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Nel 2007 il Comune di Olgiate Comasco ha co-
stituito, in qualità di unico socio, una società 
denominata Tre Torri srl. La società ha stipu-
lato con l’ente locale quattro “contratti di servi-
zio” relativi alla Farmacia Comunale, al Servizio 
Idrico, alla Piscina Comunale e alla Casa Anzia-
ni. In altre parole, la TreTorri è il soggetto che 
gestisce questi servizi.
Il trasferimento di questi servizi a una società 
“esterna” rispondeva a comprensibili esigenze: 
maggiore elasticità nella gestione del persona-
le, più semplicità nella concessione di appal-
ti, vantaggi fiscali. Le leggi che via via si sono 
susseguite hanno vanificato questi vantaggi: ad 
oggi, sostanzialmente, non esiste differenza tra 
l’amministrazione di una società interamente 
posseduta dall’ente locale e l’ente locale stesso. 
Non solo: recenti normative, tese a privatizza-
re l’offerta di alcuni servizi, impongono, in ca-
renza di determinati requisiti, lo scioglimento 
di queste società. In particolare, per i comuni 
con meno di 30.000 abitanti, qualora queste so-
cietà al 31.12.2012 non abbiano chiuso il terzo 
bilancio consecutivo in utile (quindi i bilanci in 

attivo devono essere quelli relativi gli esercizi 
2010, 2011 e 2012) dovranno essere poste in li-
quidazione entro il prossimo 30 settembre 2013.
Purtroppo, Tre Torri srl, che ha approvato i bi-
lanci 2010 e 2011 in attivo, chiuderà il corrente 
esercizio con una pesante perdita. I motivi del 
risultato negativo sono molteplici e indipen-
denti dalla volontà degli amministratori. In sin-
tesi, le ragioni della perdita possono essere così 
definite.
a. Una sopravvenienza passiva, relativa alla ge-
stione della Casa Anziani, di 12.000 euro circa 
in quanto la Regione ha comunicato che non 
corrisponderà più il premio relativo all’anno 
2011 – che era stato contabilizzato nel bilancio 
dell’anno e, probabilmente, non vi saranno ana-
loghi contributi nei prossimi anni;
b. un’altra sopravvenienza passiva derivante dal 
dover stornare uno sconto di 21.000 euro circa, 
relativo al servizio idrico, in quanto il beneficio 
è risultato di competenza diretta del Comune e 
non della società;

TRE TORRI Srl: quale futuro?

continua a pagina 3...16



Leggendo questo aforisma di Denis Waitley, uno 
dei moderni “guru” nel campo del potenziamento 
delle prestazioni umane, mi è venuto spontaneo il 
riferimento alle nostre vicende, olgiatesi e non.

Questa frase infatti lega tra loro due concetti di fondamentale 
importanza; da un lato l’assunzione di responsabilità da 
parte di chi si renda conto dell’esigenza di non accettare più 
le condizioni in cui viviamo, e dall’altro il cambiamento.  
Questa auspicata assunzione di responsabilità si manifesta 
attraverso diverse forme; la partecipazione politica, 
l’attivismo associativo, il volontariato, la rappresentatività 
nelle organizzazioni che frequentiamo tutti i giorni (scuola, 
lavoro ecc). Sono tutti ambiti in cui ciascuno di noi può 
manifestare, e soprattutto praticare, il suo desiderio di 
assumersi delle responsabilità verso la società, l’ambiente, 
più in generale verso le “condizioni” attuali, con l’obiettivo di 
“cambiarle”. Per contro, è proprio il cambiamento l’obiettivo 
che, inevitabilmente, sta alla base di qualsiasi spinta verso la 
propria assunzione di responsabilità.
Negli ultimi anni tutti, o quasi, hanno richiesto e richiedono 
cambiamento; in tempi recenti si può risalire fino allo slogan 
che quattro anni fa portò Obama alla presidenza degli Stati 
Uniti - CHANGE - ed arrivare alle attuali forze politiche 
italiane che tutte all’unisono, anche quelle più stantie e 
immobiliste, invocano riforme, novità, cambiamento. Ma 
essere fautori o semplici sostenitori del cambiamento, quello 
vero, comporta sempre l’inizio di un percorso impervio;

[editoriale]
CAMBIAMENTO
E PARTECIPAZIONE
RESPONSABILE

Una delle questioni più 
importanti e serie che è 
alla nostra attenzione in 
questo ultimo periodo è 

quella relativa allo scioglimento della 
società Tre Torri ed alla futura orga-
nizzazione dei servizi oggi affidati alla 
società comunale.
Trovate alcun importanti informazio-
ni in proposito nell’articolo del dottor 
Moschioni, in questo stesso numero del 
giornale. Ciò che mi preme aggiungere 
è che le soluzioni verso le quali possia-
mo andare sono veramente pochissime 

e per nulla facili, soprattutto per quanto riguarda la casa anziani e la piscina. 
Ne abbiamo parlato anche in una riunione pubblica lo scorso 26 ottobre ai cit-
tadini che sono venuti a chiedere e ad ascoltare. Due sono sostanzialmente gli 
elementi che circoscrivono in modo obbligato il percorso: la legge ci impone 
di chiudere la società (che, tra l’altro, registra un’importante perdita di bilan-
cio) e dall’altra parte ci impedisce di ritornare alla situazione preesistente alla 
società. In sostanza, in parole più semplici, non è possibile tornare a gestire 
direttamente questi servizi da parte del Comune, che non può aumentare il 
numero dei suoi dipendenti né aumentare le proprie spese correnti. Purtrop-
po aver trasferito questi servizi ad una società si è rivelato un grave danno. A 
suo tempo avevamo chiesto, in consiglio comunale, di non affrettare questa 
scelta e di fare un’ulteriore, condivisa riflessione, ma non fummo ascoltati.
Eppure la casa anziani, la piscina, così come la farmacia, sono patrimonio di 
tutti e non delle maggioranze. Lo abbiamo sempre detto e lo diciamo anche 
oggi; ecco perché tutti i passi importanti che stiamo facendo li condividiamo 
con tutti i consiglieri comunali, a qualsiasi gruppo appartengano.
Per ciò che riguarda in particolare la casa anziani, che è sicuramente la pre-
occupazione più grande, porteremo in approvazione in Consiglio comunale 
questo mese di dicembre lo statuto per la sua trasformazione in Fondazione. 
Ed a questo proposito abbiamo chiesto a tutti i consiglieri di indicare nomi di 
persone stimabili, capaci di “prendersi cura” della casa in quella che sarà la sua 
nuova configurazione. Facciamo la stessa proposta anche a tutti gli olgiatesi 
che hanno a cuore questa struttura ed il prezioso servizio che offre: suggerite 
nomi di persone perbene, che ritenete in grado di assolvere in modo positivo 
a questo compito. Fate pervenire i vostri suggerimenti ai consiglieri comunali, 
o agli assessori, o a me personalmente, nella modalità che vi risulta più facile, 
per telefono, per mail o con un biglietto, ma anche a voce. Volendo, servitevi 
dei recapiti del giornale comunale.
Sottoporremo i nomi suggeriti a tutti ed insieme sceglieremo, cercando di 
fare il meglio possibile per garantire una tranquilla continuità ed un uguale 
o anche migliore standard di qualità ad un servizio così importante quale è 
quello della nostra casa anziani.

