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Dopo una trattativa abbastanza lunga ed elaborata è 
stato finalmente raggiunto tra il Sindaco ed il Diret-
tore Generale dell’azienda ospedaliera l’accordo per 
la vendita da parte del Comune all’ospedale Sant’An-
na di un piano della palazzina che si sta costruendo 
di fronte a Villa Peduzzi.
Siamo contenti di questo risultato e pensiamo di 
avere fatto una buona cosa per tutti i cittadini ol-
giatesi e non solo. L’azienda ospedaliera vi trasferirà 
gli ambulatori che sono attualmente collocati in una 
proprietà privata, in via Roma.
Il prezzo concordato, che ammonta ad euro 
1.600.000,00, sarà versato al Comune in sei rate an-
nuali, a partire da quest’anno. Si tratta di un introito 
che, pur se rateizzato, darà un po’ di respiro alle cas-
se comunali, ma soprattutto consentirà ai cittadini 
olgiatesi e dell’olgiatese di accedere con maggiore 
comodità a dei servizi così importanti, quali sono 
quelli sanitari. Comincia a concretizzarsi in questo 
modo un progetto politico che avevamo messo in 
campo nel nostro precedente mandato, quando ave-
vamo ideato il programma integrato di intervento 

sull’area di via Roma, pensando di trasferirvi tutti i 
servizi sanitari esistenti sul nostro territorio, facen-
do della parte che sarebbe stata ceduta al Comune 
una sorta di “cittadella sanitaria”, che avesse però 
a contorno una piazza finalmente degna di questo 
nome (di cui ad Olgiate si è sempre sentita la man-
canza) ed un numero cospicuo di posteggi, interrati 
e non, per potervi accedere senza problemi.
Purtroppo per qualche anno questo progetto ha 
scontato personalismi, rivalse e miserie varie che 
ne hanno molto rallentato l’iter, ma per fortuna il 
cammino è ripreso, pur nelle difficoltà economiche 
di questi ultimi anni.
Ora il nostro prossimo impegno sarà quello di cer-
care di raggiungere un accordo anche con l’ASL, per 
liberare Villa Peduzzi che, pur essendo una sede pre-
stigiosa, non risponde però alla necessità di razio-
nalità ed ottimizzazione degli spazi, condizioni as-
solutamente necessarie per realizzare risparmi nelle 
spese di gestione.

Ad Olgiate una NUOVA SEDE 
per gli AMBULATORI OSPEDALIERI

Maria Rita Livio
Sindaco Di Olgiate Comasco
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In evidenza nel riquadro rosso il piano acquistato dall’Azienda Ospedaliera Sant’Anna 



Siamo ancora ben lontani, purtroppo, dall’uscita da 
questa crisi finanziaria, economica e sociale in cui 
il nostro Paese, e parte dell’Europa, sono caduti da 
qualche tempo; e pur tuttavia, anche in momenti così 

bui occorre pensare al futuro, trovare occasioni di riscatto e 
di risalita, individuare nuove prospettive e nuovi progetti.
Il riscatto di un Paese, ancor prima che attraverso il ritrovato 
benessere economico dei suoi cittadini, passa dal valore 
intrinseco della sua società; rispetto delle norme, moralità 
sociale (non mi sto riferendo a quella religiosa), coesione, 
cura dei più deboli, progettualità per i giovani. Sono tutti 
segni distintivi del valore intrinseco di una società e delle sue 
potenzialità di riscatto, e purtroppo sono tutti elementi in cui 
la nostra società, non si distingue più da tempo.
In particolare la nostra società mostra gravi carenze e pesanti 
arretratezze sul fronte della progettualità per i giovani; a 
partire dalla fanciullezza, il sistema scolastico, l’organizzazione 
dell’attività sportiva, l’assistenza alle situazioni problematiche 
(stranieri, disagio, disabilità) costituiscono occasioni perdute 
per dare un impulso di crescita e riscatto; per terminare con 
la crisi profonda dei giovani uomini e donne per i quali la 
nostra società prevede tassi di disoccupazione a due cifre, 
e futuro da emigranti del XXI secolo. Ma il problema non 
è solo del Paese, è anche del paese; pur senza commentare 
ulteriormente gli episodi già trattati in altre parti del giornale 
comunale, che dimostrano il totale disinteresse, direi quasi 
lo spregio con cui la nostra società guarda alle giovani 
generazioni e ai loro problemi, non possiamo certo ritenerci 
soddisfatti di quanto Olgiate può oggi offrire ai suoi bambini 
e ragazzi; ciò che ha pesato nel corso degli anni è la assoluta 
mancanza di una visione complessiva della questione, il fatto 
di intervenire (quando lo si è fatto) su singoli aspetti, ma mai 
in modo organico. Oggi, la situazione è tale per cui l’assoluta 
mancanza di risorse economiche rende ogni intervento 
ancora più difficile; ma è proprio per questo motivo che 
dobbiamo valorizzare le idee semplici e concrete, molto più 
delle iniziative faraoniche o delle mega strutture. In questo 
senso, il Comune di Olgiate sta varando progetti formativi, 
sociali e culturali molto interessanti, ma l’efficacia della 
proposta è tanto più elevata quanto più i cittadini si attivano 
nella partecipazione e contribuiscono al buon esito; se è pur 
vero che esiste un valore assoluto delle iniziative, è anche vero 
che qualsiasi idea ha bisogno, prima di tutto, dell’opportuno 
sostegno ed interesse da parte delle persone a cui essa è 
destinata. Cerchiamo di non farglielo mancare.

[editoriale]
IL RISCATTO

Cari concittadini,
amministrare una comu-
nità in questo periodo così 
difficile dal punto di vista 

economico non è compito semplice; 
moltissime sono le esigenze e le neces-
sità a cui si deve far fronte nel modo 
migliore possibile, ma moltissimi sono 
anche i vincoli di spesa imposti ai co-
muni dalle ultime leggi di contenimen-
to della spesa pubblica, che impedisco-
no di intervenire con la tempestività, 
o a volte anche proprio di intervenire 
come si vorrebbe. Nei momenti di dif-

