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Caro Lettore,
dopo un anno di assenza, torna nelle nostre case il giornalino comunale. Si é trattato di una mancanza non banale, visto che 
dopo tanti anni di presenza costante, il giornalino si ritagliato il suo piccolo spazio all’interno delle famiglie olgiatesi.
Nel corso di questo anno si sono verificati tanti eventi importanti, politici, economici e sociali; per il comune di Olgiate 
l’evento principale ha riguardato l’avvento di una neo eletta  amministrazione guidata da Svolta Civica, una formazione 
politica nuova, giovane, realmente “olgiatese”, e con Rita Livio alla sua seconda esperienza come Sindaco. Anche Il giorna-
lino comunale si presenta con una nuova redazione (anch’essa giovane e pariteticamente rappresentata tra i sessi), con una 
nuova veste grafica, e con qualche piccola novita’ editoriale. Ho volutamente parlato di “redazione” e non di “commissione”, 
proprio perche’ la nostra volonta’ e’ di presentarci ai lettori come una squadra che lavora insieme con un obiettivo comune 
(la buona riuscita del giornalino), e non come una commissione politica dove ognuno rappresenta uno schieramento.
Il nostro programma editoriale prevede un unico numero per il 2011, mentre per l’anno prossimo abbiamo pianificato 
uscite bimestrali regolari, nei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre. Cercheremo sempre piu’ di ac-
costare alla versione cartacea del giornalino anche la versione via web; questo ci permettera’ di contenere i costi (stampa e 
spedizione), e di mantenere un rapporto piu’ stretto con i lettori (grazie alla possibilita’ di effettuare uscite piu’ frequenti). A 
questo proposito ti invito a consultare la rubrica “Keep in Touch!”, e a comunicare all’indirizzo e-mail indicato il contatto a 
cui preferisci essere raggiunto (sia esso numero di telefono cellulare o e-mail); questo ci aiutera’ a rimanere piu’ vicini a chi 
desidera essere informato tempestivamente sui numeri in uscita e sugli argomenti trattati.Dal punto di vista dei contenuti, 
in questo numero e nei successivi potrai trovare alcune nuove rubriche; L’Intervista, in questo numero dedicata a Rita Livio, 
in cui approfondiremo la conoscenza di personaggi olgiatesi (non necessariamente politici); L’Approfondimento, dedicato 
all’attivita’ di un assessorato (in questo numero Associazioni e Attivita’ produttive); L’altro punto di vista, uno spazio total-
mente dedicato alle opposizioni presenti in Consiglio Comunale. E poi informazioni e utilita’, spazio per i lettori e per le 
proposte della redazione.Insomma, un piatto ricco e interessante. Buona lettura!
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L’INTERVISTA

Aumentano anche le richieste di aiuto 
presso i servizi sociali, lo verifichiamo 
continuamente e questo è un altro ele-
mento che ferisce molte persone, che mai 
avrebbero pensato di dovervi ricorrere.
Anche le aziende che fino a qualche anno 
fa rendevano ricco il nostro territorio 
sono in serie difficoltà. Anche il caso 
della Sisme è senza dubbio una 
grande preoccupazio- ne 
per tutti noi. Ci do-
vremo impegnare 
nella ricerca di 
n u o v e 

o p -
p o r -
tunità e di 
nuovi sistemi 
di lavoro,insieme, 
istituzioni, imprese, 
lavoratori e rappresen- tanze 
sindacali, per rilanciare il n o s t r o 
sistema economico. 
L’istituzione della Consulta del Lavoro 
è per noi un primo passo per ragionare 
proprio su questo obiettivo.
Abbiamo assistito in questi ultimi tempi 
ad una recrudescenza della criminalità 
locale; cosa sta succedendo a Olgiate?
Sta forse succedendo quello che avviene 
in altre località della provincia: la crimi-
nalità cerca di alzare il tiro; sono avvenuti 
episodi che hanno molto allarmato, ma 
per fortuna le istituzioni preposte, po-
lizia e carabinieri, hanno messo in atto 
tutta una serie di interventi che speriamo 
possano evitare il ripetersi di quanto ca-
pitato e anche di assicurare alla legge i 
colpevoli.
Torniamo alla politica amministrativa; di 
alcune cose abbiamo già detto, ma quali 
sono gli argomenti più importanti di cui 
vi siete occupati come giunta in questo 
periodo?
Beh,le questioni che hanno richiesto con 
urgenza la nostra attenzione sono state 
tante. Ne cito alcune: le problematiche 
del bilancio, le scelte da fare in merito 
alle opere pubbliche e le politiche socia-
li, il futuro della società Tre Torri, per la 
quale una delle ultime leggi del governo 
Berlusconi ci impone modifiche impor-
tanti, il PGT, l’iter della variante alla 342, 
il percorso sull’ex ferrovia, la ripresa dei 
rapporti con i comuni del territorio per la 
condivisione di problematiche e iniziati-
ve nuove da far partire…
E per il futuro? Cosa intendete fare nel 
corso della vostra amministrazione?
Devo dire che abbiamo in mente molte 
cose; ogni assessore poi vorrebbe poter 
concretizzare il maggior numero possibi-
le di iniziative, e nel minor tempo possi-
bile, per il proprio settore. Farne l’elenco 
è troppo lungo, ma già in occasione del 
bilancio preventivo del prossimo anno 
presenteremo le priorità. In ogni caso il 
nostro impegno è quello di essere co-
erenti rispetto a quanto dichiarato in 
campagna elettorale, cercando anche di 
utilizzare al meglio le risorse finanziarie 
che ci sono.