[il Sindaco]
LA FINESTRA SU
PIAZZA VOLTA

Maria Rita Livio
Sindaco Di Olgiate Comasco

“Ci sono sempre
due scelte nella 
vita: accettare le 
condizioni
in cui viviamo 
o assumersi
la responsabilità 
di cambiarle”
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Valerio Ruspino
Direttore Responsabile

Rolando Moschioni
Amministratore Unico Tre Torri S.rl.

ne abbiamo continui esempi, in tutte quelle occasioni in cui notiamo 
come le istanze di cambiamento, anche quelle che ci sembrano 
oggettivamente positive, incontrano resistenze inaspettate. Ed è per 
questo che portare avanti il cambiamento, proporlo e sostenerlo, 
vincere le resistenze, non è cosa da tutti. Non è detto però che tutti 
debbano partecipare al cambiamento con le stesse modalità; non 
necessariamente occorre “salire sulle barricate” o esporsi in prima 
persona. La propria partecipazione al cambiamento può anche passare 
da una partecipazione responsabile alle attività proposte da altri, 
magari anche critica, ma non oppositiva o contraria a priori.
In questo senso stiamo assistendo ad Olgiate, pur nelle difficoltà della 
situazione economica, a sforzi importanti da parte dell’amministrazione, 
a proposte nuove ed alternative nell’ottica del cambiamento. Alcuni 
esempi vengono anche trattati in questo numero del giornalino, come 
il piedibus o le rassegne teatrali; non sono state iniziative facili, anche 
in questo caso si è dovuto vincere diverse resistenze (nel caso delle 
rassegne teatrali, di chi non pensa che ad Olgiate si possano tenere 
rappresentazioni di assoluto livello, e per di più gratuite; nel caso del 
piedibus, di chi pensa alla novità come pericolo, e non come opportunità 
di crescita per i più giovani). In particolare, con riferimento al piedibus, 
occorre che da parte di chi propone, e da parte di chi partecipa, vi sia 
piena responsabilità; da parte dei cittadini per dimostrare di essere 
collaborativi ed all’avanguardia rispetto ad un’iniziativa ragionevole e 
costruttiva, da parte dell’amministrazione per dare piena realizzazione 
alle aspettative dei cittadini, bambini e adulti, rispetto al fatto di poter 
vivere la città da pedone, potendo contare su  tutti gli adeguamenti 
strutturali che si rendono necessari affinché ciò si verifichi.

c. il cambiamento dell’aliquota gravante sull’accisa dei consumi 
energetici (gas) della piscina comunale: ciò comporterà un mag-
gior esborso di circa 30.000 euro che graverà sul bilancio del 
corrente esercizio;
d. un deciso decremento dell’utile previsto  della Farmacia co-
munale dovuto principalmente al minor rimborso dei ticket da 
parte della ASL in quanto i medici di base devono prescrivere il 
farmaco generico e non più quello “di marca” (il minor utile può 
essere quantificato in circa 40.000 euro).
Si stanno realizzando pertanto le condizioni che porteranno 
alla liquidazione della società. Bisogna poi tenere presente che il 
personale che a suo tempo è stato trasferito dal Comune alla Tre 
Torri non può, sempre in forza di recenti norme, essere riassun-
to dall’ente locale. Di qui la necessità di individuare le migliori 
soluzioni per poter continuare ad offrire ai cittadini di Olgiate 
Comasco i servizi che, fino ad ora, sono stati certamente di ot-
timo livello qualitativo. Tutti, nella nostra città, hanno sentito 
parlare di trasformare la Casa Anziani in Fondazione, la Farma-
cia in Azienda speciale e di “esternalizzare” la Piscina comunale.
L’amministrazione, in stretta collaborazione con tutte le com-
ponenti presenti in Consiglio comunale, sta studiando le varie 
ipotesi di lavoro.
Credo sia importante ci si renda conto che siamo in presenza 
di scelte obbligate, certo non mai auspicate da nessun mem-
bro dell’attuale maggioranza come della minoranza. La pesante 
congiuntura economica sfavorevole, che ha costretto il Gover-
no centrale a scelte impopolari, purtroppo induce i suoi effetti 
negativi  anche sulla gestione della cosa pubblica a livello loca-
le obbligando gli amministratori, a loro volta, a contenere co-
sti con “tagli” dolorosi. In questo momento, forse come mai in 
precedenza, è necessaria la collaborazione di tutti per affrontare 
una situazione difficile ma che, certamente, la buona volontà e 
l’intelligenza degli Olgiatesi sapranno risolvere positivamente.

...dalla copertina
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La prima centrale 
elettrica a disposizione è 
il risparmio energetico. 
Il concetto di risparmio 

energetico è recente, da circa un 
decennio ha assunto la giusta 
identità. La questione  energetica 
è di importanza essenziale, e 
trova fondamento su valutazioni 
qualitative espresse nella 
certificazione energetica degli 
edifici. Per alcuni periodi si 
è prestata attenzione al solo 
involucro degli edifici, valutando 
sommariamente l’impianto 
termotecnico ed elettrico. Oggi 
invece si è capito che, per attivare 
azioni significative, occorre lo 
studio di un bilancio energetico 
impiantistico dettagliato. 
Per far ciò risulta indispensabile 
avere a disposizione: consumi, 
tipologie di impianti e altri dati 
tecnici significativi. Molto spesso 
nelle Amministrazioni Comunali 
ciò non è avvenuto e si è guardato 
solo alla spesa economica, 
tralasciando la lettura dei 
consumi e la loro valutazione. 
Per superare questo, il Comune 
di Olgiate Comasco il 21 ottobre 
2011 ha istituito un ufficio 
chiamato “Unità di progetto 
per il risparmio energetico 
negli edifici comunali”, nell’area 

ASSESSORATO ECOLOGIA e AMBIENTE:
le azioni intraprese dall’inizio del mandato

Lavori Pubblici. Lo scopo è 
quello di fare un’attenta analisi 
del patrimonio immobiliare 
comunale, finalizzata a effettuare 
interventi specifici che portino 
al miglioramento energetico, 
alla riduzione dell’inquinamento 
atmosferico e alla riduzione 
delle spese di gestione delle 
strutture comunali. La persona 
incaricata di questo compito 
ha portato a termine nel 2011 
lo studio e il completamento 
delle certificazioni energetiche, 
iniziate nel 2010.  Dallo studio 
fatto sono chiaramente emerse 
debolezze, che richiederebbero 
di essere sanate, per risparmiare 
energia. Bisognerebbe investire 
in queste azioni molti capitali, ma 
sapendo che non tutto può essere 
attuato, la prima cosa da fare è 
ottenere il risparmio energetico 
nei nostri edifici cominciando 
anche con piccole azioni non 
dispendiose.
Di seguito riportiamo tutte le 
azioni intraprese dall’assessorato 

Ecologia e Ambiente fino a 
questo anno amministrativo.

1) Intervento per migliorare 
l’efficienza energetica del 
sistema di illuminazione 
pubblica (novembre 2011): 
rimozione e sostituzione delle 
luci con altre a nuova tecnologia, 
compresa la sostituzione della 
linea di alimentazione in cavo 
interrato in via Liancourt,  a 
spese di EnelSole; rimozione e 
sostituzione delle luci sul tratto 
di via Roma, dalla rotonda 
Lomazzo-Bizzarone al Bar 
Cigno, e sul tratto di via Tarchini, 
dalla palestra Cupola fin sulla  via 
Roma, con luci a LED, compreso 
opera di sostituzione della linea 
aerea in cavo; contrattazione e 
ottenimento dell’investimento 
sempre a carico di EnelSole.
2) Intervento di sostituzione 
delle lampade votive presso il 
Cimitero Comunale (gennaio  
2012): sostituzione delle lampade 
votive effettuata da parte del 

personale comunale, con 
lampadine a LED. Il confronto 
tra i consumi, prima e dopo 
la sostituzione parla chiaro: 
le lampade a incandescenza 
avevano un consumo pari a 
26.281 KWh, quelle a LED un 
consumo di 4.38 KWh. Questo 
consente un risparmio pari a 
60.000 euro circa in dieci anni.
3) Partecipazione bando  “Il 
sole a scuola” (gennaio 2012): 
domanda di ammissione al 
bando promosso dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare “Misura 2 
– “Il sole a scuola” – Programma 
per la promozione dell’energia 
solare. Richiesta contributo a 
fondo perduto dell’importo di 
10.000 euro per la realizzazione di 
un impianto fotovoltaico presso 
la scuola media “Michelangelo 
Buonarroti” sita in piazza 
Volta n.4/a – Olgiate Comasco. 
Purtroppo non abbiamo ottenuto 
i fondi in quanto si sono esauriti 
addirittura prima della scadenza 
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UFFICIO 
Ecologia e
Ambiente
Dove si trova?
Gli uffici del settore 
si trovano al secondo 
piano del Palazzo 
Comunale

  info
Telefono: 
031.99.46.44  

Orari:
Lunedì: 16.30/18.00
Mercoledì: 10.00/12.30
Giovedì: 16.30/18.00
Sabato: solo su 
appuntamento