ficoltà bisognerebbe darsi tutti una mano, per uscirne il prima possibile e 
nel migliore dei modi. Non si fa forse così anche nelle famiglie? Perché dico 
questo? Come sapete, con l’inizio della scuola è entrata in funzione la nuova 
mensa delle elementari di via San Gerardo. Si tratta di un lavoro che abbia-
mo considerato prioritario, dal momento che un numero sempre maggiore 
di famiglie sceglie per i propri figli un orario scolastico che privilegia il sabato 
libero e dunque più rientri pomeridiani, a differenza di quanto avveniva fino 
a qualche anno fa. Trovate su questo giornale delle notizie più dettagliate in 
proposito da parte della vice-sindaco. Per far raggiungere ai bambini la nuo-
va mensa, collocata nell’edificio dell’ex negozio di abbigliamento di proprietà 
della famiglia Boselli, abbiamo chiesto al collaborazione di alcune famiglie, 
residenti sul tratto di via Silvio Pellico che confina con la proprietà Boselli, 
dal momento che questo tratto di strada è ad oggi privato. Far raggiungere 
ai bambini la mensa da quel piccolo tratto di strada, dove praticamente non 
circolano auto, avrebbe consentito un tragitto in sicurezza e senza che fos-
se necessario impiegare la polizia locale o altro personale, che è peraltro già 
numericamente in sofferenza. Pensavamo che non vi sarebbero stati partico-
lari problemi, anche perché eravamo disponibili ad offrire garanzie a tutela 
di tutti. Ebbene, dopo una lunga trattativa, quando sembrava che vi fosse la 
disponibilità per un accordo e si era deciso di mettere per iscritto INSIEME 
le reciproche garanzie, nel giro di 24 ore la situazione si capovolgeva e ci ve-
niva comunicato che le famiglie avevano CAMBIATO IDEA. Può esservi 
magari stato un suggerimento esterno, non del tutto disinteressato? Non lo 
sappiamo, ed in ogni caso non è questo che importa. Ciò che importa, e che 
noi consideriamo incredibile, è che viene impedito a 170 bambini, in fila con 
i loro insegnanti, di occupare un piccolo spazio di una strada, per qualche 
minuto, così da raggiungere la mensa in poco tempo e in assoluta sicurezza. 
Quale immane danno possono provocare dei bambini passando su un tratto 
di strada, pur se privato? Confesso che tra i diversi problemi, piccoli o gran-
di che quotidianamente prendiamo in considerazione, questo è stato quello 
che mi ha maggiormente amareggiata, perché come sindaco, ma prima anco-
ra come mamma e come comune cittadina, questa è per me, oltre che poco 
comprensibile, una posizione che procura tanta tristezza: Olgiate è diventato 
un territorio dove si possono, anzi si devono muovere in assoluta libertà solo 
i cani? Olgiate NON É UNA CITTÁ PER I BAMBINI? Eppure già nei primi 
Anni ‘60 John Kennedy diceva: Non chiedere cosa può fare il tuo Paese per te, 
chiediti prima cosa puoi fare tu per il tuo Paese. Potrà mai essere questa una 
predisposizione naturale e condivisa tra di noi, per il bene di tutti?

[il Sindaco]
OLGIATE É UNA CITTÁ 
NON PER BAMBINI?

Maria Rita Livio
Sindaco Di Olgiate Comasco

Valerio Ruspino
Direttore Responsabile
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Da quest’anno anche 
i bambini del plesso 
di via San Gerardo 
hanno un locale 

mensa degno di questo nome!
Grazie alla ditta Boselli Spa che 
ci ha concesso, in comodato 
gratuito per 4 anni, il locale ex CIP 
della palazzina di via Luraschi, 
anticipando una parte di quanto 
spetterà al Comune una volta 
approvato il Piano di Governo 
del Territorio per l’area Boselli. 
Si tratta di un ampio locale, con 
un grande spazio esterno, che è 
stato dal Comune ristrutturato 
per adeguarlo alla normativa di 
legge; il costo delle opere ci verrà 
comunque restituito dalla ditta 
Boselli con l’adozione del PGT.
Abbiamo lavorato quest’estate 
e ce l’abbiamo fatta a finire in 
tempo grazie al contributo 
assolutamente gratuito e prezioso 
di alcuni volontari, che ci hanno 
aiutato ad imbiancare e a rifinire, 
a ripulire il parco intorno e a 
trasportare i tavoli e le sedie. 
Nella nuova mensa, luminosa e 
coloratissima, c’è spazio per 170 
alunni, per lo scodellamento 
e per tutti i locali e vani di 
servizio necessari per legge. Ci 
sono state alcune polemiche su 
questa nostra decisione, ma l’ex 
CIP è, allo stato e in prospettiva, 
la miglior soluzione possibile. 

Al via la NUOVA MENSA della Scuola Elementare

Paola Vercellini, 
Vicesindaco e Assessore 
alla Pubblica Istruzione, 

Cultura e Biblioteca

Infatti è sempre più richiesta la 
settimana corta e sempre più 
bambini avranno bisogno della
mensa. Gli spazi fino all’anno 
scorso utilizzati oltre a non essere 
a norma non erano, già da anni, 
più sufficienti: si garantiva la 
mensa a tutti perchè il sindaco, 
prima, ed il dirigente scolastico, 
poi, si sono assunti ogni 
responsabilità, e meno male che 
non sono successi incidenti!
E non potevamo certo buttar 
fuori dalla sua sede la Banda, non 
solo perchè dovevamo rompere 
una convenzione, con tutti i 
conseguenti oneri, ma anche 
perchè il locale oggi alla stessa in 
uso non è grande come il locale 
ex CIP e non avrebbe risolto il 
problema spazio.
D’altro canto non era 
assolutamente possibile (precise 
norme di legge lo vietano) 
mettere i bambini in cantina (cioè 
nel piano interrato della scuola 
elementare)! Certo, avremmo 
tutti preferito far andare i 
bambini a mensa lungo un breve 

tratto di strada senza traffico, il 
peduncolo della via Silvio Pellico 
che confina direttamente con 
il parco della proprietà Boselli, 
ma lo scarso senso civico e 
l’assoluta mancanza di spirito 
di collaborazione delle poche 
persone residenti in quel piccolo 
tratto di strada non ce l’hanno 
permesso! Mai ci saremmo 
aspettati che famiglie con genitori 
e nonni di bambini potessero 
negare così categoricamente il 
passaggio per pochi minuti al 
giorno per tre giorni la settimana 
di bambini in fila per due con i 

loro insegnanti!
Noi però non ci diamo per vinti 
e ci adopereremo per risolvere 
la questione in breve tempo. Nel 
frattempo abbiamo provveduto a 
mettere in sicurezza il passaggio 
dei bambini lungo il tratto di via 
Luraschi, dal marciapiedi che 
costeggia la scuola all’ex CIP, 
deviando il traffico, nell’orario di
andata e di ritorno dei bambini.
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Domenica 16 
settembre, nel 76° 
anno di fondazione 
della Bocciofila 

Esperia 1936, alla presenza delle 
autorità civili, militari, religiose, 
associazioni e membri della 
Consulta dello Sport Olgiatese  
e davanti ad un centinaio di 
cittadini ed appassionati, è stata 
inaugurata la nuova copertura 
del Bocciodromo di Olgiate 
Comasco. Per l’Amministrazione 
Comunale di Olgiate Comasco e 
per l’Assessorato allo Sport c’è la 
soddisfazione di aver realizzato 
un’opera attesa da almeno 30 
anni dai tanti appassinati, e 
soprattutto una nuova struttura 
sportiva che va a valorizzare il 