Maria Rita Livio, tre figli, inse-
gnante di italiano e latino presso il Liceo 
Scientifico Terragni di Olgiate fino allo 
scorso anno scolastico. Come Sindaco 
di Olgiate Comasco e’ alla sua seconda 
esperienza, dopo il quinquennio 2001 
/2006; e questa volta il successo elettorale 
e’ arrivato con una lista civica, un esperi-
mento vincente che ha visto riunirsi sotto 
lo stesso simbolo persone provenienti da 
esperienze  politiche e culturali diverse.
Signor Sindaco, i primi classici cento 
giorni di lavoro sono passati, è tempo di 
tirare le prime somme; che Comune ha 
trovato e quali sono le cose più urgenti 
che ha dovuto fare in questa sua nuova 
esperienza?
   Abbiamo prima di tutto trovato i di-
pendenti molto desiderosi di ritrovare 
un ambiente sereno in cui poter lavora-
re, rispettoso delle persone e soprattutto 
delle regole dettate dalle leggi per gli enti 
pubblici.  Abbiamo trovato anche diverse 
tracce, diciamo così, di disordine e biz-
zarrie lasciate da chi ci ha preceduto, a 
cui stiamo cercando ed abbiamo cercato 
di porre rimedio. Molte le cose urgenti 
che hanno richiesto il nostro impegno 
e la nostra attenzione, tra le quali, per 
esempio, aprire un canale chiaro di trat-
tativa con l’Ospedale Sant’Anna perché 
scelga di insediare i nuovi ambulatori 
negli spazi pubblici dell’AS2, cioè dello 
spazio in cui si sta costruendo di fron-
te alla Villa Peduzzi, sulla via Roma. Si 
tratta di una questione molto importan-
te, non solo per Olgiate ma per l’intero 
territorio, della quale mi sto occupando 
personalmente dallo scorso mese di giu-
gno.Ma dovendo riassumere la vostra at-
tivita’ fino ad oggi con una sola parola, 
un solo concetto…Direi che il concetto 
che meglio ci rappresenta in questa fase è 
“ascolto”. Ascoltare le persone, i cittadini, 
le associazioni, i lavoratori, le opposizio-
ni… Credo che in un momento politico 
e sociale così difficile, “ascoltare” gli altri 
sia di fondamentale importanza. E’ ciò 
che abbiamo voluto fare in questa fase 
iniziale, per capire a fondo e per agire 
rispettando le esigenze e le aspettative 
di tutte queste categorie. Penso che tra i 
cittadini ci sia grande curiosità su questa 
compagine amministrativa; molte facce 
nuove, tanti giovani, tante donne. Perché 
queste scelte “rivoluzionarie”, in un’Italia 
che pare allergica ai rinnovamenti? Ab-
biamo solo applicato le pari opportuni-
tà! Sono molto contenta del fatto che 
donne e giovani abbiano scelto di impe-
gnarsi per la nostra comunità insieme a 
me. Olgiate aveva bisogno di guardare 
avanti, di respirare un’aria nuova, e cre-
do che ne abbia bisogno anche l’Italia. 
Siamo un grande Paese con molte 
giovani intelligenze che purtroppo 
molto spesso non trovano adeguate 
opportunità di lavoro né occasioni 
per vedere pienamente riconosciute 
le loro capacità. Io ho una lista molto 
lunga di ex allievi che sono in giro per il 
mondo a lavorare e vivere! Queste “facce 
nuove” hanno portato nuove idee e nuove 
sensibilità. Ne ha tratto giovamento l’at-
tività amministrativa

Lavoriamo insieme molto bene, ascol-
tandoci tutti con rispetto ed attenzione. 
Lavorare in équipe con i giovani è una 
delle cose più belle che si possa fare.
In qualità di Sindaco lei rappresenta una 
lista civica che ha sempre dichiarato la 
sua indipendenza dai partiti; però è an-
che un importante esponente del PD, 
oltre che Consigliere provinciale. Come 
vive questa sorta di “doppio” ruolo?
Non ho mai nascosto di avere un’appar-
tenenza politica, sarebbe stupido farlo. 
Un partito non è una società segreta! Io 
poi sono convinta che i partiti siano indi-
spensabili per l’esercizio della democra-
zia e della politica. Il fatto che vi siano in 
ruoli pubblici, a livello locale o nazionale, 
personaggi deplorevoli, per non dire peg-
gio, non annulla questo assunto. Come 
diceva Don Milani, politica è uscire 
insieme dai problemi .Il ruolo di con-
sigliere provinciale mi consente inoltre 
di confrontarmi con problemi di livello 
diverso ma anche di stimolare, di indiriz-
zare e tenere viva l’attenzione degli altri 
colleghi amministratori sulle problema-
tiche dell’olgiatese, a cominciare da quel-
la della variante alla statale 342.Vi sono 
altri sindaci in Consiglio provinciale, i 
ruoli non sono incompatibili; semplice-
mente non riceviamo nessuna indennità.
Veniamo a questioni più olgiatesi.. Una 
domanda che in questo periodo viene su-
bito in mente: a livello finanziario come 
sta il nostro Comune? Non sta affat-
to bene, come la gran parte dei comuni 
italiani, del resto. Per le cifre, rimando a 
quanto scriverà su questo giornale pros-
simamente l’assessore al bilancio.Credo 
però che ormai tutti i cittadini italiani 
abbiano capito che in questi ultimi anni 
il governo ha continuamente e sistema-
ticamente colpito i comuni, togliendo fi-
nanziamenti e autonomia di spesa, anche 
a quelli che, come il nostro, hanno sem-
pre avuto i bilanci in attivo ed in ordine.
Colpire i comuni significa colpire i cit-
tadini che al comune si devono rivolgere 
per i servizi essenziali, dagli asili nido in 
poi, alla pulizia e asfaltatura delle strade 
e via via; significa togliere agli ammini-
stratori la possibilità di rispondere con 
efficacia e solerzia alle giuste richieste ed 
esigenze della propria comunità. Signifi-
ca anche mettere in difficoltà le piccole 
imprese. Quando noi, a causa delle im-
posizioni diventate sempre più gravose 
del patto di stabilità, non siamo in grado 
di pagare nei tempi dovuti un’impresa 
locale che ha fatto un lavoro per il comu-
ne( pur avendone la possibilità), mettia-
mo in difficoltà quest’impresa ed i suoi 
dipendenti.Come valuta l’impatto della 
profonda crisi economica sul territorio e 
sulla societa’ olgiatese ? Si tratta purtrop-
po di una crisi molto seria, che si riper-
cuote inevitabilmente su tutti, a comin-
ciare dalle famiglie nelle quali entrano la 
precarietà e l’incertezza rispetto a quella 
che una volta era, nel nostro territorio, la 
sicurezza del lavoro.

Qual è la parte difficile del suo lavoro 
come sindaco?
Sicuramente  quella di non riuscire a ve-
nire in aiuto di chi ha perso il lavoro e 
non riesce più a trovarlo, o di chi ha su-
bìto o sta per subire uno sfratto ed ha bi-
sogno di un alloggio.C’è chi si rivolge al 
sindaco con grandi speranze, ma in una 
situazione come quella attuale le possibi-
lità di un intervento risolutivo da parte di 
un sindaco sono ben poche! Quali sono 
le qualità che occorre avere per ricoprire 

il ruolo di sindaco?
Credo servano equilibrio, umanità, 

onestà, decoro, senso delle isti-
tuzioni.

