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OLGIATE
Foglio di informazione comunale

Nel corso del mese di Novembre, l’Amministrazione Comunale, con il coinvolgimento di Assessori e Consi-
glieri, ha organizzato alcuni momenti di consegna della Costituzione e della Bandiera Italiana a domicilio ai 
nostri diciottenni. 
Ogni anno, durante le celebrazioni per la nascita della Repubblica Italiana, veniva festeggiato il loro “in-
gresso in società”, ma quest’anno per ben due volte (2 giugno e 7 novembre) ci abbiamo provato senza 
riuscirci a causa dell’emergenza covid e del conseguente divieto di assembramento. 
La consegna ai nostri 92 ragazzi e ragazze continuerà anche nel corso delle prossime settimane. 

A tutti voi, cari ragazzi, i nostri migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni. 
L’Amministrazione Comunale 

SIMBOLI PREZIOSI DI UNITÀ E SPERANZA PER IL FUTURO 

CONSEGNA DELLA BANDIERA 
E DELLA COSTITUZIONE



C arissimi Olgiatesi, 
inizio subito con l’au-
gurare a tutti voi di 
passare questo Natale 

2020 nel miglior modo possibile, 
con i vostri affetti più cari vicini 
visto che non potremo essere in 
tanti, celebrando queste giorna-
te di Festa dando valore a tutto 
quello che ci circonda. 
Ho voluto iniziare con gli auguri 
perché l’anno che abbiamo pas-
sato, che si avvia alla conclusione 
è stato un anno faticoso, che ha 
messo tutta la nostra comuni-
tà a dura prova, con un nemico 
invisibile che si è insediato tra 
noi alla fine del mese di febbra-
io e che ancora oggi condiziona 
le nostre vite, incide sui nostri 
affetti, limita gli spostamenti e 
destabilizza la nostra attività la-
vorativa e sociale. 
In questo anno che abbiamo 
passato abbiamo alternato i più 
diversi stati d’animo, dall’ormai 
famoso “andrà tutto bene” che 
non si è dimostrato tale, agli atti 
di reciproco e cortese affetto che 
ci hanno caratterizzato, dalla 
campagna ”aiutiamoci per aiu-
tare” che ha avuto il merito di 
far emergere ancora una volta il 
grande cuore di Olgiate e di tutto 
il mondo del volontariato asso-
ciativo e civico alla pausa estiva 
che ha permesso un minimo di 
rilassamento. 

Periodo purtroppo temporaneo, 
perché da due mesi a questa par-
te stiamo vivendo una seconda 
ondata del coronavirus, ancora 
più diffusa della prima, tanto che 
nel momento in cui va in stampa 
questo numero del giornale co-
munale abbiamo più di 200 no-
stri concittadini ancora positivi. 
L’amministrazione comunale sia 
nella prima fase, sia in quest’ul-
tima, ha cercato di essere il più 
vicino possibile a tutti i nuclei 
famigliari in quarantena, con 
tutta una serie di azioni che me-
ritano di essere ricordate: dalla 
distribuzione delle mascherine 
alla campagna della raccolta ali-
mentare, dal servizio della spesa 
e farmaci a domicilio con la Sos 
e la Protezione Civile, alla di-
stribuzione dei Buoni Spesa, che 
hanno aiutato famiglie e attivi-
tà commerciali nel periodo del 
lockdown più duro e che saranno 
nuovamente in distribuzione nel 
corso delle prossime settimane. 
L’azione amministrativa in que-
sto 2020, ultimo anno completo 
del nostro gruppo di maggioran-
za, è stata gioco forza caratteriz-
zato da lunghi periodi di limita-
zione delle diverse attività, dagli 
uffici ai lavori, con fermi e ripar-
tenze che non hanno aiutato nel-
la realizzazione di tutti i deside-
rata che ci eravamo prefissati. 
Sono partiti alcuni cantieri im-
portanti (Villa Camilla), inaugu-
rati progetti sportivi (i tre nuovi 
campi da calcio con intitolazione 
del centro sportivo a Mario Bric-
cola), ci sono progetti esecutivi in 
arrivo (la nuova ala della Scuola 
Media) ed in partenza, come la ri-
qualificazione dei parchi cittadini. 
Tra gli impegni che ci eravamo 
presi all’inizio del mandato c’era 
l’attesa variante alla 342, l’opera 
che dal 2005 Olgiate attende per 