Centro Sportivo Pineta dove già 
trovano spazio il nuoto, il calcio 
e la bmx.
Devo dire per onore di cronaca 
che la difficoltà più grande 
affrontata in questi mesi non è 
stata tanto la costruzione della 
struttura, quanto il fatto di 
dover quasi giustificare questa 
scelta a causa delle solite frasi 
fatte che hanno portato Olgiate 
Comasco a non investire nello 
SPORT e negli IMPIANTI 
SPORTIVI per troppo tempo, 
dalla classica “le bocce sono uno 
sport considerato (tra virgolette) 
minore ed adatto solo ad un 
pubblico di una determinata 
fascia di età”, all’altrettanto 
classica “alle bocce a Olgiate 

Simone Moretti
Assessore allo Sport e Tempo Libero

Inaugurato il nuovo 
BOCCIODROMO

non gioca più nessuno”. Dalla 
conclusione dei lavori della 
copertura del Bocciodromo 
(maggio 2012) è cresciuto il 
numero di iscritti (oggi 80) ed 
è stata organizzata, finalmente 
senza l’incognita meteo, una 
gara serale provinciale con ben 
114 iscritti: questi già da soli 
sono due ottimi risultati!
Come Amministrazione e come 
Assessorato allo Sport, crediamo 
fermamente e fortemente che 
la pratica sportiva, qualunque 
essa sia, aiuti la crescita delle 
persone. Gli sport individuali 
stimolano la competizione 
con sé stessi e suggeriscono 
miglioramenti continui delle 
proprie prestazioni. Gli Sport 

di squadra agevolano la 
socializzazione, l’inclusione e la 
condivisione di impegni, sacrifici 
ed obiettivi, educano a lavorare 
per la squadra ed a condividere 
i risultati del gruppo al quale si 
appartiene. E’ evidente che per 
promuovere al meglio la pratica 
sportiva occorre avere anche 
impianti attrezzati e idonei.
Un ringraziamento particolare, 
oltre al mio sindaco e 
all’Amministrazione che 
hanno condiviso e appoggiato 
fin da subito il progetto di 
riqualificazione degli impianti 
sportivi olgiatesi, va ai volontari 
della Bocciofila Esperia, alle 
ditte che hanno lavorato alla 
riqualificazione dell’area e a 
quanti continueranno a farlo 
anche in futuro.
Un ringraziamento infine alla 
Consulta dello Sport, organismo 
importantissimo per ogni 
Amministrazione Comunale,  
grazie alla quale abbiamo potuto 
avere una lista delle priorità di 
intervento alle quali lavorare, 
concordate dalle società sportive 
stesse: un indubbio vantaggio 
per tutto il territorio olgiatese e 
per qualsiasi Amministrazione.



Interventi nel settore dei SERVIZI SOCIALI

La crescente domanda di 
servizi sociali emersa 
in modo consistente in 
questo anno a seguito del 

perdurare della crisi economica, 
anche alla luce della difficoltà del 
reperimento di nuove risorse, ha 
comportato all’Amministrazione 
uno sforzo per ottimizzare 
l’esistente cercando di finalizzare 
la spesa ai reali bisogni dei 
cittadini in difficoltà.
In un momento così difficile 
ritengo sia della massima 
importanza riaffermare la 
logica della sussidiarietà e della 
massima collaborazione con 
tutte quelle realtà che operano sul 
nostro territorio.
Per questo motivo abbiamo 
istituito la Consulta dei servizi 
sociali, con presenze delle 
associazioni di settore e Caritas, 
per approfondire i bisogni sul 
territorio e concordare anche 
interventi che evitino di sprecare 
risorse importanti o peggio 
ancora di ripetere gli stessi tipi di 
aiuti. Tanto si è realizzato. Occorre 
ora mantenere e per quanto sia 
possibile, migliorare i servizi 
essendo coscienti del limite delle 
risorse disponibili, partendo dalla 
necessità di condurre esperienze 
amministrative improntate alla 
sostenibilità e riuscendo a dare 
risposte ai bisogni crescenti.
Nonostante tutte  queste 
difficoltà, l’ufficio servizi sociali 
del Comune di Olgiate Comasco 
nel corso dell’anno 2011 ha 
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Ivano Gabaglio, 
Assessore ai Lavori Pubblici

gestito fondi per circa 465.000 
euro che,  a fronte della crisi 
economica generalizzata e alle 
sue conseguenze sul tessuto 
sociale, sono diventati circa 
480.000 (previsione) per il 
corrente anno.
Durante l’anno 2011 sono stati 
concessi 134.070 euro contributi 
economici, di cui 15.470 euro 
a favore di residenti stranieri 
e la restante parte a favore di 
cittadini italiani. Come si evince 
dai dati riportati le concessioni di 
contributi economici a favore di 
stranieri rappresenta poco più del 
10% del totale, lontano da quel 
sentire comune che considera 
la popolazione straniera 
come bacino privilegiato delle 
concessioni pubbliche.
Nella fattispecie durante l’anno 
2011 sono state prese in carico 
319 situazioni (ovvero soggetti 
singoli o nuclei familiari) ed 
in 102 casi si è presentata 
l’opportunità di erogare una 
concessione economica: 
•	 in	 42	 casi	 sono	 stati	
concessi contributi economici per 
l’integrazione/sostegno al reddito 
(ovvero contributi finalizzati 
principalmente al supporto nel 
pagamento di utenze domestiche 
e alla concessione di tariffe 
agevolate per la mensa della 
scuola dell’infanzia e primaria);
•	 in	60	casi	la	concessione	
di contributi economici è 

stata effettuata per il sostegno 
nel pagamento del canone di 
locazione.
Rientrano in questa tipologia 
anche tutte le erogazioni di FSA 
(Fondo Sostegno Affitti) previsto 
dal bando annuale della Regione 
Lombardia. Inoltre nel corso 
dell’anno 2011 sono stati impegnati 
70.000 euro per l’ADM, ovvero per 
l’assistenza scolastica e domiciliare 
a favore di minori. Il servizio, svolto 
dagli operatori della Cooperativa 
Sociale Nuova Umanità di Uggiate 
Trevano si è occupata nel corso 
dell’anno 2011 complessivamente 
di 18 minori, di cui 8 per assistenze 
a domicilio e 10 per assistenze in 
ambiente scolastico (dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola secondaria 
di primo grado). Altra voce molto 
significativa è quella relativa 
ai servizi gestiti dal Consorzio 
Servizi Sociali dell’Olgiatese, che 
– sempre nell’anno 2011 – hanno 
assorbito risorse per circa 220.000 
euro (minori in comunità, CDD, 
CSE, ecc). 
Le voci di spesa sopra riportate 
sono pressoché stabili nell 2012 
per quanto riguarda il Consorzio, 
mentre sono in sensibile aumento 
quelle relative all’assistenza 
scolastica (per il corrente anno 
scolastico si è stimato un aumento 
di circa il 25%).