PROF. RENATO 
SPINA
Assessore all’Ecologia 
e Ambiente.
Giovedì dalle 9.00 alle 
12.00 e sabato dalle 
10.30 alle 11.30 su 
appuntamento

del bando.
4) “Ex Inceneritore dei Fossi 
di Rongio”: firma accordo 
di programma con i comuni 
dell’ex consorzio per Project 
Financing, accatastamento, piano 
di investigazione per la bonifica 
e il recupero dell’area con la sua 
riconversione, come già illustrato 
sul  giornale comunale a marzo 
2012.
5) Partecipazione al bando PAES 
(Piano di Azione per l’energia 
sostenibile), di Fondazione 
Cariplo “Piano di Azione per 
l’Energia Sostenibile”. (primo 
semestre 2012): partecipazione al 
Bando denominato “Promuovere 
la sostenibilità energetica 
nei comuni piccoli e medi.”  
Grazie alle azioni messe in atto 
dall’Amministrazione dallo 
scorso anno, abbiamo ottenuto 
un contributo a fondo perduto a 
favore del Comune per l’importo 
di 23.700 euro.  Il bando sostiene 
i comuni nel raggiungimento 
delle seguenti azioni: adesione 
formale al Patto dei Sindaci 
promosso dalla Commissione 
Europea; predisposizione di un 
inventario base delle emissioni 
di CO2; redazione e adozione 
del PAES e predisposizione di un 
sistema di monitoraggio biennale 
degli obiettivi previsti dal PAES; 
incremento delle competenze 
energetiche dell’Amministrazione 
Comunale; sensibilizzazione 
della cittadinanza in merito alle 
problematiche energetiche.
6) Azioni intraprese per il 
contenimento della spesa 

Renato Spina
Assessore all’Ecologia e Ambiente

per Gas e Energia elettrica, 
attraverso rinegoziazione dei 
contratti  (marzo – aprile 2012):
per quanto riguarda il Gas la 
spesa di previsione annuale 
è di circa 200.000 euro; 
l’operatore ENEL GAS aveva 
un costo di 0,3717 euro al m3, 
la cui tendenza da gennaio 
2012 andava a 0,3834 euro al 
m3. Effettuate le opportune 
indagini di mercato si è optato 
per l’operatore ENERXENIA, 
bloccando l’importo per due 
anni a 0,350 euro/m3, così da 
prevedere un risparmio di 3/4 
mila euro a parità di consumo. 
Per l’Energia elettrica la spesa di 
previsione annuale era di circa 
310.000 euro; l’operatore ENEL 
ENERGIA ha importi a fasce 
orarie compresi tra 0,113 €/kWh 
a 0,080 €/kWh; in questo caso, 
effettuate le opportune indagini, 
abbiamo confermato ENEL 
ENERGIA ottenendo però uno 
sconto tra il 5% e il 10% sui prezzi 
precedentemente in vigore, così 
da avere un risparmio di 7/8 
mila euro a parità di consumo.
7) È allo studio la mappatura 
dell’impianto illuminazione 
pubblica del nostro territorio, 
al fine di poter avere un quadro 
completo della tipologia di 
apparecchi illuminanti. Sarà 
poi elaborata una indagine 
di mercato per conoscere 
le opportunità dei costi di 
manutenzione offerta da 
aziende concorrenti a EnelSole. 
Con ragionevole cautela, si può 
ipotizzare ulteriore risparmio 

rispetto alla spesa attuale.
8) Piscina Comunale: ha una 
spesa energetica intorno a 160.000 
euro/anno. Stiamo definendo 
la trattativa con un promotore 
interessato all’installazione di un 
sistema di cogenerazione, che 
potrebbe portare nelle casse del 
Comune un risparmio di circa 
50.000 euro/anno.
Dall’inizio del nostro mandato, lo 
scorso anno, abbiamo verificato 
le possibilità di installare pannelli 
fotovoltaici per la produzione 
di energia elettrica sugli stabili 
comunali. Nei fatti i conti energia, 
con i quali i Comuni potevano 
godere di incentivi, sono andati via 
via esaurendosi dal 2009 al 2012 
(per quest’ultimo la previsione di 
esaurimento è stata ipotizzata tra 
maggio e giugno 2013), e purtroppo 
negli scorsi anni nulla è stato fatto. 
Una delle poche opportunità 
senza esborso di danaro da parte 
del Comune, poteva essere quella 
di cedere i propri tetti in forma 
di comodato d’uso, cioè: trovare 
un promotore che anticipasse il 
costo dell’impianto, lasciando al 
Comune il beneficio dell’energia 
elettrica, mentre il promotore 
stesso avrebbe goduto del conto 
energia per un tempo non inferiore 
ai 21 anni. Ma dal punto di vista 
economico la maggior parte 
degli operatori trova conveniente 
installare impianti fotovoltaici su 
superfici importanti, mentre su 
piccole superfici il costo non risulta 
complessivamente conveniente. 
Molti piccoli Comuni, non ancora 
soggetti a patto di stabilità hanno 
intrapreso azioni nel campo 
del risparmio energetico in 
modo accelerato, perché a breve 
anche loro saranno obbligati ad 
ottemperare a tale patto. Alcuni 
di questi lo hanno fatto mediante 
l’affidamento diretto della fornitura 
e della gestione del relativo 
servizio in concessione. Questa 
modalità di affidamento tuttavia 
non rispetta appieno la normativa 
del Codice dei Contratti, pertanto 
l’Assessorato Ecologia e Ambiente 
del Comune di Olgiate Comasco 
non ha inteso  intraprendere 
questa strada assolutamente 
contestabile. Come assessore sono 

assessoreambienterspina
@gmail.com

però pienamente disponibile 
ad ascoltare chiunque avesse 
proposte, suggerimenti in 
campo del risparmio energetico, 
di qualsiasi tipo essi siano.



TENNIS A OLGIATE:
l’Asd Invictus

Con buona pace di chi vedeva in via Malvisino un futuro di 
villette a schiera e parcheggi al posto dei campi in terra ros-
sa, il nuovo Tennis Club, ora sotto le insegne di ASD Tennis 
Invictus, sta procedendo a pieno ritmo.

L’attività, ripresa a maggio di quest’anno, ha già portato l’associazione 
sportiva dilettantistica ad annoverare oltre 70 soci, di cui circa la metà 
olgiatesi. Invictus è gestita da Eleonora, Stefano e Vladimiro, tutti e tre 
nostri concittadini, che oltre all’organizzazione del sito, curano diret-
tamente lo svolgimento delle lezioni di tennis, e nel corso dell’estate 
hanno avuto modo di organizzare ben tre tornei di seconda e terza ca-
tegoria. I progetti di Eleonora e Stefano, una coppia nell’attività spor-
tiva e nella vita, sono ambiziosi anche in termini di investimenti tesi 
allo sviluppo delle strutture, così da permettere al pubblico un pieno 
godimento di tutte le attività sportive previste:
- Prova di gioco gratuita per bambini e adulti;
- Corsi gratuiti da organizzarsi nei mesi invernali per le scuole medie 
inferiori;
- Lezioni individuali o di gruppo per bambini e adulti;
- Corsi collettivi  per bambini e ragazzi;
- Sparring per giocatori di medio alto livello;
- Stage settimanali intensivi di tennis per preparazioni specifiche;
- Organizzazione di tornei FIT OPEN, di 2^, 3^ , 4^ categoria, UN-
DER e OVER;
- Partecipazione con squadre di atleti del club ai campionati FIT;
- Preparazione fisica;
- Coaching personale per atleti di livello.
 