[il Sindaco]
La Finestra su Piazza Volta

portare finalmente fuori il traffi-
co dal centro cittadino. 
Dalle pagine del giornale abbia-
mo sempre informato sugli svi-
luppi dell’iter della strada che, 
nonostante il sopraggiunto pro-
blema dei terreni da bonificare 
nell’area dell’ex forno di incene-
rimento, aveva fatto due passi in 
avanti decisivi. Due i traguardi a 
loro modo “storici” viste le trava-
gliate vicende che hanno sempre 
accompagnato questa strada: il 
progetto definitivo nel 2017 e la 
consegna ad ANAS del progetto 
esecutivo nel maggio 2020. 
Nelle ultime settimane sono in-
vece arrivati alcuni stop di na-
tura burocratico-amministrativa 
da parte degli Enti Superiori, 
indipendenti purtroppo dalla 
volontà del Comune di Olgiate 
Comasco e non ultimo la manca-
ta firma del contratto della rimo-
zione dei rifiuti da parte della dit-
ta vincitrice della gara a gennaio, 
che ci dovrà portare a valutare 
altre strade alternative a quella 
tracciata finora per arrivare al 
doppio risultato, ovvero realiz-
zare la variante alla briantea 342 
ed avere l’area dei terreni dell’ex 
forno pulita e bonificata. 
Volendo essere “più realisti del 
RE”, difficilmente vedremo par-
tire un cantiere prima della fine 
di questo mandato amministra-
tivo. 
Come gruppo siamo dispiaciuti 
che questo non avvenga perché 
sappiamo quanto impegno ci 
abbiamo messo, quante giorna-
te spese e qualche notte insonne, 
perché quando ci credi e metti 
la testa, ti confronti con tutti gli 
enti superiori per le diverse azio-
ni da intraprendere per arrivare 
all’obiettivo, quando anticipi ri-
sorse proprie del tuo bilancio e 
spingi sull’acceleratore è perché 

vuoi fortissimamente vedere rea-
lizzata finalmente questa impor-
tante opera pubblica strategica 
non solo per Olgiate ma per tutto 
il territorio. 
Ogni volta che sembra essere im-
minente la partenza del cantiere, 
ecco arrivare un nuovo ostacolo. 
Ho imparato in questi anni in cui 
ho avuto l’onore di poter rappre-
sentare Olgiate Comasco come 
Sindaco, durante i quali sono 
stato supportato da un gruppo di 
persone capaci e per me speciali, 
che gli ostacoli da superare sono 
all’ordine del giorno e fanno parte 
del lavoro, che non bisogna mai 
arrendersi davanti alle difficol-
tà e per questo sono supportato 
da un gruppo di persone per me 
speciali. Bisogna sempre studiare 
soluzioni alternative e non si deve 
mai perdere la speranza. Così sarà 
anche stavolta. 
I prossimi mesi serviranno per 
rimettere su nuovi binari le que-
stioni relative alla strada ed ai 
terreni dell’ex forno per arrivare 
a trovare una soluzione definiti-
va e realizzabile per entrambe le 
problematiche. 
In conclusione, da parte mia e 
dell’amministrazione comuna-
le rinnovo a tutti gli olgiatesi i 
migliori auguri per trascorrere 
questo Natale dove aleggerà più 
malinconia che gioia spensierata, 
dove i colori di alberi e luci sa-
ranno più tenui, ma con l’invito 
forte a ritrovare il rispetto reci-
proco, a non fare mancare mai 
un pensiero per quanti, magari 
in silenzio, hanno bisogno di 
un aiuto concreto e con l’invito 
a fare gli acquisti presso i nostri 
negozi di vicinato che sono di-
sponibili a procurarvi anche la 
luna…basta chiederlo! 
Grazie a tutti per questo anno 
vissuto assieme. 

Il Vostro Sindaco Simone Moretti 



RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA 

Villa Peduzzi. Villa Camilla. 
Due luoghi storici per la nostra 
città. Due luoghi cari a tutti i cit-
tadini di Olgiate. Due luoghi che, 
solo a pensarli, in ognuno di noi 
suscitano ricordi di eventi, cul-
tura, feste, incontri con amici e, 
non da ultimo, sedi di importanti 
servizi. Due luoghi dalle grandi 
potenzialità, che hanno meritato 
e meritano continue attenzioni 
da parte dell’amministrazione co-
munale. Due luoghi simbolo per-
ché entrambi sono circondati da 
bellissimi parchi pubblici che tutti 
noi cittadini ben conosciamo. 
È proprio per questi aspetti che 
siamo orgogliosi di presentare 
due progetti di riqualificazione 
funzionale e paesaggistica che 
verranno a breve realizzati. Lo 
scopo che accomuna entrambi gli 
interventi è quello di migliorare 
la fruibilità degli spazi secondo 
criteri di miglior accessibilità e 
di maggior attrattività, con l’ob-
biettivo di offrire alla cittadinanza 
luoghi di maggior qualità per l’ag-
gregazione, il gioco dei più giova-
ni e il tempo libero. 
Presentiamo ora gli aspetti più 
significativi degli interventi pre-
visti partendo dal parco di villa 
Camilla. Verrà effettuata una ri-
qualifica totale dei percorsi inter-
ni: Il passaggio di attraversamento 
principale in direzione Nord-Sud 
tangente alla villa verrà comple-