Consulta dei Servizi Sociali
La Consulta dei Servizi Sociali è una presenza attiva sul territorio 
olgiatese ormai da più di un anno.
Tutte le associazioni che operano nel sociale con  fini educativi, 
sanitari, ricreativi e benefici, attraverso la Consulta operano in rete 
portando le proprie esperienze e le  proprie esigenze. Con cadenza 
trimestrale, alla  presenza delle Assistenti Sociali, dell’Assessore 
Gabaglio, e di due Consiglieri Comunali, i rappresentanti delle 
diverse Associazioni  illustrano il lavoro svolto e presentano le 
problematiche più urgenti da affrontare. L’Amministrazione prende 
atto di quanto emerge, e a sua volta fa conoscere alle associazioni gli 
interventi effettuati nell’ ambito del Sociale.

Patrizia Bianchi                                                                     
Consigliere con delega alle 

Politiche Familiari

UFFICIO 
Servizi sociali 
Dove si trova?
L’Ufficio Servizi Sociali 
si trova al pian terreno 
del Palazzo Comunale

  info
Telefono: 
031.99.46.08  
031.99.46.52
Orari:
Lunedì: 16.30/18.00
Mercoledì: 9.00/12.00
Venerdì: 9.00/12.00

DOTT. IVANO 
GABAGLIO
Assessore ai 
Servizi Sociali, 
Case Comunali e 
Patrimonio, Lavori 
Pubblici.
Lunedì  e Giovedì 
dalle 11,00 alle 12,30 o 
su appuntamento



ORTI comunali

Anche a Olgiate arrivano 
gli Orti Comunali!
Saranno realizzati su un 
terreno di proprietà del 

Comune, dietro la scuola elementa-
re Gianni Rodari di via Repubblica. 
Il terreno, recintato e con ingresso 
indipendente, sarà facilmente rag-
giungibile, a piedi o in bicicletta, ma 
nelle vicinanze c’è anche un ampio 
parcheggio pubblico. Nella prima 
fase, saranno realizzati una trenti-
na di orti, di circa 40mq, assegnati 
agli olgiatesi che ne faranno richie-
sta, tramite un apposito bando di 
prossima pubblicazione. L’obiettivo 
di questo progetto è quello di crea-
re un’area ricreativa per i cittadini, 
specialmente per anziani e bambini, 
coinvolgendo gli alunni delle scuole 
elementari anche per attività didat-
tiche legate alla coltivazione degli 
ortaggi e per la valorizzazione dei 
prodotti tipici locali. Come ammini-

Renato Spina
Assessore all’Ecologia e Ambiente

stratori, e come cittadini, abbiamo 
l’obiettivo di preservare le aree verdi 
della nostra città: questo progetto 
costituisce un esempio concreto di 
valorizzazione del nostro territorio. 
L’orto infatti testimonia il legame tra 
l’Uomo e la Terra, che oggi si va per-
dendo dinanzi al dilagare della sola 
“apparenza”. Lo sanno bene tutti gli 
amanti dei propri orti: un pomodo-
ro coltivato vicino a casa e raccolto 
al momento giusto è “sostanza”, al 
contrario di un ortaggio o di un le-
gume conservato in buste di plastica 
tanto da apparire simile ad un pro-
dotto artificiale. Senza contare che il 
legame con la terra significa socia-
lità, apertura all’esterno, scambio di 
esperienze e relazioni tra le diverse 
generazioni. La coltivazione degli 
orti rappresenta certamente un be-
neficio sia per la qualità dei prodotti 
che per la riduzione dell’inquina-
mento: diminuisce l’impatto dei 
trasporti e la spesa delle famiglie. 
L’orto quindi favorisce il risparmio 
energetico. Inoltre, imparando dalle 
generazioni che ci hanno preceduto, 
possiamo contribuire al risparmio 
idrico, per esempio, con la raccolta 
dell’acqua piovana per l’irrigazione.

LAVORI IN CORSO
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In linea con l’invito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio ai sindaci di attuare nei propri comuni strumenti di 
mobilità dolce, da gennaio è in arrivo per i tre plessi della scuola 
elementare il piedibus.
Per prepararlo ci siamo rivolti alla cooperativa Eco86 che lo 
ha organizzato con successo già in molte altre realtà cittadine, 
anche vicine a noi. Dopo lo studio della sua fattibilità, che è stato 
necessario perchè Olgiate è complessa dal punto di vista viario 
e morfologico, sono state individuate due “linee” di cammino 
per raggiungere la scuola di via Repubblica, una per il quella 
di Somaino, e quattro per quella di San Gerardo. I tecnici della 
Eco86 hanno già organizzato incontri con il dirigente scolastico e 
con gli insegnanti ed ora, a partire dalla seconda metà di ottobre, 
incontreranno gli alunni dei diversi plessi, per presentare il 
progetto del camminare insieme verso la scuola. Seguiranno poi 
prime uscite dimostrative con le classi sui percorsi ed infine la 
sperimentazione, che avverrà a fine novembre-inizio dicembre. Il 
piedibus avrà inizio regolare il 7 gennaio 2013, con la ripresa della 
scuola. Nel frattempo genitori, volontari, associazioni e cittadini 
saranno invitati a partecipare alla presentazione del progetto 
piedibus in un’assemblea pubblica, alla presenza di persone 
esperte e competenti che potranno illustrare a tutti, da più punti 
di vista, i benefici di quello che viene chiamato in tantissime 
realtà del mondo “walking to school”. Noi crediamo molto nel 
pedibus perchè i nostri bambini si muovono a piedi sempre più 
raramente. Ciò è sicuramente determinato dal traffico intenso 
delle nostre strade e dalla organizzazione familiare sempre più 
complessa, ma occorre che i nostri bambini imparino a muoversi 
per le vie di Olgiate, a riconoscere e rispettare i segnali stradali e 
le regole del traffico per riappropriarsi dello spazio in cui vivono, 
per raggiungere e ritrovare i posti da loro frequentati anche 
autonomamente e nel tempo libero.
D’altro canto la nostra città deve re-imparare a riconoscere 
e rispettare i nostri bambini come cittadini accogliendoli e 
permettendo loro di muoversi in sicurezza per vivere liberamente 
nelle nostre strade e piazze. Se riusciremo a fare del pedibus 
un’esperienza significativa, non solo avremo bambini più sani e
più “svegli” (i bambini che camminano con il pedibus arrivano 
perfettamente svegli e reattivi a scuola) ma anche più autonomi 
e responsabili civicamente (pure nei confronti dell’ambiente che
ci guadagnerà in risparmio di CO2), più socievoli, perchè con il 
pedibus si fanno amici, si chiacchiera e si canta e la nostra città 
potrà essere più vivibile per loro ed anche per noi (non sarebbe 
più bello avere meno macchine, perciò meno traffico, negli orari 
della scuola?).
Occorrerà quindi l’impegno anche dei cittadini di Olgiate e non 
solo di coloro che già ci credono, insegnanti e accompagnatori 
(che cerchiamo numerosi: camminare fa bene anche agli adulti!)
per fare dell’andare a scuola a piedi un’esperienza di piacere 
condiviso che può giovare a tutti.