Bisogna saper ascoltare 
ma anche prendere delle 

decisioni e tenere sempre 
presente, nei comportamenti e ne-

gli atteggiamenti, che si rappresentano i 
propri cittadini e la propria città.
Penso che sarebbe ben triste se i citta-
dini si dovessero vergognare del proprio 
sindaco. Si possono non condividerne le 
scelte, ma questa è un’altra cosa. 
Come è cambiata,evoluta secondo lei la 
figura del sindaco negli ultimi anni?
Da quando ne è stata introdotta l’ele-
zione diretta, il sindaco ha certamente 
più responsabilità di fronte ai cittadini 
e nello stesso tempo ne è  considerato 
l’interlocutore più naturale. Ai comuni, 
poi, sono stati demandati via via sempre 
più compiti che prima spettavano ad al-
tre istituzioni, quindi sono aumentate le 
responsabilità. Per fortuna noi abbiamo 
creato, in questi ultimi anni soprattut-
to, una serie di servizi in condivisione 
con altri comuni dell’olgiatese, come per 
esempio il Consorzio dei servizi sociali 
o lo Sportello Unico per le imprese, tan-
to per citarne alcuni. Questo consente a 
noi sindaci di confrontarci e di scegliere 
insieme le strade da percorrere.E la con-
divisione aiuta a scegliere nel modo mi-
gliore.
L’ultima domanda: la campagna eletto-
rale e’ stata molto dura, ma assistendo ai 
Consigli comunali sembrerebbe che ci 
sia un clima politico molto collaborativo. 
Larghe intese anche ad Olgiate?
Sicuramente in Consiglio c’è un clima 
nuovo. Negli ultimi quattro anni le mino-
ranze (ed io ero capogruppo del gruppo 
di minoranza più ampio) sono state trat-
tate con disprezzo ed arroganza, spesso 
con scherno, cercando il più possibile di 
tenere i consiglieri comunali lontano da-
gli uffici e dai documenti.Ora che le parti 
si sono invertite forse qualcuno ha modo 
di vedere cosa significa operare con tra-
sparenza nell’interesse della comunità, 
rispettando le regole elementari della 
democrazia e rispettando il ruolo del 
consiglio comunale, che è il luogo del-
la discussione pubblica.Non si tratta di 
larghe intese, si tratta semplicemente di 
comportarsi come si deve. I consigli ora 
terminano prima e molti punti all’ordine 
del giorno vengono votati all’unanimità 
perché  facciamo spesso riunioni con i 
capigruppo ( e non solo ) di minoran-
za per discutere insieme delle questioni 
che riteniamo importanti e condividerne 
l’impostazione.

MARIA RITA LIVIO
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Facciamo rimarcare que-
sto dato, non tanto per 
ritorcere il discor-
so, ma per 
far riflet-
tere tutti, 
e soprattut-
to coloro che 
hanno il ruolo di 
maggioranza, che s e 
deve avvenire una v e r a 
svolta, per operare al m e g l i o 
nell’interesse della città, in 
un clima corretto di democrazia, pur 
nella distinzione dei ruoli, bisogna 
che la maggioranza sappia ascoltare 
la voce delle minoranze quando esse 
si pongono in modo positivamente 
propositivo, ed abbia la sensibilità di 
non forzare le scelte più qualifican-
ti e di interesse generale con il facile 
braccio di ferro dei numeri, in forza 
di un sistema maggioritario che ri-
schia di far prevalere una “dittatura di 
minoranza” che gode di un premio di 
seggi sproporzionato e sbilanciato ri-
spetto al consenso elettorale ottenuto.
Noi intendiamo svolgere il ruolo 
di minoranza in modo puntuale 
e non pregiudiziale, con spirito 
costruttivo, con trasparenza e co-
erenza rispetto ai nostri principi 
ispiratori. Cercheremo di marcare la 
maggioranza rispetto agli stessi suoi 
impegni programmatici, laddove gli 
obiettivi coincidano con quelli che noi 
stessi abbiamo individuato e propo-
niamo vengano realizzati dall’ammi-
nistrazione comunale, che misureremo 
anche nella sua capacità operativa, pur 
in un contesto di generale difficoltà a 
reperire le risorse necessarie per realiz-
zare opere da tutti considerate urgenti. 
Su questa linea intendiamo ispirare la 
nostra azione, considerando la tappa 
elettorale ormai chiusa, come un pun-
to di partenza verso migliori traguardi 
futuri non solo per il successo politico 
del nostro gruppo, ma anche e soprat-
tutto del nostro progetto, che noi pen-
siamo di proporre e interpretare, insie-
me con i cittadini che rappresentiamo, 
come il bene per Olgiate Comasco.

Non conosco con esattezza quanto 
il nostro comune abbia sperperato in 
questi ultimi anni nei vari incarichi 
esterni,  a tempo determinato o in 
contestazioni legali: si creano “posti-
fici” e “consulentifici” creando le pre-
messe per mettere sul mercato terreni 
e proprietà, nostri gioielli di famiglia 
per poi fare dei progetti , “operazioni 
da vergogna”, vedi l’ampliamento della 
scuola d’infanzia \ nido di via Ronco-
roni. Ai cittadini si è sempre fatto cre-
dere che si possano tappare certi buchi 
con improvvisate e pressapochistiche 
misure che poi aprono altre voragini di 
ben più rilevanti dimensioni. L’ affos-
samento ad ogni livello della profes-
sionalità in ogni campo, la iperburo-
cratizzazione del lavoro,  il personale in 
esubero, posti inutili, spese telefoniche 
incontrollate, orari elastici per tutti, 
l’acquisto di sofisticate apparecchiatu-
re dai costi non indifferenti votati alla 
ruggine e all’invecchiamento talvol-
ta ancora prima di essere usati, lavori 
programmati iniziati, sospesi, rinviati 
o mal controllati. Sono queste le te-
matiche di una cattiva amministrazio-
ne che portano sempre più in rosso i 
bilanci di una collettività. Improvvisa-
mente come a livello nazionale ci tro-
viamo con delle risorse finanziarie da 
stato fallimentare. Auguriamoci che il 
maxiemendamento impostoci a livello 
europeo ci possa aiutare a riemergere 
dalla palude in cui siamo caduti. Il non 
sapere cosa ci è rimasto in tasca è mas-
sima stupidità; se poi si tratta di tasche 
non private, ma della collettività, igno-
rarne il contenuto e la con- sistenza 
oltre che da stupidi è da codice 
penale. Occorrerebbe indivi-
duare, e la cosa non é di 
difficile attua- zione, 

i veri 
r e -

spon-
s a b i l i 
e conte-
starne tale 
comporta- mento. Ci 
sono ladri e stupidi, il dram-
ma è tutto qui: ladri stupidi o 
stupidi ladri?