tato realizzando la porzione che 
collega la villa all’ingresso Nord. 
Lungo i lati orientale e occiden-
tale e nell’area centrale del parco 
verranno recuperati i percorsi 
esistenti rendendoli fruibili anche 
agli utenti in bicicletta. È previ-
sta, inoltre, la realizzazione di un 
nuovo ingresso in corrisponden-
za dell’imbocco di vicolo Indipen-
denza. In questo modo andremo 
a realizzare un anello ciclabile in-
torno alla villa, fruibile non solo 
come tracciato urbano di attra-
versamento e di accesso alla bi-
blioteca, ma anche come percor-
so di svago all’interno del parco. 
La pavimentazione sarà adeguata 
all’uso e garantirà la massima si-
curezza ai fruitori e la durabilità 
nel tempo. Mi permetto di sottoli-
neare personalmente, data la mia 
passione per la bicicletta, l’impor-
tanza di questo progetto che per-
metterà di avere sul territorio di 
Olgiate, seppur di dimensioni li-
mitate, un percorso ciclabile, im-
merso nel verde, fruibile e sicuro 
anche per gli utenti più giovani. 
Restando in tema di gioventù, il 
progetto prevede il rinnovamento 
completo dell’attuale area giochi. 

Nuovi interventi per i nostri parchi 
Le strutture per i giochi assecon-
deranno le caratteristiche del ter-
reno. Sfruttando il dislivello esi-
stente verrà collocato uno scivolo; 
dei massi di diverse dimensioni 
posizionati sul terreno fungeran-
no da seduta e gioco per i bam-
bini; nella zona più pianeggiante 
un’altalena e, infine, una rete per 
arrampicare. Lo spazio dedicato 
al gioco sarà ulteriormente valo-
rizzato dalla ricostruzione di un 
piccolo laghetto artificiale, già 
presente in tempi passati. La rea-
lizzazione del biolaghetto sfrutta 
l’attuale conformazione del terre-
no e le pendenze esistenti permet-
tono di creare un invaso natura-
liforme perfettamente inserito nel 
contesto. 
Per garantire la sicurezza agli 
utenti anche nelle ore serali è pre-
vista la realizzazione di un nuovo 
impianto di illuminazione lungo i 
percorsi sopra descritti. 
L’impianto di illuminazione ver-
rà implementato anche in Villa 
Peduzzi, ma, dato il cospicuo in-
tervento recente, non sarà questo 
il cambiamento più significativo. 
Cosi come per il parco di villa Ca-
milla, infatti, anche qui il progetto 

Villa Camilla, visione d’insieme del parco

Parco di Villa Camilla, 
nuove attrazioni per i più piccoli
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Parco di Villa Camilla, planimetria generale

rivolge un’attenzione particola-
re al rinnovamento dei percorsi. 
Verrà attuato il ripristino della 
pavimentazione lungo i viali esi-
stenti rendendo possibile un at-
traversamento ciclabile del parco 
in direzione est-ovest sfruttando 
l’ingresso dal parcheggio di via 
delle Vecchie Scuderie. Un altro 
importante tratto ciclopedona-
le verrà realizzato per creare un 
percorso più sicuro rispetto a via 
Roma. Il marciapiede esistente è, 
per conformazione della strada e 
della recinzione della villa, stretto 
e con svariate pendenze. Il nuovo 
tratto prevede l’ingresso nella villa 
dalla zona finale del parcheggio di 
via Leonardo per poi uscire nella 
zona del parcheggio della banca. 
Oltre a rendere il passaggio più 
sicuro a pedoni e biciclette, offre 
anche un tragitto piacevolmente 
immerso nel verde del parco. 
Riguardo alla vegetazione è sta-
ta svolta un’attenta analisi della 
situazione attuale e si andrà ad 
intervenire con l’obbiettivo di 

migliorare l’impatto visivo e ga-
rantire la massima sicurezza agli 
utenti mentre per quanto riguar-
da la fruibilità degli spazi andre-
mo a migliorarla rimuovendo di-
verse parti di recinzione esistente. 
Questo intervento ha lo scopo di 

Villa Peduzzi, vista generale del parco

rendere il parco molto più aper-
to verso la città implementando il 
concetto di accessibilità, “facilità 
d’uso” che uno spazio pubblico 
deve trasmettere al cittadino. 
Concludo ringraziando il gran-
de lavoro degli uffici che insieme 

all’Assessore Boninsegna, nono-
stante il periodo difficile, si sono 
dedicati a seguire i progetti e che, 
a breve, si dedicheranno alla loro 
realizzazione. 