E’ in arrivo 
il Pedibus

Paola Vercellini
Vicesindaco e Assessore 
alla Pubblica Istruzione, 
Cultura e Biblioteca

In data 20 settembre è stata con-
segnata in Amministrazione Pro-
vinciale da parte dei progettisti 
incaricati, tutta la documentazio-
ne relativa alla Valutazione di Im-
patto Ambientale della Variante 
alla Statale Briantea.
Al momento dunque si sta pro-
cedendo con i tempi previsti 
nella realizzazione del progetto. 

Entro la fine dell’anno in corso 
la Provincia di Como, l’Anas e 
la Regione Lombardia dovran-
no esprimere i propri pareri per 
poi passare all’aggiudicazione del 
progetto esecutivo comprensivo 
dell’appalto dell’opera. L’Ammi-
nistrazione Comunale di Olgiate 
si impegnerà a vigilare affinché le 
tempistiche saranno rispettate.

VARIANTE alla Statale 342



CITTA' di OLGIATE COMASCO 

L’ ASSESSORATO ECOLOGIA / AMBIENTE

Vi invita a partecipare all’iniziativa

“PULIAMO I PARCHI

2° Edizione”

                  

Domenica 28 Ottobre 2012

Ritrovo ore 9.00: Piazza del Mercato 

(Via Milano)

Insieme puliremo 
tratti di strada, 
parchi e... per i più 
piccoli, è prevista 
una guida alla 
scoperta delle piante 
della nostra città!

Per maggiori informazioni 
contattare l’Ufficio Ambiente 
al numero: 
031.994644 - 45 - 48



OLGIATERAMA
OLGIATE - OTTOBRE 20128

Ricambiare la visita agli 
amici abruzzesi in quel 
di Atri lo scorso mese 
di agosto, ci ha per-

messo di arricchire quei concet-
ti semplici e fondamentali che 
sono l’accoglienza e l’amicizia. 
Il primo incontro è stato in oc-
casione del raduno nazionale 
degli Alpini a Bergamo, quando 
il nostro gruppo Alpini insieme 
con la fanfara, tra uno spuntino 
e le note musicali, condivise con 
gli Alpini Abruzzesi, ha dato vita 
a questa conoscenza reciproca, 
subito diventata un autentico le-
game di amicizia. 
Essendo la fanfara parte del Cor-
po musicale di Olgiate Comasco, 
ecco che dagli amici abruzzesi è 
arrivato l’invito ad organizza-
re un tour nel corso del quale i 
nostri musicisti si sono esibiti in 
apprezzati concerti.
Le giornate trascorse in Abruz-
zo, oltre ai concerti, hanno visto 

Il corpo musicale olgiatese in Abruzzo Onna
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Questo il nome di una 
bel progetto di solida-
rietà che ha coinvolto 
i ragazzi della Scuola       

              Media Michelangelo 
Buonarroti e del Centro Estivo 
Pineta. Ciascun partecipante al 
centro estivo ha infatti dona-
to una piccola cifra a favore del 
progetto che prevedeva di aiutare 

Adotta una scuola
una scuola colpita dal sisma in 
Emilia. Tante piccole donazioni 
hanno formato una cifra impor-
tante:  6.058,70 euro. 
Il 15 settembre, una piccola de-
legazione composta dal Direttore 
e alcuni collaboratori ha conse-
gnato personalmente l’assegno 
all’Istituto Comprensivo di San 
Pietro in Casale. momenti culturali e di riflessio-

ne quando abbiamo attraversato 
i Comuni terremotati, in parti-
colare: la città di Fossa, dove gli 
Alpini comaschi hanno costru-
ito un quartiere di case prefab-
bricate e dove si sono distinti 
per la presenza e solidarietà, in-
sieme agli Alpini di altre regioni 
e province. 
Agli Alpini si deve anche la ri-
costruzione della Chiesa, nella 
quale abbiamo visto il grande 
Crocifisso donato dagli Alpini 
di Como, e la gente del luogo 
con riconoscenza ce lo ha ricor-

dato durante la nostra visita. 
Poi ad Onna, rasa al suolo…
qui, con poche parole e molto 
silenzio. La popolazione con 
grande dignità ha ripreso a vi-
vere vicino alle rovine del pro-
prio paese.
Infine a L’Aquila, una città 
piena di storia e oggi deserta, 
transennata nella zona rossa, 
praticamente nell’intero cen-
tro cittadino, dove le impalca-
ture e le strutture che imbraga-
no i muri portanti sono i soli 
segni lasciati dalla presenza 
dell’uomo. 

Le chiavi delle abitazioni rimaste inagibili dopo il terremoto

I sindaci, le autorità e le associazioni presenti
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Un festival capace di 
interessare migliaia 
di persone, capace di 
coinvolgere decine di 

attività commerciali ed impren-
ditoriali sul territorio, in grado di 
ospitare mostre artistiche di spes-
sore, designer di livello ed esposi-
tori artigiani di qualità. 
Tutto questo è stato il SAS festival 
2012. Più di 50 spettacoli comple-
tamente gratuiti resi possibili dal 
profuso impegno dell’associazio-
ne LAB Olgiate, dagli sponsor, dal 
comune e dall’amministrazione 
comunale che ha patrocinato e 
supportato l’iniziativa  e dalle at-
tività commerciali olgiatesi che 
anche in questo momento di forte 
difficoltà economica non si sono 
sottratte alla possibilità di regalare 
tre serate di spettacolo e cultura. 
Un format che ha stupito e incu-
riosito non solo gli olgiatesi ma 
molte persone provenienti da tut-
to il territorio comasco.
Lab Olgiate conclude: “E’ stata 
un’impresa importante e siamo 
contenti del risultato raggiunto. 
Uno sforzo enorme a dimostra-
zione che si può fare la differen-
za, che non bisogna accontentarsi 
delle solite proposte, una speran-
za per riportare interesse al nostro 
territorio che ha ancora moltissi-
mo da dire e proporre, riportando 
al centro le persone, il territorio e 
la cultura”.