COLUMNLIST

150 anni a festeggiare l’uni-
tà d’Italia, il lungo viaggio del treno a 
ricordo del milite ignoto, ad Olgiate 
per la prima volta non ha fatto il cor-
teo per il 4 Novembre, ore 11 del gior-
no 11 Novembre dell’ anno 2011, una 
vana speranza nella cabala ed eccoci 
un’ Italia fuori dalla porta d’Europa 
con credibilità sotto lo zero. E’ questo 
un momento di assoluta drammatici-
tà che sta attraversando il Paese ed è 
questo che ci siamo trovati in questo 
inizio di mandato elettorale. Sono 
momenti difficili e di grosse responsa-
bilità ed occorre essere maggiormente 
reattivi a lottare per poter riemergere 
da situazioni da incubo. E’ questo il 
motivo primo che ha spinto il nostro 
gruppo dai banchi dell’opposizione a 
dare una piena disponibilità costrutti-
va per risollevare le sorti del paese, ben 
conoscendo la situazione finanziaria 
che vincola e vincolerà per l’intero no-
stro mandato ogni scelta che si andrà 
a fare e per ogni opera che si intenderà 
realizzare valutandone le necessità e 
le priorità. Tutti i sindaci in Italia si 
lamentano contro i tagli che piovo-
no dall’alto. Siamo alla cultura delle 
lamentazioni. Senza ombre di dub-
bio molte scelte del Governo centrale 
hanno penalizzato le amministrazioni 
locali; ma dobbiamo con tutta onestà 
riconoscere come molti comuni hanno 
gestito male i conti e non rispettando 
il patto di stabilità si sono trovati a do-
ver subire misure sanzionatorie. Non si 
può sforare il patto di stabilità e poi 
lamentarsi sull’impossibilità di inve-
stire i soldi in opere pubbliche neces-
sarie quando addirittura indispensabili 
per la collettività. Parole che sarebbero 
sacrosante se vivessimo in un paese 
normale e parlassimo tutti un italiano 
corretto, solo che non viviamo in un 
Paese normale  ne parliamo lo stesso 
idioma. “Necessario” è ( o per i no-
stri padri “era”)  ciò di cui non si 
può fare a meno, cioè l’indispen-
sabile a fronte del superfluo. Oggi 
invece in Italia, è tutto “necessa-
rio” “ indispensabile”, “improcra-
stinabile”.Stiamo pagando le conse-
guenze di oltre 50 anni di dissennata 
amministrazione: come giustificare gli 
oceani di microaiuti (talora tutt’altro 
che micro) finiti nelle mani di cani e 
porci; i milioni di euro letteralmente 
buttati per finanziare strutture talora 
neppure realizzate, dai campi da golf, 
agli impianti di risalita, da alberghi a 
villaggi turistici per non parlare delle 
Onlus ed ai soldi regalati alla stampa 
di ogni colore politico.

Lanfranco Bianchi
Gruppo indipendenti e centro destra 
Progetto per Olgiate

Desideriamo innanzitutto ringra-
ziare i 1.378 elettori che hanno dato 
fiducia alla lista “Lega Nord & Libe-
rali – Impegno per Olgiate”. Il nostro 
progetto non ha avuto la maggioran-
za dei consensi, ma ha trovato ampio 
apprezzamento. I voti ottenuti da Igor 
Castelli, candidato Sindaco, rispetto 
alla precedente tornata amministra-
tiva, sono passati dal 7,9% al 21,9%, 
con un netto avanzamento di 14 punti 
percentuali, grazie anche al contributo 
di tutti i candidati. Ma, ahimé, è que-
sta   la consolazione che noi e tutti gli 
altri, compresa la maggioranza, ci si dà 
,  esibendo la  percentuale  ottenuta 
sui voti validi espressi giacché rispetto 
ai cittadini aventi diritto al voto, tutti 
dovremmo ridimensionare il peso del-
la rispettiva rappresentanza, che per   
noi si attesterebbe al 14,62%. La ve-
rità, che dovrebbe indurre a riflettere 
tutte le forze politiche, è che la lista 
vincente, cui si è attribuita una per-
centuale del 34,42% in realtà è stata 
scelta dal 22,98% degli elettori olgia-
tesi, ossia meno di 1 su 4. Chi subito 
dopo esibisce il 27,46% in realtà ha 
ottenuto il 18,34% e così via. Si deve 
pertanto constatare che il primo par-
tito a Olgiate, è quello di coloro che 
non hanno votato: ben 3.131 elettori, 
pari al 33,22%. Probabilmente, la cau-
sa va ricercata nel livello di litigiosità 
e sterile  contrapposizione pregiudi-
ziale, che da vari anni a questa parte 
caratterizza i rapporti politici, a tutti i 
livelli, compreso quello comunale, alla 
ricerca di una reciproca delegittima-
zione, piuttosto che di instaurare una 
sana dialettica tendente a migliorare le 
scelte nell’interesse dei cittadini.Pare 
opportuno ricordare come nel 2006 la 
prof. Livio allora sindaco uscente, rele-
gata da una sonora sconfitta sui banchi 
della minoranza ebbe a fare una sotti-
le considerazione politica, osservando 
che la maggioranza di Olgiate Futura 
guidata dal generale Bovi con i suoi 
2.898 voti, in realtà rappresentava una 
minoranza degli olgiatesi, giacchè i 
voti delle minoranze sommati insieme 
davano 3.813 voti, con uno scarto di 
915 voti, perciò la vera maggioranza 
politica sedeva sui banchi dell’opposi-
zione. A maggior ragione oggi il di-
scorso appare reversibile, dal momen-
to che la lista Svolta Civica dell’attuale 
sindaco ha ottenuto 2.166 voti (vale 
a dire 147 voti in meno rispetto al 
2006), mentre le minoranze presen-
ti in Consiglio hanno ottenuto 3.106 
voti, con uno scarto di ben 940 voti in 
più, senza considerare che sono stati 
gettati nel cestino 1.021 voti ottenuti 
dalle due liste che non hanno avuto in 
assegnazione alcun seggio.

Marco Bernasconi
per il Gruppo “Lega Nord & Liberali 
Impegno per Olgiate”

GRUPPO INDIPENDENTI E
CENTRO DESTRA
PROGETTO PER OLGIATE

LEGA NORD & LIBERALI 
IMPEGNO PER OLGIATE
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  Un assessorato molto impegnativo quello di 
Simone Moretti che  è Assessore allo sport e tempo 
libero, politiche giovanili, rapporti con le associazioni, 
commercio e attività produttive, come possiamo leg-
gere, qui a fianco,  è molto attivo e propositivo nel suo 
ambito con anche l’aiuto di Luca Cerchiari. Sappiamo 
anche però, che non tutto quello che si ha in mente 
si potrà fare, per lo sport in particolar modo, o per lo 
meno non nel breve periodo, una palestra nuova, la 
bocciofila coperta, il tennis con 2 campi di terra rossa 
e uno coperto, il bar in piscina, sono tutte nobili 
iniziative, ma biso- gna immaginare anche i 
tempi di realizza- zione materiale e i costi 
s o p r a t - tutto. Ci auguriamo 