I campi saranno prenotabili dalle 9.00 fino alle 22.00 tutti i giorni della 
settimana (sabato e domenica compresi). Le prenotazioni potranno 
essere effettuate telefonicamente dalle 9.00 alle 20.00 tutti i giorni, fe-
stivi compresi, o scrivendo a tennis.invictus@gmail.com.
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Il servizio di  raccolta di invio a depurazione delle acque reflue, 
industrali e civili prodotte nel territorio olgiatese è assicurato dal 
Consorzio Alto Lura s.r.l.
Dal 2007, la società gestisce un bacino intercomunale che oltre alla 
nostra città include Lurate Caccivio, Villa Guardia, Bulgarograsso, 
Oltrona San Mamette, Beregazzo con Figliaro, Gironico, Parè e 
Solbiate, per una superficie pari a circa 40 Kmq e uno sviluppo 
di collettori di circa 32 Km. Il sistema di collettori consortili 
vede la presenza, per quanto concerne Olgiate Comasco, di 3 
rami specifici: ramo Nord, ramo Centro e ramo Sud. L’intervento 
eseguito e oggetto di questo articolo riguarda il risanamento di 
una parte dell’asta principale del ramo centrale, a seguito di un 
cedimento del collettore stesso all’interno di un terreno privato.
Tale tratto, che riguarda la zona centrale di Olgiate, parte dalla 
S.S. Briantea n.342 di fronte alla Chiesa SS.Ippolito e Cassiano 
e confluisce nella  condotta consortile  che scorre grosso modo 
parallela alla via Milano. Già in passato aveva subito numerosi 
interventi  allo scopo di ripristinare locali cedimenti causati 
dall’ammaloramento delle condotte stesse.
Il modus operandi con il quale è stato condotto l’intervento può 
essere riassunto in 3 fasi :
- Presa d’atto del problema e messa in sicurezza delle aree
- Videoispezione e accertamento delle condizioni delle condotte
- Intervento di risanamento 
La fase di video ispezione ha mostrato un elevato grado di 
degrado con evidenti rotture e disgregazioni presenti sulle pareti 
delle condotte che in alcuni tratti rischiavano di compromettere 
seriamente il funzionamento idraulico del sistema.
Per il tratto di canalizzazione passante al di sotto dello stabilimento 
di produzione dell’ITALPLASTIC si è provveduto a risanare 121 
m di condotta attraverso una ricostruzione dell’interno mediante 
tecnica del Relining (ossia il posizionamento, all’interno del tubo, 
di una guaina termoindurente che ne “prende le caratteristiche”).
Ove possibile invece si è provveduto alla sostituzione delle 
condotte con nuove tubazioni in  cemento. Il costo totale 
dell’intervento si  è aggirato intorno agli 82.000 euro.

Interventi
alla rete fognaria
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CONSERVARE E RINNOVARE: 
basta davvero poco!
Durante la prima settimana di ottobre  è stata effettuata la 
lamatura e la lucidatura del parquet storico del locale  di ac-
cesso che ospita l’area prestito e informazioni della biblioteca 
comunale. Il parquet, risalente al 1845 circa, è ancora quello 
posato in origine alla costruzione della Villa, e necessita di 
conservazione e manutenzione periodica  per essere preser-
vato  in modo corretto. Si è provveduto con il personale co-
munale (della biblioteca e dell’area patrimonio), a smontare  
i mobili e svuotare  completamente l’area; con l’intervento di 
una ditta specializzata si è provveduto a  lamare e lucidare 
il parquet, poi  lo stesso personale ha provveduto a riposi-
zionare i mobili, le attrezzature  e l’ufficio posizionando an-
che nell’area lavoro i salva pavimenti  e nell’area antistante 
il bancone una passatoia di  protezione. L’intervento, che ha 
comportato il solo disagio della chiusura al pubblico della 
biblioteca per una settimana (dal 1° all’8 ottobre), e che ha 
riportato il parquet storico al suo antico splendore, è costa-
to alle casse comunali la cifra di 847 euro per la lamatura e 
lucidatura e  di 450 euro per l’acquisto dei salva pavimenti. 
Quando per conservare e rinnovare basta davvero poco!

LUCI DI NATALE
Il Natale è alle porte! L’associazione Lab, con la collabora-
zione dell’Assessore al Commercio Simone Moretti, anche 
quest’anno illumina il Natale olgiatese. Nonostante la cri-
si sono circa 60 le attività Olgiatesi (attività commerciali 
e studi tecnici) che hanno deciso di aderire all’iniziativa 
“Luci di Natale”. Un grazie a tutti coloro che hanno deciso 
di partecipare per creare anche quest’anno quell’atmosfera 
particolare che può magari nel suo piccolo aiutare ogni per-
sona a donare e ricevere  un sorriso in più. Speriamo che 
molti cittadini partecipino alle numerose iniziative natali-
zie in programma a Olgiate e perché no, magari facciano 
qualche compera natalizia all’interno del paese per aiutare i 
commercianti del nostro comune invece che andare in altri 
paesi vicini. L’associazione Lab ringrazia tutte le attività che 
hanno reagito positivamente all’iniziativa e augura a tutti 
un Buon Natale e delle serene Feste!

L’Assessorato all’ambiente invita i cittadini a non gettare gli 
abeti e i pini di Natale veri (con radici) nei cassonetti e a 
non lasciarli per strada. Da lunedì 7 a sabato 13 gennaio 
2013 sarà possibile concordare con l’ufficio Ambiente del 
Comune, ai numeri 031/994644 o 031/994645 il ritiro de-
gli alberi di Natale che saranno poi piantumati nelle aree 
verdi della città. Sarà cura del Settore Ambiente seleziona-
re gli alberi, verificandone le condizioni fitosanitarie, così 
da permettere la piantumazione di quelli sani ed in buone 
condizioni. Gli esemplari che non fossero più in grado di 
attecchire verranno trasformati in pacciamante, materiale 
organico in grado di creare uno strato protettivo alla pian-
tumazione stessa.

RICICLA il tuo
ALBERO DI NATALE
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Sabato 27 Ottobre, in occasione della cena tipica di Bella-
gio (Tocc e Regell) organizzata dalla Pro Loco Olgiatese  
all’interno del programma delle iniziative di “Pane, Riso 
e Cioccolato”, si è tenuta  l’apprezzata e condivisa iniziati-

va, nata lo scorso anno, per premiare gli anniversari dei sodalizi 
storici e dare il benvenuto ai nuovi arrivati nel mondo delle as-
sociazioni olgiatesi, con la consegna di una pergamena ricordo.
Queste le associazioni Olgiatesi premiate: 50° AVIS OLGIATE, 
40° GEMELLAGGIO LIANCOURT, 35° GRUPPO PODISTI-
CO DIALOGO, 15° GRUPPO INSIEME, 15° CAI GIOVANILE, 
5° KOINE’ OLGIATE COMASCO. Benvenuto a: PERCORSO 
COMUNE OLGIATE, ASD TENNIS INVICTUS.
Martedì 30 Ottobre si è invece tenuta la serata “Fare Sport a Ol-
giate”. L’Assessorato allo Sport della Città di Olgiate Comasco, in 
collaborazione con la Consulta dello Sport e le Associazioni e 
Società Sportive hanno organizzato per la prima volta in assolu-
to per Olgiate Comasco una serata di presentazione dell’offerta 
sportiva olgiatese per la stagione 2012/ 2013. E’ stata l’occasio-
ne sia per l’assessorato di presentare il lavoro svolto in ambito 
sportivo in questa primo anno e mezzo di amministrazione, ma 
soprattutto di radunare attorno allo stesso tavolo ben 15 società 
sportive sia aderenti alla Consulta dello Sport, sia operanti in 
Olgiate ma anche sodalizi extra Olgiate che utilizzano gli spazi e 
palestre comunali. Una serata senza dubbio alcuno riuscita, che 

