita-
rie dell’ASL e dell’ospedale in Olgiate, baricentro del comprensorio e 
già sede dei servizi sociali di zona.  Abbiamo espresso parere contra-
rio al programma triennale propostoci, perché non sono state prese 
in alcuna considerazione le nostre richieste per rivedere il traspor-
to alunni e il servizio mensa, che noi vorremmo non incidessero sul 
budget comunale ma vorremmo fossero a prezzo di costo del servizio, 
esentando i veri bisognosi. Siamo pure contrari all’abbattimento della 
palestra cupola: con i tempi che corrono non riteniamo prioritaria una 
spesa di più milioni di euro per realizzarne un’altra. Siamo contro i 
parcometri e ancora ci domandiamo da chi è partita un’iniziativa con 
una simile convenzione. Abbiamo pure le nostre riserve per la realiz-
zazione di una mensa per il plesso scolastico di via San Gerardo nella 
ex Cip Boselli.
 Infine il perché del nostro No alla tassa IMU: dalle tasse a pioggia in 
ogni campo siamo giunti a questa tassa veramente vergognosa. Ci si 
augurava che ad  Olgiate venisse almeno applicata l’aliquota IMU, per 
ogni tipo di proprietà, ai minimi. Quando noi pensiamo ad un bene 
come la casa, che la maggior parte dei nostri concittadini si è costruita 
con enormi sacrifici, basterebbe riflettere sugli  anni del dopo guerra,  
è questa una tassa spazzatura che se pur necessaria in tempi di emer-
genza non emana certo un profumo accettabile.
Vediamo di evidenziare le vere realtà del paese e avere da parte nostra 
tanta buona volontà, ricordando un detto di uno scrittore francese che 
diceva che “ la buona volontà si giudica dai fatti”.
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Eppure, senza impegnare la polizia locale, che, nonostante il croni-
co sottorganico, è stata resa disponibile per Castelnuovo Bozzente in 
virtù della recente convenzione sottoscritta, basterebbe un “ausiliario 
della sosta” che girasse tutto il giorno e portasse in cassa le multe. Si 
compenserebbe da sé e il comune ne avanzerebbe, facendo pagare solo 
a chi sgarra e non a tutti i cittadini disciplinati, che hanno esigenza di 
parcheggiare per accedere ai negozi o ai servizi in città.
 5. L’ultima pensata è in odore di semplice ripicca verso precedenti scel-
te. Non importa quanto costa: l’importante è farla, e subito. I bambini 
delle scuole elementari vanno nella mensa allestita nei prefabbricati 5 
giorni alla settimana, per starci circa un’ora. Praticamente più o meno 
110 ore in un anno scolastico. Per evitare questo presunto disagio la 
signora Livio, in tempo di crisi come l’attuale,  spenderà circa 140 mila 
euro di tutti gli olgiatesi per adattare a tale funzione gli spazi dell’ex-
Cip Boselli per i prossimi  4 anni; oltre tutte le spese aggiuntive di ordi-
nario funzionamento (riscaldamento, energia elettrica, pulizia…) Una 
media di 35 mila euro all’anno,  più le spese, senza contare il disagio 
dell’andare e venire d’inverno, o quando piove, eccetera. L’uso effetti-
vo della nuova mensa per i futuri 4 anni costerà un “investimento” di 

oltre euro 300/ora in conto capitale, oltre la spesa corrente, quando 
già attualmente mancano i fondi per la manutenzione ordinaria degli 
stabili comunali esistenti. Se questa è la prima annata di oculata am-
ministrazione… 
6. In data 15 maggio è stato finalmente sottoscritto l’accordo tra gli enti 
interessati per la suddivisione in due lotti della variante alla statale 342 
da completare. Nel 2001 il Sindaco Livio bloccò i lavori in corso e con-
sumò qualche miliardo di lire aggiuntivo per spostare il primo tronco. 
Dopo più di 10 anni, finalmente, forse, i lavori per il tronco mancato 
ripartiranno. Quando? Grazie a chi?
7. Intanto la pentola di cottura del Piano di governo del territorio sem-
bra stia brontolando…  Le castagne sono lente a cuocere. Anzi, si mor-
mora che ce ne siano ancora da togliere dai ricci spinosi… 
8. E spinoso è diventato negli ultimi tempi il rapporto con l’ASL, che 
dopo oltre trent’anni di consolidata presenza e sviluppo di servizi, par-
rebbe voler spiccare il volo da Olgiate Comasco e trasferirsi altrove, 
grazie anche alle capacità diplomatiche della Svolta Civica. Sarebbe 
questa una prova della recuperata centralità di Olgiate tra i comuni 
della zona, di cui mena vanto il Sindaco?