vengano realizzate 
più opere possibili 

con i minori costi 
e di- sagi possibili per 
la cit- t a d i n a n z a ; 
oltre che magari con 
q u a l c h e miracoloso e 
atteso in- tervento privato.  L’as-
sociazio- ne commercianti di cui faccio 
parte sta lavorando a stretta collaborazione  
con l’as- sessorato di riferimento per cercare di 
portare a buon fine progetti che diano vitalità al nostro 
paese spento ormai da troppo tempo. Come il progetto 
luci di Natale, per il quale ringraziamo profondamen-
te gli 86 commercianti che hanno aderito all’iniziati-
va per ridonare la magica atmosfera Natalizia anche 
ad Olgiate. Molte città e paesi della nostra provincia 
quest’ anno per mancanza di volontà dei commercian-
ti o di fondi comunali non metteranno le luminarie; 
mentre noi con l’impegno ed il sacrificio ci siamo ri-
usciti.  Inoltre per le domeniche di Dicembre stiamo 
creando un’atmosfera accogliente, che ci permetterà di 
girare per il paese, magari a piedi, e di poter partecipa-
re alle diverse attività organizzate dal Comune e dalle 
numerose Associazioni,come lo spazio (una casetta di 
legno) allestita per la distribuzione di prodotti tipici 
olgiatesi,  e sfruttare in questo modo anche le aperture 
domenicali dei molti negozi in centro; incentivando 
così gli acquisti natalizi nel nostro paese, per aiutare 
la nostra comunità in questo periodo di crisi econo-
mica. Stiamo già organizzando con l’aiuto impagabile 
dell’attività olgiatese Zero Comunicazione, la prossi-
ma edizione di Olgiate Summer Show 2012 e possi-
bili serate estive in villa Peduzzi; e non ultimo stiamo 
cercando anche con l’aiuto della neonata Consulta 
dell’Economia, di stabilire delle regole, una rete col-
laborativa ed attiva per aiutare le attività commerciali, 
artigianali, imprenditoriali e industriali in Olgiate per 
migliorare e incrementare il lavoro, l’informazione ed 
il piano del commercio poco strutturato nel paese.Im-
portante è la continua comunicazione di esigenze, ini-
ziative, proposte, lamentele, informazioni  tra cittadi-
ni, comune, associazioni e consiglieri di maggioranza 
e minoranza, per poter far funzionare meglio le cose, 
nei diversi ambiti, partecipando anche attivamente 
alle manifestazioni, o alle diverse associazioni; uniti 
si può fare molto per migliorare il nostro paese per 
renderlo sempre più a “misura” di  cittadino.

Daniela Cammarata

Ridare slancio allo sport è uno degli impegni che ho preso durante la campagna elettorale. I primi passi 
sono stati fatti in costante contatto e collaborazione con la Consulta dello Sport, nata proprio con lo scopo 
di portare all’attenzione dell’amministrazione comunale le istanze del mondo sportivo, definendo anche tra 
le società sportive stesse le priorità di intervento. Un indubbio supporto per l’assessorato allo sport che fin 
dal mese di maggio si è attivato con le ditte specializzate, nel lavoro di incontro e sopralluogo presso tutti gli 
impianti sportivi olgiatesi per avere fin da subito un quadro degli investimenti e soprattutto programmare 
gli interveti futuri. Da segnalare la partecipazione al Rotary Club per una serata sullo “Sport a Olgiate”.
• B.M.X completati in collaborazione con l’Amministrazione Comunale i lavori per mettere a norma l’im-
pianto secondo i dettami europei;
• BOCCIOFILA ESPERIA: a bilancio sono stati inseriti i fondi per la realizzazione, entro marzo 2012 
della copertura in legno lamellare per la storica pista in Pineta;
• TENNIS MALVISINO:il 17 luglio è stata organizzata la giornata del “Tennis Pulito”, oltre ad aver 
incontrato veramente tantissime persone interessate a far ripartire la struttura. Auspichiamo come ammini-
strazione di individuare le persone che andranno a gestire e rilanciare la struttura del Tennis Club Malvisino 
con la sottoscrizione di una convenzione che si svilupperà su più anni
• CENTRO DI AGGREGAZIONE SCOLASTICO SPORTIVO:il progetto con la P maiuscola da 
realizzare. Grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale, la spinta di Pierluigi Marzorati Presidente 
del CONI Lombardia, la collaborazione con la Consulta dello Sport ed il Comitato Palestra, si spera che i 
lavori possano iniziare nel più breve tempo possibile. Intanto proseguono con il Consigliere Luca Cerchiari 
e l’Architetto Emanuela Pellizzone le visite ed i sopralluoghi guidati alle palestre della zona ( Malnate e 
Mariano Comense già fatti) per prendere spunti ed idee per la realizzazione della nostra Nuova Palestra.
• PISCINA COMUNALE: effettuati sopralluoghi e richiesti preventivi con ditte specializzate per studiare 
la ricollocazione del tradizionale BAR all’aperto. In prospettiva 2012, due progetti meritano una citazione: 
Progetto “Disabilità e Sport”: l’Assessorato allo Sport in collaborazione con l’ASD The Skorpions Karate 
Do di Olgiate proporranno dal mese di gennaio, in modo gratuito una sera la settimana la possibilità per 
ragazzi e ragazze con disabilità di provare la disciplina del Karate.
18 marzo 2012: ci sarà la prima tappa del “Circuito 3 province” di Mountain Bike.

TEMPO LIBERO

Da anni le Associazioni attendono buone nuove per la costruzione di una struttura Feste in Villa Peduzzi. 
Per il 2012 sono allo studio tutta una serie di iniziative ( concerti, due giorni con campo medievale allestito 
etc..) che possano portare fondi da destinarsi alla costruzione per lotti di una struttura con materiali ( legno, 
ferro e vetro) che ben si possano inserire nel contesto del Parco di Villa Peduzzi.

In qualita’ di assessore, neoeletto nelle fila di Svolta civica, il mio primo pensiero e’ ringraziare gli olgiatesi, in particolare i 255 che, votandomi,  mi hanno concesso la 
loro fiducia. Sei mesi sono gia’ passati, e siamo solo all’inizio di questa stimolante avventura, ma credo di potermi ritenere moderatamente soddisfatto del lavoro svolto: agli 
olgiatesi il compito di valutare al meglio.Nell’occasione dell’uscita del primo numero del giornalino comunale, vorrei comunicare quanto è stato realizzato dall’Assessorato, 
con il contributo determinate per presenza, entusiasmo e competenza del Consigliere con delega alle Politiche Giovanili Luca Cerchiari:

SIMONE MORETTI

L’APPROFONDIMENTO

ASSOCIAZIONI

COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Grazie alla collaborazione ed al sostegno degli Uffici Comunali e dell’Associazione Commercianti di Olgia-
te si sono ottenuti i primi risultati, alcuni dei quali di rilievo; come Olgiate Summer Show 2011: 3 serate 
di eventii, 50 spettacoli e 50 commercianti olgiatesi aderenti. Progetto Luci di Natale 2011: 8 dicembre 
2011 - 6 gennaio 2012, 86 commercianti aderenti e sponsor tra le ditte olgiatesi.In collaborazione e su 
invito del Consiglio di Frazione Somaino/Casletto è partito il Mercatino dei 
prodotti Agricoli a Somaino. Quattro appuntamenti di prova, da ottobre a 
dicembre con la presenza di 3 – 4 aziende produttrici della provincia di Como 
con formaggi, salumi, miele e ortaggi. Un progetto molto importante anche 
per gli sviluppi che potrebbe avere sul nostro territorio è la costituzione del-
la Consulta Economica dell’Olgiatese. Dopo un primo incontro, in risposta 
dell’invito della Confartigianato di Como, martedì 15 novembre c’è stata la 
costituzione ufficiale della Consulta Economica dell’Olgiatese, nata per dare 
spunti, risposte e monitorare la situazione del lavoro nel nostro territorio ( ha 
infatti subito affrontato il tema della SISME). Numerose davvero le presenze 
al Tavolo, associazioni di artigiani ( Confartigianato e Cna) Industriali ( Con-
findustria e API),  Compagnia delle Opere, rappresentanti dell’Associazione 
Commercianti, SUAP Olgiatese ( rappresentante di 18 comuni) e sindaci dei 
comuni con la maggior presenza tra i residenti di lavoratori della Sisme.Senza dimenticare i rappresentanti 
di Enfapi e IM4 per il delicato tema della formazione. Per le Politiche Giovanili: C’è stata l’adesione del 
Comune al concorso di “Musica in Rete” e si è intensificato il dialogo e la collaborazione con il Magic Bus 
di Olgiate Comasco ( sede Polifunzionale di Via Repubblica) per studiare tutta una serie di iniziative ed 
un incremento al numero dei corsi proposti per avere nel più breve tempo possibile le risorse necessarie per 
concludere il progetto della Sala Prove.