Serata delle ASSOCIAZIONI
e dello SPORT

sarà riproposta all’inizio del prossimo anno scolastico assieme 
al libretto promozionale, così da andare incontro alle esigenze 
delle famiglie sempre alla ricerca dello sport più adatto per i 
propri figli. Un impegno preso da Amministrazione e Consulta 
sarà quello di partecipare alla Giornata dello Sport patrocinata 
dal Coni in programma la prossima estate. Ringraziamo le realtà 
presenti: The Skorpion’s Karate Asd, CIP-Comitato Paralimpico 
con Lifestyle Ability, Pallavolo Olgiate 1996, Oratorio San Gio-
vanni Bosco, Asd Tennis Invictus, CAI – Club Alpino Italiano, 
Gruppo sportivo dilettantistico Astro, Gruppo podistico “Dia-
logo club Bric’s”, Bocciofila Esperia 1936, Rugby Como, Spor-
tinsieme, B.M.X. Ciclistica Olgiatese Asd, Arcieri La Sorgente, 
Piscina Comunale e Asd Aries Atletica. 
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Incontro con
ANDREA VITALI
Grande successo per l’evento di Olgiate nell’ambito del Festival 
Frontiere Letterarie!
Questa manifestazione unisce, con il filo della cultura, comuni, 
di colore politico diverso, più o meno limitrofi, arrivando fin 
oltre frontiera (Stabio), con la partecipazione della città di
Varese e, new entry di quest’anno, della città di Como. Il tema 
comune di quest’anno è “Nati per...” e Olgiate l’ha interpretato 
nel senso di “Nati per respirar l’aria del lago”. Chi meglio di An-
drea Vitali poteva essere il protagonista dell’aperitivo letterario 
di sabato 27 ottobre al Centro Congressi Medioevo!
Lo scrittore ci ha intrattenuto piacevolmente con momenti as-
solutamente esilaranti raccontandoci aneddoti del suo lago e dei 
personaggi protagonisti dei suoi romanzi... Così veri perchè lo 
spunto da cui nascono è assolutamente reale! La sala era piena, 
il pubblico partecipe e lui disponibilissimo.
Vi aspettiamo ancora per i prossimi aperitivi letterari con Stefa-
no Landoni, Enrico Ferioli, Giovanni Casaura e Rodolfo Cerè.

La nostra giovane concittadina Federica Ronga ha ricevuto la 
medaglia di bronzo del CONI al Valore atletico, frutto degli 
ottimi risultati agonistici conseguiti nell’anno 2009. Federi-
ca, 22 anni, che ha iniziato a praticare sin da piccolissima 
ginnastica artistica nelle file dell’ASD Sportinsieme, nel 2009 
ha conquistato il titolo italiano assoluto, specialità gruppo, 
nella Ginnastica Aerobica. Le facciamo i nostri complimenti 
e le auguriamo di continuare così, anche nella sua attività di 
allenatrice delle giovani promesse olgiatesi. 

Il nostro concittadino Vito Va-
lentino Cimarosti, diplomato 
in scultura all’Accademia di 
Belle Arti “Brera” di Milano e 
attualmente docente di Scul-
tura e Discipline Plastiche 
presso il Liceo Artistico Sta-
tale “F. Melotti” di Cantù, ha 
vinto il premio Albino Bazzi 
2012 per la medaglistica, che 
la città di Mantova e il grup-
po filatelico e numismatico 
conferiscono ogni anno a persone che si sono distinte nel 
campo della filatelia e numismatica. Al nostro concittadino  
è stato assegnato il premio (una medaglia personalizzata 
scultore mantovano Andrea Iori) in qualità di scultore che 
da anni si dedica alla scultura per la medaglia.

PREMIO ALBINO BAZZIMedaglia
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[progetto per Olgiate]

Non so per quanto tempo 
sarò assente dal Consiglio 
Comunale, per ora mi ri-
serbo anche da convale-

scente di seguire le vicende nazionali, 
ma soprattutto quelle che coinvolgono 
direttamente la nostra collettività.

Spiace di dover evidenziare come 
nell’ambito del Nostro Consiglio non sia 

stato possibile creare un clima di maggio-
re e migliore collaborazione fra le sue compo-

nenti, ma soprattutto spiace esserci trovarti emarginati su tematiche 
di notevole importanza per il futuro della nostra collettività. Intendo 
parlare di P.G.T. con una allusione alle tante problematiche di natura 
urbanistica ed interessi  consequenziali. La maggioranza in carica si 
deve sempre ricordare che le urne le hanno assegnato il 34% di elettori 
e non si possono dimenticare i cittadini del 66% perché il Sindaco 
deve essere il Sindaco di tutti. Non possiamo dimenticare  le polemi-
che ed i malumori della cittadinanza, oggetto di molte interpellanze 
da parte delle opposizioni su problematiche quali i nuovi parcometri, 
i provvedimenti sui cani, al trasporto degli alunni, alla soluzione del 
problema della sede per la mensa scolastica, le incomprensioni legate 
alla Protezione civile, il divieto di un ricordo per i morti in incidenti 
stradali per finire con la telenovela del “Circolone”.
Siamo sempre alle solite: affossiamo ad ogni livello la professionalità, 
la meritocrazia sovente è condizionata dal colore della tessera politica, 
la iperburocratizzazione del lavoro, le incostituzionalità a più livelli, 
per non parlare di altre amenità. Ai cittadini si continua a far  credere 
che si possono tappare certi buchi con pressapochistiche o improvvi-
sate misure che sovente aprono voragini di più rilevanti dimensioni.
Sarà indispensabile evidenziare, per cercare le problematiche di catti-
va amministrazione, che portano sempre più i bilanci in rosso, valuta-
re se il personale è in esubero o in posti utili, un controllo delle spese 
telefoniche e di energia elettrica, evitare acquisti di apparecchiature 
dai costi non indifferenti votati alla ruggine od all’invecchiamento an-
cor prima di essere usati, evitare che i lavori regolarmente appaltati 
con lavori iniziati siano sospesi o talvolta abbandonati per anni come 
cattedrali nel deserto, controllo del funzionamento degli uffici e degli 
orari elastici, tutte cose che in gran parte rimangono eluse.
 Ineluttabile di dover ricorrere a un governo tecnico; ma dopo un anno 
ci troviamo solo delusioni. Ben altro ci si aspettava da “Lor signori”; 
la smettano di dare pessimi esempi: proteggano pure le loro prebende 
ma una volta tanto la smettano di dare pessimi esempi: proteggano 
pure le loro prebende, ma una volta tanto  un minimo di coraggio nel 
tagliare ciò che va tagliato. Fin troppo noto dove le forbici debbano 
intervenire per il bene della collettività. Troppa gente nella mangiatoia 
non è più tollerabile. Diminuire se non eliminare il numero delle boc-
che che a sbaffo vivono da parassiti su chi onestamente si guadagna 
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la vita. Nella nostra storia ci mancava soltanto Equitalia forte con i 
deboli e debole con i forti e un Primo Ministro alla Monti tanto abile 
che sa parlare inglese, pregare in tedesco e torturare in italiano.

Dott. Lanfranco Bianchi
Gruppo indipendenti e centro destra 

Progetto per Olgiate

Tutto il gruppo Indipendenti 
e Centro Destra 
Progetto per Olgiate
augura un sincero augurio di 
Buon Natale e un miglior inizio 
per l’anno nuovo a tutta la 
cittadinanza Olgiatese.

Bertani Ezio, Bianchi Lanfranco
e Cammarata Daniela
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[impegno per Olgiate]
SCELTE INEVITABILI?