SAS Festival
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CULTURA - Attività Estive

Abbiamo aperto la sera del 15 giugno con la 
Bisbetica Domata nel cortile del Medioevo – 
compagnia Teatro in Centro di Como.
Il 5 luglio 2012 tanti bambini hanno partecipato 
alla serata di animazione “Alla corte di 
Nascondirondirondello” nel parco di Villa 
Camilla Giovedì 28 luglio “Caro amico ti leggo”, 
la maratona di lettura e buona musica nel parco di 
Villa Camilla, che è stata un grande successo tanti 
gli adulti presenti e anche tanti bambini.
Il 24 ed il 31 agosto anche quest’anno Cinema al 
Medioevo con “Tin tin è il segreto dell’Unicorno” 
e “Pirati e Briganti da strapazzo”.

News in evidenza: 
•	 Rassegna “Oltre il Palcoscenico” 

 
Sabato 13 ottobre, h. 21.00, Cinema Teatro Aurora, spettacolo 
teatrale “Giovani Spiriti”...spettacolo divertente per parlare di alcoolismo 
nei giovani, aspettiamo i ragazzi in particolare dai 13 ai 17 anni, ma anche 
gli adulti, genitori, insegnati, educatori,... 
 
A seguire venerdì 19 ottobre conversazione con esperti sull’argomento 

•	 Festival Frontiere Letterarie 
 
Sabato 27 ottobre, h. 18.00, Auditorium Medioevo aperitivo letterario 
con Andrea Vitali 

•	 Rassegna “Oltre il Palcoscenico” 
 
Sabato 24 novembre, h. 21.00, Cinema Teatro Aurora, spettacolo 
teatrale “Angeli” liberamente tratto dal libro “Amabili Resti” di Alice 
Sebold, per tutti ma soprattutto per i ragazzi e i giovani. 
 
A seguire venerdì 30 novembre conversazione con esperti 
sull’argomento



[progetto per Olgiate]
QUANT’É GRANDE
QUESTO MARE...

Ezio Bertani
Per il Gruppo Consigliare

Indipendenti Centro Destra

Anche ad Olgiate Coma-
sco…. Che separa le due 
sponde del dire e del fare! 
Sulla prima sponda il no-

stro primo cittadino ha tuonato mo-
strando tutta la sua capacità retorica 
finché all’opposizione. Recitava, un 

tempo, che la collaborazione è lo stru-
mento che massimizza i risultati, chie-

deva urlando che le minoranze e la citta-
dinanza non fossero tenute fuori dal palazzo, 

dalle decisioni, dalle scelte! Quando era all’opposizione non mancava 
di rilasciare dichiarazioni al vetriolo sulla mancanza di informazione 
sul redigendo PGT, scandalizzata rimproverava che le scelte fossero 
calate dall’alto e mai condivise, disgustata sottolineava che le idee delle 
opposizioni non venissero tenute in considerazione. E di esempi di 
cui conserviamo numerosa bibliografia ne potremmo portare proprio 
tanti. Chi è passato alla guida del nostro paese, dichiara sempre i vec-
chi slogan, ma di fatto si comporta in tutt’altra direzione.
Un anno abbondante dal suo insediamento ci fa constatare una di-
sponibilità di facciata a collaborare e a condividere le scelte, salvo poi 
comportarsi in tutt’altro modo.
Ricordiamo bene le frasi che citavano il pensiero del legislatore che 
ha scritto la legge sui nuovi strumenti urbanistici: devono essere co-
struiti con il contributo di tutto il paese, di tutte le categorie perché 
deve essere lo strumento di crescita della società e del territorio. Il no-
stro attuale Sindaco lo ha chiesto lungamente ed anche ottenuto. Lei al 
contrario cosa ci ha offerto fino ad oggi: il silenzio assoluto! Nulla si è 
più saputo, in particolare noi della minoranza che siamo stati tenuti a 
debita distanza. Eppure le minoranze rappresentano sempre due terzi 
della popolazione!
Non ci sono scuse che tengano: il comportamento assunto da questa 
maggioranza è dimostrazione di quanto divergano le intenzioni/di-
chiarazioni di facciata dai comportamenti.
In un anno è mai possibile che non ci sia stata l’utilità di convoca-
re almeno una volta la commissione urbanistica? Evidentemente la 
considerazione riposta in chi rappresenta più della metà dei votanti è 
questa: zero!
Intanto, però, circolano le solite voci dei soliti “professionisti” che ci 
raccontano al bar cosa sia stato già deciso, quali scelte sono state fatte 
e così via. Ben fatto direi, questo è il frutto del lavoro dei “consulen-
ti” del Sindaco che collaborano alla costruzione del nuovo strumento 
“pensando al bene tutto il paese”!!
Il Consiglio Comunale è stato impoverito per scelte superiori, ma an-
cor più è stato umiliato dalla scelta di relegarlo a discussione di argo-
menti di poca importanza.
Ci chiediamo in queste occasioni se i giovani che compongono la 
maggioranza sono coscienti di questo modo di amministrare.

LE MINORANZE
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Già alcune scelte amministrative lasciano perplessi la popolazione: 
i parcometri, la nuova mensa scolastica, per citarne qualcuno. Tutte 
scelte calate senza nemmeno ascoltare i consigli più piccoli.
Sappiamo qual è il nostro ruolo: ma per poterlo esercitare per il bene 
del paese chiediamo rispetto. Innanzitutto per quella fetta maggiorita-
ria del corpo elettorale che rappresentiamo.
Le scelte non le possiamo fare noi: chiediamo al Sindaco e ai Consi-
glieri di maggioranza di evitarci sterili e false affermazioni rivolte solo 
a salvaguardare la facciata e a cavalcare il populismo.
Sono momenti storici quelli che viviamo che non ammettono più i 
giochini di una volta e il teatrino da prima repubblica. Contano i fatti.
Per questo ribadiamo la nostra forte richiesta di essere messi al cor-
rente nelle sedi opportune, dello stato di avanzamento del PGT e di 
tutte le questioni importanti. 
Non si aspetti il Sindaco di confondere i termini della conoscenza con 
la condivisione: ciò che troveremo saranno le scelte fatte dalla maggio-
ranza e che avremo modo di giudicare puntualmente. 
Il bene del nostro paese ci sta a cuore e quello che andrà in questa 
direzione, riceverà, così come già abbiamo avuto modo di dimostrare, 
il nostro consenso.

[impegno per Olgiate]
ARTICOLO NON PERVENUTO
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DIVENTA VOLONTARIO 
nel tuo Comune!