SPORT
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 Il dialogo e la collaborazione con e tra i sodalizi sono e saranno i punti cardine del mandato e su questi due punti si è dipanato il lavoro svolto fino qui. Uno dei momenti 
più emozionanti è stato quello relativo ai festeggiamenti delle Associazioni durante la Cena Medievale, organizzata all’interno di Pane, Riso e Cioccolato di ottobre 
per rendere onore ai sodalizi che nel 2011 festeggiavano un anniversario importante.



Rita Livio
SINDACO
Età: 60 anni
Professione: Insegnante di italiano e latino presso 
il Liceo Scientifico Terragni di Olgiate fino allo 
scorso anno scolastico.
Ascoltare le persone, i cittadini, le associazioni, 
i lavoratori, le opposizioni… Credo che in un 
momento politico e sociale così difficile, “ascolta-
re” gli altri sia di fondamentale importanza.

Patrizia Bianchi
CONSIGLIERE
Età: 49 anni
Professione: Assistente alla poltrona presso 
studio odontoiatrico sito in Olgiate Comasco. 
Lavoro con cura e attenzione verso i  biso-
gni sociali degli olgiatesi

Stefania Mancuso
CONSIGLIERE
Età: 26 anni
Professione: Si occupa di divulgazione e comunicazione 
ambientale e collabora con l ’associazione “Non pioverà 
per sempre” in attività di doposcuola.
Lavoro per una città pulita e con tanto verde: una 
bella sfida!!!

Angelo Amico
CONSIGLIERE
Età: 62 anni
Professione: Ragioniere esperto nell ’attività 
comunale. 
Lavoro per una politica di bilancio che rispetti 
pienamente l’equilibrio finanziario ed il patto di 
stabilità, contenendo ove possibile la spesa pubbli-
ca senza ridurre i servizi ai cittadini.

Ivano Gabaglio
CONSIGLIERE
Età: 57 anni 
Professione: Editore pubblicitario in proprio.
Lavoro per far crescere la nostra città con pas-
sione, impegno ed onestà.

Simone Moretti
CONSIGLIERE
Età: 37 anni
Professione: Direttore del Consorzio per la tutela dei pro-
dotti tradizionali della Provincia di Como “Sapori di Ter-
ra, Sapori di Lago”. 255 grazie.
Ho un sogno: vedere realizzate le aspettative degli ol-
giatesi, soprattutto nel campo dello Sport e delle Associa-
zioni.

Mariella Bernasconi
CONSIGLIERE
Età: 54 anni 
Professione: Insegnante di scuola dell ’infanzia ad 
Olgiate Comasco. 
Lavoro per la mia città con passione e sensibilità.

Luca Cerchiari   
CONSIGLIERE
Età: 24 anni 
Professione: Studente iscritto al corso di laurea 
magistrale in Ingegneria gestionale indirizzo 
Finance presso il Politecnico di Milano. 
Amministrare significa responsabilità verso 
i nostri elettori che ci hanno dato fiducia ma 
anche verso tutti i cittadini! Cercherò di im-
pegnarmi al massimo per tutti gli obiettivi 
che ci siamo prefissati, ma soprattutto per la 
costruzione del nuovo centro di aggregazione 
scolastico-sportivo.

Renato Spina
CONSIGLIERE
Età: 57 anni 
Professione: Docente presso l ’ITIS Magistri Cumacini. 
Il mio impegno personale è:
- lavorare per l’attivazione di percorsi di formazione pro-
fessionale;
- promuovere la raccolta differenziata;
- pianificare interventi nel campo del risparmio energetico

Paola Vercellini
VICE SINDACO
Età: 43 anni
Professione: Avvocato civile che opera da anni 
nell ’Olgiatese. 
Sto lavorando con impegno per una città più so-
lidale e più rispettosa della legalità, con partico-
lare attenzione ai bambini e ai ragazzi.

Laura Molteni
CONSIGLIERE
Età: 42 anni 
Professione: Lavora presso una società che si occupa di 
sistemi avanzati di progettazione industriale dove segue 
la gestione delle informazioni lungo tutto il ciclo di vita 
del prodotto.Lavoro per ottimizzare l’uso delle risorse 
disponibili attraverso un’attenta programmazione e per 
favorire la partecipazione attiva dei cittadini.

Fabio De Martino
CONSIGLIERE
Età: 22 anni
Professione: Laureato lavora come ingegnere 
presso lo studio Pini Associati Ingegneri di 
Lugano (Svizzera). 
Sono orgoglioso di rappresentare la nostra 
bellissima Città che spero, insieme all’aiuto 
degli olgiatesi, di rendere ancora più vivibile, 
accogliente e organizzata.

Nelle elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011, Olgiate, con una partecipazione al voto elettorale pari a circa il 70%, ha accolto una nuova amministrazione comunale. 6.482 cittadini su 
un totale di 9424 votanti si sono, infatti, recati ai seggi elettorali per esprimere la propria preferenza per una lista e per uno dei suoi candidati. Le liste presenti erano cinque: Rita Livio Svolta per 
Olgiate, Movimento 5 Stelle, Il popolo della libertà – civica, Lega Nord e Liberali e Percorso Comune. Per alcune tra queste, in particolare Rita Livio Svolta per Olgiate, Il popolo della libertà  
civica e Lega Nord e Liberali, la campagna elettorale ha avuto un esito positivo con una preferenza pari a rispettivamente il 34,42 %, 27,46 % e 21,90 % Questi risultati si sono poi tradotti per 
le tre liste nell’elezione di:

IL COMUNE ORA

Ezio Bertani
CONSIGLIERE

Lanfranco Bianchi
CONSIGLIERE

Daniela Cammarata
CONSIGLIERE

Età: 46 anni
Professione: Dirigente d’azienda
E’ insopportabile la fatica di non fare nulla.

Età: 91 anni
Professione: Medico Chirurgo
La cosa più bella che l’uomo possa fare è essere utile al 
prossimo.