Marco Bernasconi, Igor Castelli
Consiglieri comunali
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Centro Estivo PINETA
E’ quasi tutto pronto per l’edizione 2012 del 
Centro estivo Pineta!
Fino ad esaurimento posti, sono ancora 
aperte le iscrizioni per i bambini e ragazzi 
non residenti ad Olgiate Comasco. Ad oggi 
le iscrizioni sono 320, di cui una decina di 
bambini bielorussi, ospitati all’associazione 
Sos Olgiate. La Pineta sarà funzionante con 
il Centro Estivo a partire dal 2 fino al 31 lu-
glio, dal lunedì al venerdì, negli orari dalle 

ore 8.30 alle ore 17.00. Il Direttore del Centro 
Estivo è il professor Viliam De Bernardinis 
e la Vice Direttrice è la signora Michela Fa-
verio. Il tema scelto per quest’anno è quello 
delle Olimpiadi: laboratori e giochi richia-
meranno proprio questo tema.
Siamo sicuri che anche quest’anno l’esperien-
za del Centro estivo in Pineta sarà coinvol-
gente e rappresenterà un’occasione di crescita 
per tanti ragazzi e ragazze.
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Novità per la raccolta differen-
ziata della plastica. Dal 1° mag-
gio è possibile conferire insieme 
agli altri imballaggi in plastica 
anche i piatti e i bicchieri mo-
nouso; per il momento restano 
escluse le stoviglie riutilizzabili, 
anche se in plastica (casalinghi 
come contenitori, ciotole, sco-
lapasta, portarifiuti). La comu-
nicazione è giunta da Corepla 
(Consorzio Nazionale per la 
Raccolta, il Riciclaggio e il Re-
cupero dei Rifiuti di Imballaggi 
in Plastica), che in collabora-
zione con Anci (Associazione 
Nazionale Comuni Italiani) e 
Conai (Consorzio Nazionale 
Imballaggi) ha siglato l’accor-
do. E’ importante però che i 
piatti e i bicchieri siano com-
pletamente svuotati da ogni 
residuo, fatte salve le inevitabili 
tracce del contenuto: la presen-
za nella raccolta differenziata di 
avanzi organici, infatti, costitu-
irebbe un serio problema non 
solo per il successivo avvio al 
riciclo e al recupero, ma anche 
per le operazioni preliminari 
di selezione. Anche se picco-
la, questa novità permetterà di  
incrementare le percentuali di 
raccolta differenziata e quindi 
di riciclo e recupero (si ipotiz-
za un totale di circa 140.000 
tonnellate all’anno), oltre che a 
rendere più semplice e intuiti-
va la separazione in casa degli 
imballaggi da conferire nella 
raccolta. Questa estensione 
agevola anche i comuni, che ve-
dranno aumentare potenzial-
mente i corrispettivi ricevuti a 
fronte del materiale conferito 
e potranno continuare in una 
politica di incremento della 
raccolta differenziata ad alti 
standard qualitativi.