L’aumento delle rette della 
Casa Anziani nel prossimo 
anno sarà «inevitabile». Così 
il sindaco lo ha preannun-

ciato recentemente, così da preparare 
gli utenti alla rassegnazione. Quando 
tempo fa, in base alle manovre e con-

sulenze promosse dal sindaco, lo ave-
vamo subodorato e prefigurato, siamo 

stati tacciati di menagramo. I fatti ora ci 
danno ragione. Noi lo consideriamo, comun-

que, un tossico amaro messo nel cesto di Natale, che rovina 
gli auguri mandati dal primo cittadino. Noi siamo convinti che si pote-
va e si può forse ancora cercare di evitarlo – almeno parzialmente – ed 
avviare una diversa linea di tendenza nella spesa pubblica olgiatese. 
C’è bisogno, però, che chi pensa di essere sempre infallibile, accetti 
qualche volta i contributi degli altri, anche quando esprimono pareri 
diversi da chi con«duce» l’amministrazione. Un esempio concreto: i 
più di 180 mila euro spesi in parte per trasferire la mensa scolastica 
nel convitto Boselli e parte per la copertura del campo da bocce, avreb-
bero potuto essere destinati ad un primo investimento sulle strutture 
comunali per cominciare a ridurre le spese energetiche. Si poteva par-
tire proprio dalla Casa Anziani (dove, tra l’altro, presto o tardi, ci sarà 
da rimuovere il tetto in eternit), risparmiando subito sulle spese per 
l’acqua calda e l’energia elettrica. 
A Ronago, ad esempio, le scuole e il municipio, la palestra e l’asilo (non 
ci sono altre strutture pubbliche, se non la palazzina della biblioteca 
contigua) sono dotati di pannelli solari, che forniscono elettricità e ac-
qua calda con importanti risparmi energetici ed ecologici, cosi pure a 
Gironico dove viene installata la pompa di calore che servirà a riscal-
dare ed a raffrescare biblioteca, ambulatori e sala polifunzionale con 
un costo complessivo di 150.000 euro (di cui 120.000 euro coperti fi-
nanziariamente con contributi regionali) ed  impianto fotovoltaico già 
installato su due scuole, campo sportivo e municipio. A Olgiate dove 
ci sono tre scuole elementari con due palestre, un centro polifunzio-
nale, due scuole materne, un asilo nido, una scuola media, un palazzo 
comunale, un centro congressi, una grande biblioteca, una colonia so-
lare, una palestra, una farmacia, una casa anziani e una piscina (anche 
queste tre ultime strutture sono comunali seppure la gestione sia della 
Società Tre Torri, di cui il comune è l’unico socio) non c’è nemmeno 
l’ombra di un pannello solare. Citiamo gli esempi di Ronago e Gironi-
co, perché fino a qualche anno fa condivideva con Olgiate il segretario 
comunale-direttore generale, perciò c’era un possibile canale diretto di 
comunicazione. Ma quasi tutti i comuni vicini, pur piccoli, in questa 
ed in altre cose, «bagnano il naso» alla «città di Olgiate Comasco».
A un anno e mezzo dall’insediamento dell’amministrazione, su questo 
versante non si è visto ancora niente; non si è avviato, per quanto si sa, 
nessuno studio per verificare la fattibilità di impianti voltaici, piuttosto 

che di pompe di calore, o semplicemente di opere di contenimento 
della dispersione per ridurre i costi energetici, che complessivamente 
(tra gas ed energia elettrica) si aggirano attorno al milione. Forse, tra 
le piccole cose da fare (giacché il mare è fatto pure di tante gocce),  
bisognerebbe aggiungere anche che qualcuno vigilasse a che le aule 
delle scuole o le camere della casa anziani, per cambiare l’aria, nei mesi 
freddi non rimanessero aperte per ore, e che quando sono vuote qual-
cuno spegnesse la luce.  
Se si puntasse, un passo per volta con investimenti graduali mirati 
(magari reperendo fondi anche in occasione di contrattazioni urbani-
stiche), a conseguire un risparmio del 30% si ridurrebbe di 300 mila 
euro la spesa annua corrente. Non ci sembra poco. Ma si preferiscono 
investimenti che la aumentano, come nei casi citati della mensa e del 
campo da bocce. 
Ci si lamenta che la piscina è in perdita e trascina in perdita la Società 
Tre Torri. Ci si dimentica che la struttura della piscina è un capanno-
ne industriale di elementi prefabbricati (gemello della Monteoliveto) 
costruito dall’amministrazione del dott. Bianchi (e completato con la 
vasca dall’amministrazione Molteni) negli anni ’70, quando nessuno 
pensava ai costi energetici, che sono la causa numero uno del deficit. 
Queste cose non le diciamo per pregiudizio nel criticare. Erano scritte 
nel nostro programma come un punto qualificante, a sostegno di una 
linea di tendenza da invertire e come uno dei possibili correttivi per 
ridurre la spesa, senza aumentare i costi per i cittadini. C’è su questo 
punto la possibilità di condivisione e soprattutto la disponibilità ad 
ascoltare una minoranza quando si vanno a fare certe scelte? Finora 
no. Perciò, qualcuno non si offenda se diciamo che non siamo noi a 
mettere fiele ed altre miserie negli auguri di Natale ai cittadini. 
     

Marco Bernasconi e Igor Castelli
Consiglieri comunali di Lega Nord

e Liberali
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SOS Olgiate Comasco: non solo soccorso!
Cerchiamo centralinisti e autisti auto
La maggior parte delle persone abbina la SOS di Olgiate al soc-
corso con le ambulanze.
Se è vero che questa è l’attività storica dell’Associazione, nata più 
di trenta anni fa proprio per dare impulso al soccorso, è altret-
tanto vero che, nel corso degli anni, sono state affiancate altre 
attività. È per esempio diventata sempre più importante l’attivi-
tà di trasporto con le auto: basti pensare che l’Associazione ha 
quattro ambulanze ma una dozzina di auto, alcune delle quali 
attrezzate per ospitare le carrozzine. Ogni giorno effettuiamo 
molti trasporti di anziani, disabili, bambini, verso i vari centri 
sanitari della zona per esami, dialisi, visite specialistiche ecc, e 
queste necessità sono sempre in aumento. Che cosa serve per 
poter svolgere questa attività? Solo la patente auto e... un po’ 
di disponibilità. Se sei in pensione oppure lavori ma fai i turni, 
se sei casalinga oppure sei studente, insomma se hai un po’ di 
tempo libero e voglia di fare, puoi essere molto utile alla nostra 
Associazione ma soprattutto alle persone bisognose di questi 
servizi. Un altro ruolo molto importante per il funzionamento 
dell’Associazione e per garantire i vari servizi alla popolazione 
è quello del centralinista. È la prima persona con cui entra in 
contatto chi si reca nella nostra sede e il suo ruolo è indispensa-
bile per tutto il lavoro dell’Associazione. A differenza di quel che 
suggerisce la “qualifica”, il centralinista non passa tutto il suo tur-
no solo a rispondere al telefono, ma gran parte del suo compito 
consiste nel relazionarsi coi nostri utenti. Oltre infatti a gestire le 

chiamate della centrale operativa del 118 (ormai diventato nu-
mero unico di emergenza 112) che comunica le varie missioni 
alle ambulanze, il responsabile del centralino ha innumerevoli 
altri compiti: gestisce la prenotazione dei vari servizi, l’archivia-
zione dei documenti, il prestito di ausili, ed è sempre disponibile 
a dare una mano ai vari utenti nelle loro necessità fino a mettere 
insieme un equipaggio dal nulla per un servizio dell’ultimo mo-
mento. Se ti piace stare a contatto col pubblico ed essere sempre 
attivo perchè non provare? Non serve nemmeno la patente! Ba-
sta un po’ di disponibilità.
Se invece preferisci stare dietro le quinte, non ti abbattere, c’è 
posto anche per te... Se hai spirito organizzativo e voglia di aiu-
tarci c’è molto da fare anche nell’amministrare l’Associazione! La 
nostra sede è per tutti i volontari luogo di ritrovo e condivisione, 
dove nascono legami di amicizia, dove si sviluppa la capacità di 
collaborazione leale e sincera e dove non mancano mai momenti 
di crescita personale e di confronto con gli altri.