Età: 27 anni
Professione: Agente immobiliare
Bisogna avere delle mete per avere il coraggio di raggiun-
gerle..

RITA LIVIO SVOLTA
PER OLGIATE                                                

POPOLO DELLA LIBERTA’                                               

Igor Castelli
CONSIGLIERE
Età: 30 anni
Professione: tecnico agro-ambientale     
Ideali, territorio e popolazione: 
il mio impegno per la mia terra e la mia  gente!

Marco Bernasconi
CONSIGLIERE
Età: 52 anni
Professione: laureato in architettura, libero 
professionista
Voglio dare voce a chi non ha voce nel no-
stro comune.

LEGA NORD E LIBERALI                                               

I 
VOTI 

PER 
LISTA
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LISTA 1 Rita Livio Svolta Per Olgiate

LISTA 2 Movimento 5 stelle

LISTA 3 Il popolo della libertà - Indipendenti

LISTA 5 Percorso Comune

539

2166

1728

1378

1378

LISTA 4 Lega Nord e liberali

482



All’interno della cappella dei caduti e dei sacerdoti del 
cimitero cittadino è stata trasferita la scultura del Cristo 
deposto. L’opera, realizzata dallo scultore Arrigo Minerbi 
nel 1935, è stata donata dalle sorelle Maria Pia e Gabriella 
Roncoroni.  Nato a Ferrara nel 1881,Arrigo Minerbi ebbe 
un’attività artistica molto intensa durante la quale speri-
mentò sia la pittura che la scultura per poi dedicarsi, negli 
ultimi anni, ad opere nel campo dell’arte sacra e funeraria.

L’amministrazione ha deciso di riportare 
alla sua funzione la cappellina situata nel 
centro congressi Medioevo.Il parroco don 
Marco Folladori, dopo averla visitata ha 
dato la sua disponibilità a celebrarvi in fu-
turo dei momenti collettivi di preghiera.

Un buon inizio per l’iniziativa “Puliamo i parchi” di Do-
menica 13 Novembre, promossa dall’Assessorato Ecolo-
gia ed Ambiente. Presenti alla manifestazione circa 50 
persone tra amministratori, volontari della protezione 
civile e cittadini. Insieme, divise in squadre hanno pulito: 
Villa Peduzzi, Villa Camilla, Parco del Sole, tratto varian-
te alla Briantea, Parco di Via Repubblica e Somaino (Via 
Pellegrini).L’assessore all’ Ecologia e Ambiente Renato 
Spina, intende replicare in primavera coinvolgendo bam-
bini e ragazzi delle scuole elementari e medie con i loro 
genitori.Un grande grazie a tutti coloro che hanno parte-
cipato con entusiasmo a questa iniziativa!

UN GRAZIE A 

Come da accordi stipulati 
dalla precedente ammini-
strazione Livio, il comu-
ne è entrato in possesso 
di un nuovo Capannone 
situato in Via dei Baiet-
ti.Questo spazio, di circa 
600 mq, sarà utilizzato 
per contenere strumenti e 
mezzi della protezione civile, per rico-
verare gli scuolabus e come magazzino 
comunale, in sostituzione dell’attuale di 
via Magistri Cumacini.Potranno trovare 
spazio anche attrezzature a disposizioni 
di più associazioni.

Sabato 12 Novembre, alla presenza 
di Sindaco, amministratori, personale 
dell’ufficio Ambiente e cittadini è stata 
inaugurata la casetta dell’acqua, collo-
cata in via delle vecchie scuderie.    L’ac-
qua utilizzata proviene dal nostro acque-
dotto; viene microfiltrata, sterilizzata e 
raffreddata. L’impianto consente quindi 
di avere acqua molto buona da bere, ad 
un prezzo vantaggioso (5 cent al litro ) 
e rispettando anche l’ambiente grazie al 
risparmio dell’utilizzo della plastica.Nel 
corso della mattinata sono state distri-
buite gratuitamente le tessere precaricate 
con 20 litri che sono disponi-
bili presso l’ufficio ambiente 
del comune ( il mercoledì dalle 
h . 9.00 alle h.11.00 ) fino ad 
esaurimento.Questa tessera è 
utilizzabile anche presso altre 
casette dell’acqua collocate nei 
paesi limitrofi.Ulteriori infor-
mazioni presso l’ufficio comu-
nale.

LAVORI IN CORSO
    News dagli uffici comunali

 

 

                                                              

RITA LIVIO SVOLTA
PER OLGIATE                                                

La crescente domanda di servizi emersa in questi 
ultimi anni, collegata alla volontà di dare la massima 
risposta possibile ai bisogni dei cittadini, anche alla 
luce delle difficoltà di reperimento di nuove risorse 
da parte dei Comuni, impone nel settore dei Lavori 
Pubblici una serie di scelte consapevoli.
All’assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio Iva-
no Gabaglio, il compito di ottimizzare l’esistente e 
di finalizzare le future spese ai reali bisogni, indivi-
duando di volta in volta le priorità.

I primi sei mesi di attività hanno visto realizzata una 
serie già significativa di interventi, frutto di un lavo-
ro di squadra tra assessori ed uffici di riferimento:

creazione di • marciapiedi a raso in via Grandi a 
Casletto, per delmitare in sicurezza il percorso 
pedonale.
rifacimento dei bagni e tinteggiatura nel centro • 
civico di Somaino.
collaudo della palazzina della Polizia Locale e •	
sede S.U.A.P (sportello per le aziende).
rifacimento coperture alla • Piscina comunale per 
eliminare infrazioni nello spazio con le vasche.   
acquisto di • nuove scale per il cimitero ed in-
stallazione di un nuovo faro all’ingresso della 
cappella dei sacerdoti e dei caduti.
tinteggiature dei box •	 della Caserma Carabinie-
ri, di locali del centro sportivo ed uffici comu-
nali.
zoccolatura•	  di Palazzo Volta
asfaltatura•	  delle vie Marco Polo, Cascina Bel-
la e Gerbo e sistemazione di alcuni tratti di vie 
ammalorate.
sostituzione di lampade lungo le vie S.Gerardo, •	
Roma e Liancourt, ora dotate di illuminazione 
a led, in grado di garantire un notevole rispar-
mio energetico.
rifacimento dei piani•	  viabili del marciapiede, in 
vialeTrieste.
realizzazione di nuovi uffici comunali•	  (Prote-
zione Civile, Ufficio Tecnico, e Ufficio certifica-
zioni ).
sistemazione Ufficio servizi sociali e sala atte-•	
sa Ufficio Anagrafe.

Proseguono i lavori per il censimento della po-
polazione 2011.
E’ terminata la fase di ricezione e la revisio-
ne dei questionari presso l ’ufficio censimento del 
comune, così come la rilevazione degli edifici.
Ora il lavoro degli incaricati prevede la regi-
strazione dei dati all ’interno del sistema tele-
matico dell ’Istat, la verifica e la riscossione dei 
questionari che non sono stati riconsegnati in 
comune.
Il numero dei questionari riconsegnati ha su-
perato il 50%, un buon dato.Sono circa 1.500 i 
questionari cartacei pervenuti in questi ultimi 
giorni e altrettanti quelli già caricati on line.