News
AMBIENTE

Arte di strada, artigianato, pro-
dotti tipici, esposizioni di arte e 
design, convegni e concerti. Il 30 
giugno, 7 e 14 luglio torna Sum-
mer Art Show, promosso da Lab 
Olgiate – associazione attività pro-

duttive olgiatesi, con il patrocinio 
del Comune. Tanti spettacoli nel-
lo spettacolo, che dalle 19.00 alle 
24.00 animeranno il centro citta-
dino. L’Associazione provinciale 
cuochi, guidata dallo chef  Cesa-

re Chessorti vi accompagnerà in 
un viaggio culinario alla scoperta 
dei prodotti tipici locali. Inoltre ci 
saranno corsi gratuiti di avvicina-
mento al vino con Fisar e di degu-
stazioni birrarie con Unionbirrai.
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Sabato 23 e domenica 24 giugno all’oratorio 
San Giovanni Bosco si terrà la festa finale 
della prima parte del Grest! La novità per 
quest’anno è il crotto previsto per sabato sera 
e domenica a mezzogiorno! La domenica po-
meriggio invece sarà tutta dedicata allo spet-
tacolo dei bambini e dei ragazzi che hanno 
partecipato al grest nelle giornate di giugno. 
Vi aspettiamo numerosi!

ISEE:
Novità

•	 VENERDI’ 15 GIUGNO h. 21 Cortile Medioevo 
       “La bisbetica domata” di William Shakespeare
       Compagnia Teatrale “Città di Como” 

•	 GIOVEDI’ 5 LUGLIO h. 20.30 Parco di Villa Camilla
       Animazione per bambini

•	 GIOVEDI’ 26 LUGLIO h.20.30 parco di Villa Camilla
       “Caro amico ti leggo”  - serata di reading e buona musica per tutti (lettori esperti e non)

•	 VENERDI’ 24 AGOSTO h. 21.00 Cortile del Medioevo
       Cinema all’aperto: “Le avventure di tintin: il segreto dell’unicorno”

•	 VENERDI’ 31 AGOSTO h. 21.00 Cortile del Medioevo
       Cinema all’aperto “Pirati: briganti da strapazzo”

News CULTURA
E’ terminato il lavoro dell’ufficio 
di piano  in merito al PGT. Dal-
lo scorso mese il professionista 
incaricato della redazione del 
Piano di Governo del Territo-
rio, l’architetto Giuseppe Tetta-
manti,  sta predisponendo tutta 
la documentazione che,  appe-
na consegnata, verrà mostrata 
a tutti gli amministratori ed ai 
cittadini secondo le modalità 
previste dalla legge.

PGT

Considerata l’importante crisi 
economica che sta coinvolgendo 
il nostro territorio, il Comune di 
Olgiate ritiene opportuno adotta-
re nuovi strumenti, certi ed affi-
dabili, che permettano di:
1) rispondere in modo più effica-
ce alle richieste sempre maggiori 
dei cittadini;
2) effettuare raffronti corretti ed 
omogenei tra le varie categorie 
di percettori di reddito, cosicché 
gli operatori possano individuare 
quali cittadini debbano godere di 
maggiori diritti e di un accesso fa-
cilitato alle varie prestazioni.
Destinatari dell’iniziativa sono 
quei nuclei familiari preferibil-
mente mono-reddito che, a causa 
della perdita dell’unico lavoro, si 
ritrovano ad avere una situazio-
ne economica nettamente diver-
sa rispetto a quella rappresentata 
dall’ISEE, seppur in corso di va-
lidità. In questo caso, fatti salvi 
gli attuali criteri di applicabilità 
dell’ISEE, utilizzando la funzio-
nalità di simulazione disponibile 
sul sito dell’Inps, l’ISEE sarà rical-

Oratorio IN FESTA!

colato alla luce del reddito pre-
sumibilmente percepito durante 
l’anno in corso (questa operazio-
ne sarà effettuata dal cittadino 
richiedente congiuntamente agli 
operatori dei servizi sociali).
L’importo risultante verrà auto-
certificato dal richiedente, fatto 
salvo l’obbligo di informare l’uf-

ficio qualora la situazione subisse 
delle modifiche.
 Gli interventi che potranno go-
dere dell’agevolazione finalizzata 
ad un calcolo più realistico delle 
risorse a disposizione del nucleo 
familiare sono i seguenti:
•	mensa	scuola	dell’infanzia;
•	mensa	scuola	primaria;