INFO  CONTATTACI:
  tel/fax: 031 94 64 00
  sito: www.sosolgiatecomasco.org
  email: info@sosolgiatecomasco.org

OPPURE PASSA A TROVARCI!
Siamo in via Roncoroni 18 a Olgiate Comasco
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Abbiamo ancora sotto gli occhi i disastri causati dalle piogge du-
rante lo scorso mese di novembre in molte zone d’Italia. Dob-
biamo tutti convincerci a rispettare e tutelare il più possibile il 
nostro territorio e comportarci secondo una “cultura ecologica” 
che salvaguardi nello stesso tempo noi stessi ed il luogo in cui 
viviamo. Ciò riguarda evidentemente anche il nostro stile di vita, 
compresi i rifiuti che produciamo. Ed in questo caso gli elementi 
importanti per riuscire a concretizzare una “cultura ecologica” 
sono l’impegno e la collaborazione di tutti. Il Comune di Olgiate 
Comasco da anni ha intrapreso la via della raccolta differenziata 
raggiungendo ad oggi il 59%; un piccolo passo avanti, ma ancora 
poco se pensiamo che l’indicazione legislativa ci impone il rag-
giungimento del 65% a fine 2012! 
Per migliorare è necessaria la collaborazione quotidiana di cia-
scuno di noi. Sappiamo che modificare abitudini perduranti non 
è automatico e che porre attenzione al frazionamento dettagliato 
e quindi alla differenziazione dei materiali richiede il mettere in 
discussione le proprie abitudini e magari porta a dover rivedere 
anche l’organizzazione logistica nelle nostre case.
Cosa possiamo fare, in concreto tutti noi? Oltre che facendo la 
raccolta differenziata, occorre portare più materiale possibile 
al centro di raccolta differenziandolo con attenzione per tipo-
logia, in particolare per quanto riguarda: carta, plastica (PET), 
vetro, alluminio, legno, ferro, elettrodomestici integri (es. frigo-
riferi completi di ogni loro componente). Si tratta, come vedete, 
di materiali che già normalmente vengono conferiti nel nostro 
centro, ma spesso tra loro non differenziati e riposti nel cassone 
“indifferenziata” facendo in questo modo lievitare i costi dello 
smaltimento e quindi gravando su tutti. Come diminuire questo 
costo?  Impegnandoci a portare i materiali al centro di raccolta 
il più possibile già frazionati. Ad esempio: un mobiletto dismes-
so deve essere smontato e separato nelle sue parti di plastica, 
ferro e legno così che si possa conferire ogni singolo materiale 
nell’apposito contenitore; un divano dismesso deve essere smon-
tato separando lo scheletro in legno o plastica, dalle altre parti 
in metallo, dalla gommapiuma e dalla stoffa in modo da favorire 
le singole possibilità di recupero e riciclo. “Oggi più di ieri” un 
incentivo potrà servire a compensare, anche simbolicamente i 
cittadini che, con determinazione e costanza si impegnano me-
ticolosamente a far crescere la percentuale della differenziata e 

diffondere la sensibilizzazione di questa buona pratica, il cittadi-
no è parte di un processo positivo, responsabile e civile. Queste 
semplici azioni, costanti ed attente ci aiuteranno a diminuire la 
quantità di “indifferenziata” e quindi abbattere i costi. Il mio im-
pegno congiunto con il vostro, permetterà di poter ragionare su 
un “bonus” annuale da assegnare a coloro che collaboreranno 
a questa nostra crescita. L’idea attualmente è in fase di studio. 
Per raggiungere il nostro obiettivo abbiamo deciso di puntare 
anche sulle giovani generazioni e in particolare sui bambini del-
le scuole primarie cittadine. Per loro è nato il progetto “Scuola 
Riciclona”, un vero e proprio viaggio all’interno del mondo del-
la raccolta differenziata, dove i bambini attraverso momenti di 
apprendimento in classe e laboratori pratici faranno esperien-
za diretta dei materiali e della loro storia. Il progetto, sviluppato 
dal consigliere comunale Stefania Mancuso congiuntamente con 
l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, è iniziato durante il mese 
di ottobre quando gli amministratori hanno incontrato i bambi-
ni delle scuole primarie olgiatesi raccontando loro del progetto 
che li vedrà protagonisti durante i prossimi mesi e consegnando 
loro i contenitori per la raccolta differenziata. Solo la collabo-
razione congiunta ci permetterà di raggiungere risultati sempre 
migliori e sarà il frutto delle nostre corrette azioni quotidiane a 
favore dell’ambiente in cui viviamo, che tutti vorremmo vedere 
ordinato e pulito. Grazie! 

Renato Spina
Assessore all’Ecologia e Ambiente

DIFFERENZIAMO!
Consigli e iniziative



NEWS
OLGIATE - DICEMBRE 201214

Voglio specificare ancora una volta che il PIEDIBUS è principalmen-
te un’occasione di crescita e di esperienza di condivisione per i nostri 
bambini, e che il servizio scuolabus rimane attivo, fatte salve alcune 
corse, per cui è lasciata ampia scelta alle famiglie del modo e del mezzo 
di mandare o portare i propri figli a scuola. Però in questo progetto 
noi crediamo molto, per tutte le ragioni che ho già esposto nel numero 
precedente del giornale comunale e che sono state ripetute venerdì 16 
novembre, serata di presentazione del piedibus, e quindi invito tutti i 
genitori (sia quelli i cui figli vanno a scuola in bus, spesso partendo 
molto presto al mattino, sia quelli i cui figli ci vanno in macchina, per 
essere scaricati magari esattamente davanti alla scuola, sia quelli che 
già adesso ci vanno a piedi, ma da soli) a non escludere a priori la pos-
sibilità di “mandare a scuola a piedi insieme in compagnia” i loro figli, 
perchè tutti i bambini sono già entusiasti!
Il piedibus, per ora, è solo in andata, anche se ci auguriamo di avere ab-
bastanza volontari per riuscire poi ad organizzare anche il ritorno. Ci si 
può iscrivere anche solo per alcune mattine e per il tempo che si vuole. 
L’amministrazione è assolutamente disponibile a rivedere i percorsi in 
base ai suggerimenti che dovessero ancora arrivare (penso soprattut-
to alla linea arancio, che percorre la via XVII maggio che, come ci è 
già stato suggerito, devieremo per via Salvo d’Acquisto per ritrovarci 
in piazza della chiesa di san Gerardo) e a vigilare sui percorsi e attra-
versamenti più pericolosi. Anche il sindaco ed io cammineremo con i 
bambini e con noi i volontari che si sono già iscritti, ma sarebbe bello 
essere veramente in tanti per permettere l’alternanza nei turni, le sosti-
tuzioni in caso di necessità, e rendere ben funzionante questo piacevole 
servizio. Basta poco (meno di un’ora in una mattina della settimana), 
per fare una cosa GRANDE e BELLA per i nostri bambini!
Mentre leggete questo articolo, la sperimentazione è già partita (3-7 di-
cembre le linee del plesso di via san Gerardo, 10 – 14 dicembre le linee 
dei plessi di Somaino e via Repubblica), e quindi è già ora di iscrizioni: 
verranno distribuiti i moduli a scuola che dovranno essere riconsegnati 
prima delle vacanze di Natale). E poi VIA! il 7 gennaio 2013 con la ri-
apertura delle scuole, ci sarà anche una bella sorpresa! Per i volontari 
non genitori/nonni che volessero far compagnia ai bambini anche per 
una sola mattina alla settimana, iscrizioni, sempre entro Natale, in Co-
mune presso l’Ufficio Pubblica Istruzione a cui tutti possono comun-
que rivolgersi per ogni suggerimento, informazione, dubbio.

Paola Vercellini
Assessore alla Pubblica Istruzione, 

Cultura e Biblioteca

Metti i piedi sul Piedibus
Istruzioni per l’uso

Sono la mamma di due bambini che frequentano la scuola 
primaria, e venerdì 16 novembre ho preso parte all’incontro 
di presentazione del progetto “Piedibus”, un’iniziativa ormai 
ampiamente sperimentata in altri paesi del nostro territorio che 
prevede l’accompagnamento a scuola a piedi (da qui il nome 
piedibus) dei bambini della scuola primaria da parte di volontari.
Un po’ un ritorno al passato e alla calma.. (chi di noi non andava 
a scuola a piedi, portando la propria cartella, senza farsi troppi 
problemi?) Entusiasta dell’iniziativa, mi aspettavo una tranquilla 
serata di presentazione del progetto da parte dell’amministrazione 
comunale e delle cooperativa che si sta occupando dell’organizzazione; 
in realtà, con grande sorpresa, mi sono trovata ad assistere ad una 
fastidiosa polemica portata avanti da un gruppetto di mamme che 
si sono accanite  contro un progetto che ritengo lodevole, peraltro 
GRATUITO E FACOLTATIVO. Sinceramente non capisco la 
necessità di manifestare tanta aggressività nei confronti di una 
amministrazione che si è dimostrata “aperta” ad una crescita 
sociale per il bene dei nostri figli e della collettività.
Purtroppo ogni volta che mi capita di partecipare a riunioni di 
questo tipo, e con due bambini mi capita davvero spesso, ne esco 
amareggiata e delusa constatando continuamente una “chiusura 
mentale” che contraddistingue il nostro paese e l’incapacità di 
guardare oltre il “proprio orticello”,  oltre alla sgradevole sensazione 
di rendermi conto che lo spirito critico e negativo sembra sempre 
prevalere sull’entusiasmo e sulla capacità di apprezzare un’occasione 
che ci viene offerta.
Personalmente considero questa iniziativa un’ottima opportunità 
per tutti noi abitanti di Olgiate; il piedibus, oltre a svolgere l’utile 
funzione di accompagnare i bambini a scuola a piedi in tutta 
sicurezza, incentivando così anche l’attività motoria, aiuterà i 
nostri ragazzi ad acquisire quella sicurezza necessaria per muoversi 
all’interno del proprio paese  in autonomia.