NEWS 
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Mercoledì 23 novembre 2011 
alle ore 11,30 presso l’Auditorium 
Giorgio Gaber  sito in Palazzo 
Pirelli, sede della Regione Lom-
bardia, a Milano si è svolta la Ce-
rimonia di consegna degli attesta-

ti di interesse nazionale ai Gruppi 
di Musica Popolare e Amatoriale (Bande musicali, Cori 
e Gruppi Folklorici) in occasione dei 150 anni dell’Uni-
tà di’italia. E’ stato consegnato l’attestato anche al nostro 
valido Corpo Musicale Olgiatese, che quest’anno ha com-
piuto135 anni di vita. Alla presenza di numerossime dele-
gazioni comunali con Sindaci, Presidenti e Maestri delle 
Bande il Presidente del Tavolo Nazionale Musica Popola-
re e Amatoriale, Maestro Antonio Corsi, in rappresentan-
za del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha con-
seganto l’attestato al nostro Sindaco Prof.ssa Maria Rita 
Livio e al Presidente del Corpo Musicale Olgiatese sig.  
Emilio Agolini. Presente anche Enrico Cesana , Respon-
sabile Ufficio Cultura del nostro Comune, nonché Presi-
dente Provinciale dell’A.n.b.i.m.a. (Ass. Nazionale Bande 
Musicali). Congratulazioni al nostro Corpo Musicale per 
il prestigioso riconoscimento!

OLGIATERAMA



1 A fior di pelle
2 A&G Divani
3 Aemme Como
4 Agenzia ippica punto Snai
5 Alma auto
6 Amara Pizzeria Kebab
7 Arcobaleno
8 Arredamenti Vitteritti & C.
9 Assioma snc Assicurazioni
10 Axa assicurazione di Bellati
11 Babbucce
12 Bar Boscone
13 Bar in centro
14 Bar L'Olmo
15 Beauty Center Paolo
16 Bennet
17 Bernasconi Ferramenta
18 Bloomy
19 Bric's store
20 Calzolaio Martinelli
21 Cartolibreria Cantaluppi
22 Centro moda Di Cristoforo
23 Cesaro abbigliamento
24 Comedil
25 Cosmint
26 EdilCasa
27 Erboristeria Lilla
28 Ermetika srl
29 Farmacia Pianca
30 Fioreria La Ghirlanda
31 FotoInCentro
32 Fratelli Bottinelli
33 Gelato & Gelati
34 Giocartoleria di Bottinelli
35 Gioielleria D'Emanuele
36 Il Banconiere
37 Il girasoldi
38 Il Particolare
39 Immaginecasa
40 Immobiliare Kappa
41 Interior Design
42 Intesa San Paolo
43 Intime megie
44 La Bottega dei Monelli
45 La bottega dei ricordi
46 La Bottega dell'Occhiale
47 La casa dei colori
48 La DolceVita
49 La Miniera
50 La Notizia edicola
51 La Perla cornici
52 La Perla Gelateria
53 La Vigna
54 Libreria il 15
55 Look Center
56 Lorenz Atelier
57 Mascetti Arredamenti
58 Metallo Giallo
59 Miss Folies
60 No Name abbigliamento
61 Notaio Capizzi
62 Nuovo Spazio
63 P&M snc
64 Pasticceria Franzi
65 Pasticceria Ghielmetti
66 Piadineria "La Caveja"
67 PirelliRe
68 Pizzeria la Perla Lucente
69 Pizzeria Passaparola
70 Regno delle due Sicilie
71 RF Giardini
72 Robustelli Test Mario
73 S.A.B.  Arredamenti e rivestimenti
74 Salone Terry
75 Selezione casa
76 Seven Bar Pizzeria
77 Stireria lavanderia di Peregalli
78 Studio dentistico BICIEMME 
79 Studio notarile Dott. Capizzi
80 TempoCasa
81 The Beautiful people
82 Trer srl
83 UnionCasa
84 Zero Comunicazione
85 Zetalux
86 Zurich Agenzia di Bressanelli

CHI HA ILLUMINATO IL 
NATALE ?

7 
DIC

   Spettacolo Teatrale a 
favore Progetto 

“ Un mattone per il Senegal”   
“Ass.L’Alveare” (Medioevo)

Ore 21,00

8-11 
DIC

Mostra Artisti Olgiatesi
Pro Loco Olgiatese (Medioevo)

Ore 15,30

11 
DIC

Colori e Sapori sotto l’albero
Mercatino di Natale
Pro Loco Olgiatese

 (P.za Volta/Medioevo)

17

DIC
Concerto di Natale 

con violino Stradivari 
Fondazione Fagetti

 in collaborazione con
 Comune/ Ass.Cultura

 (Chiesa Parrocchiale SS.Ippolito e Cassiano)

Ore 21,00

18

DIC
Laboratori natalizi:

ghirlande e centro tavola
piccola pasticceria 

Comune Ass.Cultura
 e Tempo libero

 (P.za Volta e/o Via S.Gerardo)

Ore 14,30

18 
DIC

Spettacolo di tango Argentino 
Università degli Adulti 

(Medioevo)

Ore 21,00

5

GEN
Concerto di Gala 

di Inizio Anno 2012
Corpo Musicale Olgiatese

 (Medioevo)

Ore 21,00

AGENDA

7KEEP IN TOUCH
GRAZIE

KEEP IN TOUCH 
Restiamo in contatto!

E’ cio’ che ti proponiamo con questa rubrica. 
La redazione del giornalino e’ pronta a ricevere suggerimenti, articoli, 
fotografie, storie del paese, poesie, ricette di cucina, … anche critiche

 (speriamo poche!).
La nostra e-Mail giornalecomunale@comune.olgiate-comasco.co.it
e’ sempre aperta, e noi siamo pronti a pubblicare tutto cio’ che riterremo 
utile ed interessante.In particolare, a tutti coloro che vorranno inviarci il 

loro indirizzo e-Mail o il numero di telefono cellulare, invieremo ag-
giornamenti sulle uscite del giornalino e anticipazioni sugli argomenti 

trattati.E dal momento che siamo ormai a dicembre,
Tantissimi auguri di buone feste a tutte le famiglie olgiatesi.

24

DIC
Panettone & Vin Brulé

Avis e Alpini
Presso la chiesa 

SS Ippolito e Cassiano

14

GEN
Spettacolo teatrale a favore 

Progetto
”Un mattone per il Senegal” 
ass.”L’Alveare”(Medioevo)

Ore 21,00

28

GEN
In occasione della giornata della 
memoria, si terrà presso il Me-

dioevo il musical “Edith Stein.La 
verità dell’amore”a cura dell’as-
sociazione gruppo teatrale Madre 

teresa di Campofranco