Giacomo Roncoroni 
Consigliere Comunale
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In questo periodo di forte dif-
ficoltà dovuta all’emergenza del 
COVID-19 le attività di assisten-
za alla Comunità sono molte, 
il Gruppo di protezione civile 
come altre Organizzazioni olgia-
tesi svolge un forte sostegno alle 
persone in difficoltà ed agli an-
ziani e malati. 
Le attività principali che stiamo 
svolgendo durante questo perio-
do con l’emergenza COVID-19 
sono le seguenti:
Il servizio vaccinazioni, al centro 
congressi Medioevo, collaboran-
do con i medici ed il personale 
sanitario per l’accoglienza, il con-
trollo, l’assistenza e la registrazio-
ne delle persone da vaccinare; 
Il servizio spesa a domicilio, per 
le persone in difficoltà o in qua-
rantena che non possono uscire 
per fare almeno la spesa alimen-
tare. Il servizio è condiviso sia 
con il SOS che con il gruppo dei 
volontari civici. 
Presso la Casa Anziani abbiamo 
collaborato nell’allestimento di 
un dormitorio, recuperando, tra-
sferendo e sanificando dei letti 
messi a disposizione dalla Par-
rocchia “Sant’Ippolito e Cassia-
no”, per permettere agli operatori 

PROTEZIONE CIVILE 
ESERCITAZIONI E SERVIZI PER LA COMUNITÀ

e al personale sanitario di non 
dover uscire dalla struttura, ma 
rimanere all’interno. 
Inoltre, per quanto riguarda i 
nostri impegni istituzionali, il 
giorno 31 ottobre si è tenuta una 
esercitazione provinciale AIB 
(antincendio boschivo), coordi-
nata dalla Provincia di Como, 
Per ogni Gruppo Comunale l’e-
sercitazione si è tenuta presso la 
propria Sede Operativa e in un 
luogo scelto dove svolgere l’eser-
citazione pratica. 
Noi abbiamo utilizzato la zona 
del percorso vita vicino alla pine-
ta, effettuando una simulazione 
di incendio boschivo con tutte 
le procedure di spegnimento e 
di bonifica dell’area circostante. 
La giornata si è conclusa con un 
Corso di aggiornamento sul nuo-
vo Piano Antincendio boschivo 
2020/2022 in diretta live con il cen-
tro di coordinamento provinciale.
Queste sono alcune delle nume-
rose attività che svolgiamo come 
Protezione Civile e non potrem-
mo farle se non ci fosse una forte 
disponibilità dei nostri Volontari 
e la solida collaborazione con il 
Comune, la Polizia Locale e con 
le Associazioni Olgiatesi.

LAVORI IN CORSO
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Domenica 27 settembre 2020: una 
bellissima giornata ad Olgiate Co-
masco per l’intitolazione del Cen-
tro Sportivo Comunale Pineta al 
comm. Mario Briccola con l’inau-
gurazione dei nuovi campi in sin-
tetico a 5 e 7 giocatori (oltre a quel-
lo a 11 consegnato lo scorso anno). 
Una grande soddisfazione che 
premia due anni di intenso lavo-
ro per migliorare il nostro centro 

CENTRO SPORTIVO PINETA

sportivo. Siamo fermamente con-
vinti che investire nel mondo del-
lo sport sia uno dei modi migliori 
di utilizzare il denaro pubblico. Si 
investe sui giovani, sul futuro, au-
spicando effetti positivi dal punto 
di vista sociale oltre che di benes-
sere psicofisico.
Ringraziamo le autorità civili e 
militari che ci hanno onorato 
della loro presenza oltre a tutti i 
Cittadini presenti. L’associazione 
Pro Olgiate 1971, tutti gli sponsor 
e i volontari per l’ottima riuscita 
dell’evento. Un ringraziamento 
particolare anche alla fam. Bric-
cola che, presente quasi al com-
pleto, ha voluto così onorare la 
memoria del sig. Mario che tanto 
ha fatto per la nostra Comunità.