News CULTURA
Su iniziativa del nostro Comune, a partire dallo scorso 12 set-
tembre la FNMA Autoservizi ha istituito una linea di collega-
mento tra i comuni dell’olgiatese, tra cui Olgiate, ed il nuovo 
ospedale Sant’Anna. 
In particolare, questo servizio permetterà agli olgiatesi di rag-
giungere comodamente l’ospedale dal centro della città, in poco 
più di venti minuti. Tre i collegamenti previsti: per l’andata, il 
primo autobus in partenza da Albiolo alle 8.35 passerà da Olgia-
te alle 8.50, il secondo alle 11.15 da Albiolo arriverà alle 11.30 e 
il terzo con partenza da Solbiate alle 16.54 si fermerà ad Olgiate 
alle 17.04. 
Per il ritorno, dall’ospedale Sant’Anna, prendendo il pullman 
delle  10.20 si potrà tornare ad Olgiate alle 10.40, con il secondo 
delle 13.18 si tornerà alle 13.38 e con il terzo delle 19.00 l’arrivo 
previsto ad Olgiate è per 19.20.
L’auspicio di tutte le amministrazioni coinvolte è che la speri-
mentazione del servizio (prevista per tre mesi) dia esiti positivi, 
e che possa quindi essere definitivamente istituzionalizzato.

FNMA

VOLONTARIATO: attività libera e 
gratuita svolta per ragioni private 
e personali, che possono essere di 
solidarietà, di assistenza sociale e 
sanitaria, di giustizia sociale, di al-
truismo di qualsiasi altra natura.

Questa Amministrazione, con 
deliberazione del Consiglio Co-
munale n. 31 del 19/09/2011 ha 
approvato il Regolamento del vo-
lontariato per lo svolgimento di 
attività socialmente utili.
La ricerca di volontari è una ri-
chiesta frequente di tutte le as-
sociazioni, oggi estesa anche agli 
enti locali. Questo fenomeno è in 
parte legato al Patto di Stabilità, 
che limita le risorse a disposizioni 
dei Comuni e la loro capacità di 
spesa. Credo sia però opportuno 
cambiare il punto di vista e con-
siderare il progetto volontariato 
come un’opportunità di essere 
cittadini attivi, mettendo libera-

mente a disposizione le proprie 
competenze ed esperienze, e im-
parandone di nuove. Il Volonta-
riato diventa quindi un Bene nel 
senso più alto del termine: un’op-
portunità di arricchire la società 
e sé stessi, contribuendo al bene 
pubblico.
Il regolamento 31 approvato dal 
C.C., ha alla base degli obiettivi 
specifici importanti:
•	 la valorizzazione delle poten-

zialità delle persone non più 
in età lavorativa,

•	 la valorizzazione di quelle 
persone che per motivi diver-
si o forzati hanno a disposi-
zione tempo da donare agli 
altri e alla loro comunità.

Ulteriori obiettivi potranno na-
scere dall’attività di volontariato 
rendendo il percorso dinamico 
e di crescita continua: i volonta-
ri infatti non solo mettono a di-
sposizione il loro tempo e il loro 

impegno, ma hanno la possibilità 
di ricevere “in cambio” occasioni 
di conoscenza e apprendimento 
ulteriore. Per questi motivi, ci è 
sembrato ragionevole riconosce-
re al volontario un piccolo segno 
di gratitudine, cioè un buono pa-
sto del medesimo valore di quello 
spettante ai dipendenti comunali, 
qualora l’attività di volontariato 
abbia durata superiore a 4 ore 
giornaliere, come deliberato nel 
consiglio comunale del 28 set-
tembre 2012, art. 7.”
Chiunque potrà dare la propria 
disponibilità, gli ambiti di volon-
tariato sono molteplici. A titolo 
di esempio:
•	 sorveglianza dei bambini ne-

gli orari di ingresso ed uscita 
dagli edifici scolastici;

•	 sorveglianza durante il giro 
di raccolta dei bambini dello 
scuolabus/pedibus;

•	 manutenzione del verde pub-

blico ed aree verdi annesse 
agli edifici pubblici;

•	 lavori di piccola manutenzio-
ne ordinaria di edifici pub-
blici, cimitero, strutture per 
giochi dei bambini, strutture 
sportive.

Alcuni cittadini, donne ed uomi-
ni, hanno già dato la loro adesio-
ne sottoscrivendo il modello di 
iscrizione; speriamo che molti al-
tri si vogliano aggiungere. Sul sito 
del Comune alla pagina 
http://www.comune.olgiate-co-
masco.co.it/upload/File/file/do-
cumenti/segreteria/2011/Regola-
mento_volontariato.pdf  
è possibile scaricare il regolamen-
to. Chi non vuole o non può af-
fidarsi allo strumento telematico 
può informarsi presso gli uffici 
del Comune.
Vi aspettiamo!

Renato Spina
Assessore all’Ecologia e Ambiente

Oltre il Palcoscenico, rassegna di teatro con conversazioni, pre-
senta “Giovani Spiriti”, conversazione sul consumo e l’abuso di 
sostanze alcoliche tra i giovani con esperti (medici, psicologi, 
formatori). 
Si comincia sabato 13 ottobre presso il teatro Aurora con uno 
spettacolo per ragazzi (13-18 anni) e le loro famiglie. Lo spetta-
colo sarà a cura della Compagnia teatrale “La pulce” di Berga-
mo con Filippo Arcelloni, Antonio Russo e Enzo Valeri Peruta. 
Giovani Spiriti prevede un secondo incontro fissato per venerdì 
19 ottobre alle ore 21.00 presso la sala Consiliare del Comune.



NEWS
OLGIATE - OTTOBRE 201214

Si ricorda alla cittadinanza che in caso di neve:

La pulizia degli ingressi, passi carrai e tratti di mar-
ciapiede prospiciente le proprietà private devono 
essere tenuti liberi dalla neve a cura dei singoli pro-
prietari;

Il servizio di spalatura neve in ogni caso verrà or-
ganizzato dando assoluta precedenza alle strade 
pubbliche (compreso il nostro tratto di Briantea 
interno al centro abitato) ed ai piazzali di servizio 
degli edifici pubblici (scuole comunali, casa anzia-
ni, parcheggi pubblici …) solo successivamente si 
interverrà sulle strade private ad utilizzo pubblico;

Si fa presente che in ogni caso per consentire un 
proficuo intervento, è indispensabile, all’inizio del 
fenomeno nevoso, allontanare da strade e parcheggi 
pubblici gli automezzi in sosta.

Illuminazione pubblica, lampada spenta?
Si invitano cortesemente i cittadini a segnalare eventuali 
lampade spente di illuminazione pubblica.
Il gestore Enel Sole, che gestisce l’illuminazione pubblica nel 
nostro Comune, al fine di rendere più rapido il servizio ha 
attivato un Contact Center, operativo tutti i giorni 24 ore su 
24, a disposizione dei cittadini per segnalare guasti o situa-
zioni di pericolo sugli impianti e per eventuali reclami.
Per rendere il servizio efficace e tempestivo è necessario co-
municare sempre all’operatore del Contact Center il nume-
ro identificativo del centro luminoso spento, indicato nella 
apposita targhetta collocata sul palo o nelle sue immediate 
vicinanze.