•	trasporto	scuolabus;
•	 ulteriori	 servizi	 comunali	 in	
campo scolastico ed educativo;
•	 tariffa	di	 igiene	ambientale	 (ex	
tassa rifiuti) dell’anno in corso, 
non di annualità precedenti;
•	utenze	domestiche.
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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
10 giugno Processione Corpus Domini Parrocchia Vie del Centro
10 giugno 34° Anniversario SOS SOS Olgiate Vie del Centro/Sede SOS
10 giugno Festa Anniversario Spazio Magic Bus Associazione Artinsieme Spazio giovani Magicbus 
10 giugno Campionato Lombardo BMX BMX Olgiate Pineta
11 - 24 giugno Grest Parrocchia Oratorio
15 giugno Spettacolo teatrale La bisbetica domata Assessorato alla cultura Medioevo - h. 21.00
16 - 17 giugno Festa GSO Astropremiazioni Torneo GSO Astro Pineta
17 giugno Inaugurazione nuova sede Potezione Civile Protezione Civile Comunale Sede in Via dei Baietti
17 giugno Pranzo sociale Gruppo Insieme Sede
23 - 24 giugno Festa di fine Grest Oratorio San Giovanni Bosco Oratorio
30 giugno Summer Art Show - Olgiate Viva 2012 Ass. Commercianti/Ass. Commercio Vie della città
30 giugno Cena Medievale/Festa Associazioni Pro Loco/Comune Medioevo
30 giugno - 1 luglio Ricostruzione campo medievale Pro Loco/Comune Medioevo/Villa Camilla
7 luglio Summer Art Show - Olgiate Viva 2012 Ass. Commercianti/Ass. Commercio Vie della città
8 luglio Concerto d’estate Corpo Musicale Olgiatese Medioevo
8 - 15 luglio 11° stage estivo internazionale giovani musicisti Corpo Musicale Olgiatese Medioevo
5 luglio Alla Corte i Marcondirondirondello Biblioteca Comunale Villa Camilla - h. 21.00
14 luglio Summer Art Show - Olgiate Viva 2012 Ass. Commercianti/Ass. Commercio Vie della città
15 luglio Concerto finale stage estivo giovani musicisti Comune/Corpo Musicale Olgiatese Medioevo - h. 21.00
21 luglio Spettacolo Zelig Pro Loco Medioevo - h. 21.00
21 luglio “Caro amico ti leggo” Maratona di lettura e musica Biblioteca comunale Villa Camilla - h. 21.00
4 - 8 agosto Soggiorno Banda Musicale Katowice (Polonia) Corpo Musicale/Ass. Cultura
5 agosto Concerto Banda Musicale Katowice (Polonia) Corpo Musicale/Ass. Cultura Medioevo - h. 21.00
24 agosto Cinema all’aperto Ass. Cultura Medioevo - h. 21.00
25 - 26 agosto Festa Amici del Cavallo Amici del Cavallo Olgiate Pineta
26 agosto Tombolata Comune/Gruppo Insieme Cortile Municipio
27 agosto - 5 settembre Grest Parrocchia Oratorio
31 agosto Cinema all’aperto Ass. Cultura Medioevo - h. 21.00
1 - 2 settembre Sagra AVIS AVIS/Astro/Parrocchia/Oratorio Pineta
7 - 8 settembre Apertura stagione sportiva Astro AVIS/Astro/Parrocchia/Oratorio Pineta
8 - 9 settembre                 Festa dei canestri AVIS/Astro/Parrocchia/Oratorio Oratorio
14 - 28 settembre Soggiorno marino Diano Marina Gruppo Insieme Diano Marina
15 - 16 settembre Torneo Bocciofila Esperia e inaugurazione Bocciofila Esperia Pineta - Bocciodromo
16 settembre Giornata “Salute e benessere” Ass. Percorso Comune Medioevo
23 settembre Camminata P.A. SOS P.A. SOS Vie di Olgiate
29 - 30 settembre 14^ Natura in Fiera Pro Loco e Associazioni Pineta
settembre/ottobre Mostra mobili andini L’Alveare Medioevo

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