Luca Cerchiari
Assessore allo Sport

Dettaglio dei campi in 
sintetico a 7 e 5 giocatori 

appena completati

Il Centro Sportivo Mario Briccola dall’alto

Il pubblico intervenuto. © associazione diaphosLa stele prima della benedizione di don Francesco

Un momento dei discorsi ufficialiLa sig.ra Briccola e il figlio Roberto davanti alla stele commemorativa
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Nuova segnaletica in centro Città 
Gli interventi sulla mobilità in-
terna, frutto dello studio sui flus-
si viabilistici, sono direttamente 
derivati dall’analisi del traffico 
passante ed hanno permesso di 
evidenziare alcune migliorie che 
si andranno a realizzare nel breve 
periodo. Sono da poco state trac-
ciate le due nuove rotatorie che 
nella versione definitiva rimar-
ranno a raso e sormontabili, per 
fluidificare il traffico del centro 
e per rendere più sicuri gli attra-
versamenti pedonali.

Tra gli obiettivi ricordiamo: 
• realizzare percorsi pedonali 

più sicuri;
• realizzare una piazzetta con 

arredi e verde nella parte anti-
stante Banca Intesa, dove era-
no presenti parcheggi non più 
a norma;

• fluidificare traffico e le svolte;
• rendere possibili le inversioni 

di marcia;
• ridurre l’accodamento sulla via 

Roma quando ci sono svolte a 
sinistra su via Milano e su via 
Volta.

Con la modifica dei tempi sema-
forici, verrà ulteriormente ve-
locizzato in termini di tempo il 
transito nella parte centrale del 
paese. Altro importante punto 
di messa in sicurezza dei pedo-
ni riguarda il tratto che va dalla 
rotonda di Via San Gerardo fino 
a Via Boselli e via Cavour. In 
questo tratto si procederà con la 
realizzazione di un marciapie-

VIABILITÀ

L’area di Banca Intesa oggi

LAVORI IN CORSO
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Rendering relativo 
alla riqualificazione 
dell’area Banca Intesa

Le nuove rotonde
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de nel tratto ora mancante, nel-
la realizzazione di una piazzetta 
all’incrocio delle tre strade, pre-
disposizione di attraversamenti 
pedonali protetti, e spostamento 
sul lato destro di tutti i parcheggi 
di via Cavour con la creazione di 
alcuni posti in più e alla forma-
zione di un marciapiede a raso 
sul lato sinistro della via. L’obbiet-
tivo è la messa in sicurezza dei 
pedoni e il miglioramento della 
mobilità dolce.

INTERVENTI SU IMMOBILI 
COMUNALI
Nel corso dell’estate, in stretto 
contatto con l’Istituto Compren-
sivo, sono stati svolti una serie di 
interventi per rendere più gra-
devole, ma soprattutto possibile 
lo svolgimento in presenza delle 
lezioni di tutte le strutture di Ol-
giate. 
Oltre alla tinteggiatura delle aule 
delle scuole medie, e la sostitu-
zione delle finestre della faccia-
ta est, che permette un migliore 
microclima della struttura e una 
migliore schermature della luce 
solare. 
Sul retro è stato realizzato un 
camminamento e un pianerot-
tolo così da permettere un più 
fluido accesso ai piani alti della 
scuola come previsto dai proto-
colli Covid per le scuole. Anche 
alla scuola dell’infanzia oltre alla 
tinteggiatura già realizzata in 
primavera, sono stati creati gli 
accessi esterni dedicati a tutte le 
aule, sono stati predisposti dei se-
paratori per garantire la miglior 
fruizione degli spazi e ottempe-
rare ai protocolli Covid.
Presso le scuole elementari di via 
Repubblica sono state inoltre ri-
cavate due nuove aule attraverso 
la divisione della mensa così da 
avere tutte le aule con metrature 
adeguate al numero di alunni in 
base alle procedure anti-covid. 
Si è inoltre provveduto alla so-
stituzione della pavimentazione 
dell’aula dedicata alle attività mo-
torie della scuola di Somaino.
È stato potenziato nei vari plessi 

scolastici il collegamento inter-
net e la rete wifi, così da garan-
tire la possibilità di svolgere le 
videolezioni ed è stata eseguita la 
verifica solette e di tutti impianti 
elettrici delle scuole.
Sono stati ultimati gli interven-
ti di risanamento della facciata 
Ovest di Palazzo Volta, con l’eli-
minazione delle infiltrazioni per 
capillarità e la ritinteggiatura.
Sono in fase di conclusione i la-
vori di risanamento dell’interrato 
della biblioteca, dove si è prov-