Lettera firmata

Una tranquilla
serata di...
PIEDIBUS
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Il 24 maggio 2012 è stata firmata una conven-
zione fra l’azienda Publicità di Nerviano e il 
Comune di Olgiate Comasco. La convenzione 
stabilisce che la ditta può fare pubblicità nella 
nostra città in cambio di un compenso a favore 
del Comune pari a 12.000 euro (in precedenza 
erano 8.600.00, mentre 10.000.00 erano quelli 
proposti dalla ditta) e all’impegno all’instal-
lazione e alla fornitura di alcuni impianti sui 
quali potrà apporre la propria pubblicità. 
In particolare la ditta si impegna a fornire 
gratuitamente 5 cestini per deiezioni canine 
(di cui tre già installati in via Tarchini, pres-
so il parco Boselli e in via Carducci). Inoltre 
è prevista la sostituzione delle pensiline di at-
tesa bus, di cui tre già sostituite in Viale Trie-
ste (Isola, Perla e incrocio con via 25 Aprile), 
mentre le altre verranno sostituite entro la 
fine dell’anno. Inclusi nella convenzione an-
che la sostituzione di tutti gli orologi installati 
sul territorio e dei tabelloni per affissioni/qua-
dri turistici, di transenne parapedonali e dei 
cestini stradali. Publicità inoltre si occuperà 
di tutta la manutenzione sull’arredo urbano 
esistente e dove necessita, procederà alla rela-
tiva sostituzione.

Gentile Direttore,
coniugare la pietà con il rigore amministrativo è un nodo difficile da sciogliere 
e non vorrei essere nei panni di Rita Livio a dover emettere un’ordinanza come 
quella del divieto dei ricordi dei morti sulle strade. Per l’iniziativa sto dalla parte 
del Sindaco: anche a me danno fastidio questi “segni” esteriori del dolore su un 
luogo che non mi sembra il massimo del decoro per ricordare una persona cara 
e per di più defunta. Mi riferisco purtroppo allo sporco delle nostre strade dove 
ognuno si sente autorizzato a gettare di tutto. Anzi, forse bisognava intervenire 
prima che dilagasse questa consuetudine, perché un fiore può essere un simbolo, 
ma lapidi con foto, lumini e annessi hanno un punto ben preciso dove ricordare 
i nostri defunti, il cimitero. Però vorrei cercare di capire cosa spinge a “segnare” 
quel che rimane di una tragedia. Razionalmente mi sembra incomprensibile e 
potrei anche azzardare che la scristianizzazione in atto ci fa perdere il senso vero 
della morte. Questa ci fa così paura che cerchiamo di esorcizzarla trasformando 
la “pietas” in pietismo e il culto dei morti in un rito pagano come se nel posto del 
funesto evento vagasse uno spirito inquieto da placare.  Di S.Agostino mi piace 
citare: “Ci hai fatto per Te, Signore, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa 
in Te”. Con stima. 
        
Franco Ghielmetti

Approfitto dell’opportunità che mi offre questa lettera non solo per ringraziare 
il signor Ghielmetti, ma per ringraziare i molti cittadini che mi hanno cercata, 
o fermata per strada, o che mi hanno scritto per manifestarmi il loro sostegno 
a questa ordinanza. In effetti la riflessione che Franco Ghielmetti ha deciso di 
rendere pubblica potrebbe coinvolgere tutti noi, cittadini credenti o meno, al di 
là delle norme di legge che vietano di utilizzare la segnaletica stradale per farne 
strumento di esposizione perenne di oggetti vari in ricordo di eventi tragici. 
Perché questa spettacolarizzazione del dolore? I cartelli segnaletici, i cigli stra-
dali sono i luoghi più decorosi per ricordare un proprio caro? Vi sono lutti che 
devono essere ricordati più di altri ed esposti perennemente alla vista di tutti, 
rispetto ad altri che devono invece essere confinati solo nel cimitero? Questi 
“segni” lasciati su luoghi pubblici hanno forse a che fare con la fede? In che 
modo? Appartengono poi forse alla nostra cultura, alle nostre consuetudini? 
Lascio a ciascuno la propria risposta a queste e ad altre domande che potreb-
bero essere fatte in proposito. Per quanto mi riguarda, e per quanto riguarda 
la nostra maggioranza, sono convinta della correttezza della nostra posizione. 
Abbiamo tra l’altro avuto modo di scoprire, e ciò non era affatto prevedibile, 
che vi sono casi in cui la famiglia della persona oggetto di questa modalità di 
ricordo vive con sofferenza una simile situazione ed ha accolto con sollievo 
l’ordinanza.

Il Sindaco

LA LETTERA di un cittadino PUBBLICITA’
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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, uf-
ficio o impresa, un modo per farsi pubblicità in modo capillare 
in tutte le famiglie del nostro Comune.
Contatta la redazione all’indirizzo email giornalecomunale@
comune.olgiate-comasco.co.it oppure l’Ufficio Segreteria del 
Comune al numero 031.994622 per avere informazioni su costi 
e spazi disponibili. Non lasciarti sfuggire questa possibilità.

Calendario Eventi
DATA EVENTO ORGANIZZATORI DOVE
Dal 14 dic. al 6 gen. Mostra Ritratti dei Sindaci Olgiatesi Assessorato alla Cultura Medioevo
15 dicembre Animazione e laboratorio natalizio per bambini Biblioteca Comunale Villa Camilla h. 15.30
16 dicembre Proiezione film per bambini “Madagascar 3” Assessorato alla Cultura/Oratorio Teatro Aurora h. 17.30
16 dicembre Concerto di Natale “Coro Città di Como” e organo Chiesa Parrocchiale h. 21.00
5 gennaio Concerto di Gala di inizio anno 2013 Corpo Musicale Olgiatese Medioevo h. 21.00
12 gennaio Incontro “Vivere il mare con i delfini” Centro ricerca cetacei Portoferraio Medioevo h. 16.30
18 gennaio Letteratura e Musica con Enrico Ferioli e D’Altrocanto Medioevo h. 21.00
23 gennaio Conferenza/spettacolo “Neve diventeremo” con il 

Gruppo 7 Grani
Medioevo h.10.00

Dal 18 al 27 gennaio Mostra “Fili e rami” Vietnam Associazione Koinè Medioevo

IL NOSTRO BEAUTY SHOP TI ASPETTA
PER I TUOI ACQUISTI DI NATALE!

Il nostro unico punto vendita in Italia
è in via XXV Aprile, 15 a Olgiate Comasco (CO)

Lunedì dalle 13.00 alle 19.00
da Martedì a Sabato dalle 9.00 alle 19.00 

orario continuato
Aperture Straordinarie di Dicembre: 8 - 9 - 16 - 23

Azienda Americana Leader di Bellezza

Buone Feste daBuone Feste daBuone Feste da

auguri natale.indd   1 29/11/12   12.23

A TUTTI VOI GLI AUGURI SINCERI
PER UN NATALE DI PACE

E UN NUOVO ANNO 
DI SPERANZA E SERENITÁ

L’Amministrazione
Comunale