Numero Verde
 800-901050

Oppure E-mail sole.segnalazioni@enel.it
Fax Verde 800-901055

L’Assessorato all’Ecologia e Ambiente ringrazia la cittadi-
nanza per la cortese collaborazione

News AMBIENTE

RICORDIAMO CHE:
Le attività svolte dalla Protezione Civile sono:
•	 Monitoraggio del territorio per prevenzione di rischi idro-

geologici e di incendi tramite servizi di ricognizione;
•	 Interventi in caso di maltempo;
•	 Controllo tombini, griglie, rete fognaria, rogge, torrente 

Lura;
•	 Piante cadute pericolanti;
•	 Svuotamento locali invasi dall’acqua;
•	 Intervento nello spegnimento e per la bonifica di aree agro-

forestali interessate da incendi;
•	 Disinfestazione da imenotteri (vespe, calabroni, api);
•	 Attivazione dei volontari per la ricerca di persone disperse;
•	 Collaborazione con le Forze dell’Ordine in caso di partico-

lari eventi;
•	 Promozione di informazione alla cittadinanza su potenziali 

emergenze.

PROTEZIONE CIVILE

Per emergenze e segnalazioni telefonateci al numero di servizio 
sempre attivo 346.2490025

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
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Calendario Eventi
DATA EVENTO ORGANIZZATORI DOVE
19 ottobre Conversazione sullo Spettacolo “GiovaniSpiriti” Assessorato alla Cultura/Biblioteca Sala Consiliare - 

Comune - h. 21.00
21 ottobre Assemblea Castagnata Gruppo Insieme Sede
21 ottobre Castagnata CAI Pineta
27 ottobre Aperitivo Letterario con Andrea Vitali Assessorato alla Cultura/Biblioteca Medioevo - h. 18.00
27 - 28 ottobre Pane, riso e cioccolato Pro Loco, Comune e Associazioni Piazza Volta e Medioevo
28 ottobre Puliamo i Parchi - II edizione Assessorato allAmbiente e Ecologia Parchi
1 novembre Processione Ognissanti al Cimitero Parrocchia Cimitero
4 novembre Corteo IV Novembre Comune e Associazioni 

Combattenti e Reduci
Palazzo Volta e Cimitero

11 novembre Festa CAI Giovanile CAI giovanile Pineta
11 novembre Pranzo sociale Gruppo Insieme Sede
17 novembre Concerto S. Cecilia Corpo Musicale Olgiatese e 

Corale Parrocchiale
Chiesa Parrocchiale 
SS. Ippolito e Cassiano

18 novembre Festa di S. Cecilia Corpo Musicale Olgiatese e 
Corale Parrocchiale

Chiesa Parrocchiale 
SS. Ippolito e Cassiano

24 novembre Spettacolo Teatrale “Angeli” Assessorato alla Cultura/Biblioteca Teatro Aurora - h. 21.00
30 novembre Conversazione sullo Spettacolo “Angeli” Assessorato alla Cultura/Biblioteca Medioevo - h. 20.30
1 - 2 dicembre Mostra Fotografica e Proiezione CAI CAI Medioevo
7 - 8 - 9 dicembre Mostra Artisti Olgiatesi Pro Loco Medioevo
9 dicembre Tombolata Gruppo Insieme Sede
9 dicembre Colori e Sapori sotto l’albero Pro Loco e Associazioni Piazza Volta e Medioevo
9 dicembre Concerto di Natale Comune Medioevo
15 dicembre - 
6 gennaio

Mostra: I Ritratti dei Sindaci di Olgiate Medioevo 

24 dicembre S. Messa a mezzanotte - Vin brulè e panettone Avis e SOS Olgiate Piazze Chiese 
Parrocchiale - San 
Gerardo e Somaino

31 dicembre Festa di Fine Anno Gruppo Insieme Sede

Il 29 settembre è stata inaugurata l’ottava edizione dell’Università de-
gli Adulti. Come sempre per gli organizzatori, un’occasione di  rin-
novata emozione e coronamento dell’impegno di coloro che hanno 
lavorato al nuovo progetto, anche durante la pausa estiva.  
29 i comuni che hanno rinnovato il  patrocinio a questa bella ini-
ziativa, e altrettanto numerosi i luoghi di provenienza dei corsisti. 
A questo si aggiungono i positivi risultati in termini di iscrizioni, 
frequenza ai corsi e partecipazione attiva ai dibattiti e visite.  Buo-
na parte di questo successo è dovuta certamente alla varietà delle 
tematiche proposte, alla competenza dei docenti e alla funzionalità 
organizzativa, ma anche alla  prestigiosa sede dei corsi  che si ani-
ma regolarmente nell’orario delle lezioni. Anche questo nuovo anno 
riserva un ricco programma: accanto ai più svariati discorsi intor-
no  all’Arte, alla Filosofia e alla Storia, non mancheranno argomenti 
più legati all’ambito scientifico  come  l’Astrofisica,  la Paleontologia, 
le Scienze Sociali, la Medicina Naturale, la Natura e l’economia. 

Università degli Adulti: inaugurazione nuovo anno accademico
Una particolare attenzione è rivolta alle “Altre Culture” con vari do-
centi universitari e alla musica, che  si riaffaccia con la competenza 
di un giovane studioso e compositore del nostro territorio.
Il programma didattico si arricchisce ancor di più grazie alle visite 
esterne, anch’esse occasioni preziose di socialità e di riflessione. 
La Prof.ssa  Graziella Introzzi, Presidente dell’Università degli Adulti 
conclude: “Confidiamo di poter accogliere in questa bella avventura 
un numero sempre maggiore di persone capaci di “trovare il tempo” per 
andare oltre la quotidianità degli impegni e delle distrazioni. Ai nuovi 
soci diamo fin d’ora un caloroso benvenuto, e a chi ci accompagna or-
mai da anni esprimiamo l’augurio di un anno pienamente soddisfacen-
te.  Un particolare  ringraziamento  va all’Amministrazione Comunale 
di  Olgiate Comasco, che ospita la sede dei corsi”.

Per info e iscrizioni: 338.5208690 - 334.9015753
www.universitàdegliadulti-olgiate.it - uniadulti.olgiate@virgilio.it
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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!
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.

parleremo di:
PATTO DI STABILITÀ e BILANCIO
FUTURO DELLA CASA ANZIANI

INCONTRO APERTO A TUTTA LA CITTADINANZA
L’AMMINISTRAZIONE INVITA I CITTADINI A PARTECIPARE 
Venerdì 26 ottobre h. 21.00  - Presso la Sala Consiliare