veduto alla ri-
mozione della 
pavimentazione 
con successiva 
creazione di un vespaio così da 
eliminare la capillarità del terre-
no, e la posa di guaine imperme-
abilizzanti e riposizionamento 
del pavimento esistente. 
Sulla muratura interna si è prov-
veduto alla rimozione dell’in-
tonaco, applicazione di isolan-
ti e ripristino delle esistenti. 
Sono inoltre stati rifatti tutti gli 
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impianti elettrici ed idraulici. 
A breve verrà ultimato l’ulti-
mo intervento sull’immobile ex 
Farmacia comunale, ora sede 
Consorzio Servizi Sociali dell’Ol-
giatese, che consiste nella sostitu-
zione degli infissi.

Flavio Boninsegna
Ass.re ai Lavori Pubblici 

Asilo di via Roncoroni

Asilo di via Roncoroni

Interrato di Villa Camilla

Scala accesso 
scuole medie
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CERIMONIA 4 NOVEMBRE 

Eravamo abituati a celebrare la 
giornata del 4 novembre alla me-
moria dei nostri Caduti e ringra-
ziando le FORZE ARMATE in 
maniera diversa.
Tutti insieme e non distanziati, 
assieme ai ragazzi ed alle ragaz-
ze delle scuole ad ascoltare le 
testimonianze dal fronte… PER 
NON DIMENTICARE… gli or-
rori della guerra.
Ringrazio il nostro Gruppo Al-
pini per l’organizzazione di que-
sta breve ma sentita cerimonia, 
ben distanti fisicamente ma uniti 
nello spirito di ringraziamento a 
quanti, anche nelle file del grup-
po, sono “andati avanti” troppo 
presto in questo anno da incubo. 
Oggi come allora, con nemici di-
versi, siamo chiamati ancora una 
volta all’unità di fronte ad un ne-
mico da combattere che è invisi-
bile, subdolo e ci colpisce anche 
nella sfera privata e negli affetti 
più cari. Limita la nostra libertà e 
scardina le nostre certezze poiché 
in pochissimo tempo ha stravolto 
il nostro modo di vivere. 
Solo rimanendo uniti, ciascuno 
rispettando le regole per rispet-

tare noi stessi e gli altri, potremo 
limitare i danni in attesa che la 
scienza ci dia gli strumenti per 
sconfiggere definitivamente que-
sto nuovo nemico. 
E allora sarà ancora una volta tem-
po di ricostruzione e di libertà. 
I ringraziamenti in questa gior-

nata, oltre al ricordo dei nostri 
caduti vanno alle nostre Forze 
Armate e alle Associazioni d’Ar-
ma che in nome della Costituzio-
ne festeggiamo e a cui rendiamo 
omaggio per l’impegno quotidia-
no che, con spirito di sacrificio e 
intelligenza, mettono a disposi-

zione di tutti. A voi oggi siamo 
grati per l’impegno che svolgete 
al servizio del Paese e, in partico-
lare, della nostra comunità. 

Viva le Forze Armate, viva la Re-
pubblica, viva la Costituzione, 
viva l’Italia unita!”. 

NIENTE FERMA IL ROSA, NIENTE FERMA LE DONNE! 
La staffetta pink della Fondazione Umberto Veronesi arriva a Palazzo Volta

Il Comune di Olgiate Comasco si è tinto di rosa nel mese dedicato alla preven-
zione dei tumori femminili e aderisce sostenendo con entusiasmo la campagna 
“THE PINK AMBASSADOR”. 
Un grande grazie alla nostra concittadina Marilisa Bianchi che è venuta a tro-
varci a Palazzo Volta. 
La visita si inserisce all’interno dell’iniziativa di livello nazionale nata per sen-
sibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e raccogliere fondi per 
sostenere la ricerca scientifica sui tumori femminili. 
Dunque Corriamo insieme, uomini e donne nella lotta contro il cancro e sostenia-
mo tutte le donne che stanno attraversando il deserto della malattia oncologica. 

Non siete da sole
Noi TUTTI corriamo al vostro fianco
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Il 23 ottobre 2020 è stato il cen-
tenario della nascita di Gianni 
Rodari, il maestro che ha rivo-
luzionato la scuola e il modo di 
insegnare e lo scrittore che ha la-
sciato ai bambini - ma anche agli 
adulti - delle meravigliose storie e 
un patrimonio enorme di scritti.
Per tutti quelli della mia genera-
zione e della generazione succes-
siva, i libri di Rodari sono stati “I 
libri” della nostra infanzia.
Trovo significativo che il cente-
nario della nascita di Rodari sia 
“caduto” proprio nell’anno della 
Pandemia. 
Ecco allora che le sue parole, pro-
nunciate tanti anni fa, possono di-
ventare nuovo sprone per tutti noi 
adulti, genitori ed educatori.
A un giornalista che gli chiedeva 
cos’era per lui la passione Rodari 
rispose: “Intendo per ‘passione’ la 
capacità di resistenza e di rivolta; 
(…) la volontà di azione e di de-
dizione; il coraggio di sognare in 
grande; la coscienza del dovere che 
abbiamo, come uomini, di cambia-
re il mondo in meglio, senza accon-
tentarci dei mediocri cambiamenti 

di scena che lasciano tutto com’e-
ra prima: il coraggio di dire di no 
quand’è necessario, anche se dire di 
sì è più comodo, di non fare come 
gli altri, anche se per questo biso-
gna pagare un prezzo”.
Stiamo vivendo un momento 
drammatico e sarà difficile che 
torni tutto come prima ma for-
se questa è anche l’occasione (la 
storia ci insegna che i momenti 
di crisi sono sempre seguiti da 
cambiamenti epocali), nostro 
malgrado, per tutti noi per rive-
dere il nostro modo di pensare e 
di agire, per cambiare il mondo in 
cui viviamo in un posto migliore, 
perchè lo dobbiamo a noi stessi 
ma soprattutto ai nostri bambini e 
ragazzi che stanno pagando, zitti 
zitti, un tributo altissimo al CO-
VID.
E proprio Rodari ci ricorda che 
ciascuno di noi è dotato di uno 
strumento potentissimo che ci 
può e che ci deve aiutare in que-
sto momento drammatico che sta 

stravolgendo il nostro mondo, le 
nostre abitudini, il nostro modo 
di vivere gli affetti più cari, co-
stringendoci a restare chiusi in 
casa, uno strumento che si chiama 
FANTASIA. Ricordiamoci allora 
di usarlo e insegnamo anche ai no-
stri figli ad usarlo. E’ un’arma po-
tentissima contro tutti problemi e 
le storture del mondo. Solo con la 
fantasia possiamo ancora vedere 
quanto è bello il mondo in cui vi-
viamo nonostante il COVID. Solo 
con lei ci è permesso viaggiare e 
raggiugere mondi fantastici dove 
tutto è possibile, e pazienza se ogni 
tanto sbagliamo perchè da un er-
rore può nascere qualcosa di bello 
e di nuovo: Rodari, ci insegna in-
fatti che “Sbagliando ...si inventa”!
Tra poco sarà Natale, un Natale 
diverso, un Natale particolare, ma 
sarà comunque Natale e spetta 
solo a noi e alla nostra Fantasia 
renderlo bellissimo.

Rodari100 ad Olgiate Comasco
Con le limitazioni e tutte le mi-
sure di protezione adeguate, la 
Biblioteca di Olgiate Comasco ha 
organizzato una serie di iniziative 
per questa importante ricorrenza 
e ha preparato una ricca biblio-
grafia estiva e una serie di letture 
estive nel parco per i bambini.
Questo autunno poi ha organiz-
zato due momenti uno dedicato 
ai più piccoli: la lettura teatrale 
“Alice Cascherina” a cura di Sara 
Ghioldi e per i più grandicelli: 

“Favole al telefono” lettura tea-
trale a cura di Stefano Dragone.
Infine il 23 ottobre 2020, gior-
no del compleanno di Rodari, c’è 
stata al Medioevo una serata tutta 
dedicata ai genitori, insegnanti ed 
educatori, insomma a noi adulti, 
dal titolo “La Grammatica della 
fantasia” raccontata da Stefano 
Dragone.
Come Amministraizone Comu-
nale abbiamo poi pensato che 
questo centenario fosse anche 
l’occasione per il restauro dei di-
segni della nostra nostra scuola 
primaria di via Repubblica, inti-
tolata proprio a “Gianni Rodari”.

Paola Vercellini 
Vicesindaco e Assessore all’Istruzione, 

Cultura e Biblioteca 

SBAGLIANDO SI ...INVENTA: 
IL POTERE MAGICO DELLA FANTASIA

Un momento dello spettacolo “Alice cascherina”

La scuola elementare di via Repubblica

Lo Zampognaro,

Se comandasse lo zampognaro
Che scende per il viale,
sai che cosa direbbe
il giorno di Natale? 

“Voglio che in ogni casa
spunti dal pavimento

un albero fiorito
di stelle d’oro e d’argento”. 
Se comandasse il passero
Che sulla neve zampetta,

sai che cosa direbbe
con la voce che cinguetta?
“Voglio che i bimbi trovino,
quando il lume sarà acceso

tutti i doni sognati
più uno, per buon peso”. 
Se comandasse il pastore
Del presepe di cartone
Sai che legge farebbe

Firmandola col lungo bastone? 
“Voglio che oggi non pianga
nel mondo un solo bambino,
che abbiano lo stesso sorriso
il bianco, il moro, il giallino”. 

Sapete che cosa vi dico
Io che non comando niente?

Tutte queste belle cose
Accadranno facilmente; 

se ci diamo la mano
i miracoli si faranno
e il giorno di Natale
durerà tutto l’anno.

GIANNI RODARI
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L’UNIVERSITÀ DEGLI ADULTI: 
UNA BELLA REALTÀ DEL NOSTRO TERRITORIO

All’inizio di ottobre erano final-
mente riprese le lezioni dell’uni-
versità degli adulti, nella sede del 
Medioevo di Villa Camilla.
Erano state sospese, come tutte le 
attività collettive, la scorsa prima-
vera, all’inizio del periodo di iso-
lamento sociale che tutti abbiamo 
forzatamente vissuto. 
Le lezioni all’Università degli 
adulti hanno sempre avuto un nu-
meroso ed affezionato pubblico di 
ascoltatori ed il non poterle più 
seguire era dispiaciuto a tutti.
Avevamo ripreso, ed in piena si-
curezza: ci si può sedere como-
damente, ben distanziati, nelle 
poltrone del Medioevo, veniva 
controllata la temperatura all’in-
gresso e dopo ogni lezione tut-
to il salone era sanificato con un 
apparecchio ad ozono. Potevamo 
perciò dire che anche rispettando 
le regole previste per la sicurezza 
sanitaria di tutti, eravamo tornati 
a godere del piacere di ascoltare 
argomenti interessanti, di essere 
aggiornati sulle tante novità che 
ci sono sempre in tutti i campi del 
sapere, di imparare o di farlo in-
sieme ad altri, non restando sem-
pre isolati nelle nostre case.
Purtroppo è sopraggiunto questo 
secondo periodo di contagi e il 
fatto di non essere liberi nei nostri 
spostamenti ci ha costretti ad una 
nuova sospensione e naturalmen-
te questo è dispiaciuto a tutti, ma 
le regole vanno rispettate e la salu-

te è un bene troppo prezioso per 
metterlo a repentaglio.
I nostri iscritti erano tornati ad es-
sere molto numerosi: già nei pri-
mi giorni ben 375, un numero che 
testimonia l’interesse ed anche il 
piacere di partecipare da parte di 
molte persone, che provengono 
da tutta la zona dell’olgiatese.
Naturalmente contiamo di poter 
riprendere il nostro cammino in-
sieme non appena i tempi lo con-
sentiranno, perché la cultura non 
solo deve tornare ad essere vissuta 
come elemento importante della 
vita, ad ogni età, ma deve anche 
essere socializzata e condivisa. 
Le nostre lezioni normalmente si 
svolgono il martedì ed il venerdì 
pomeriggio, dalle 15,30 alle 17,00 
e naturalmente la frequenza è 
sempre stata assolutamente libera: 
ciascuno può decidere liberamen-
te a quali lezioni assistere. 
Gli argomenti trattati spaziano 
dalla letteratura italiana alla so-
ciologia, dalla musica alla storia, 
dalle scienze all’astronomia, all’ar-

te, alla cultura latina, al cinema e a 
tanto altro ancora. 
Qualche volta ci siamo sentiti 
chiedere: ci sono compiti? C’è da 
studiare? Sarò all’altezza di capi-
re, io che ho lasciato la scuola da 
tanti anni? Ebbene, nessuna pau-
ra, bisogna solo ascoltare, magari 
mentre si guarda scorrere sullo 
schermo grande del nostro salone 
qualche bell’immagine…è solo un 
puro piacere, ve lo potrà confer-
mare chiunque tra i nostri iscritti!
In questi anni, tra l’altro, con l’aiu-
to di un docente dell’università, il 
maestro Rossano Nistri, molti de-
gli iscritti hanno raccontato ricor-
di, esperienze di vita, storie, che 
poi sono state stampate e diffuse 
come “Quaderni del Medioevo”. 
E si sta per chiudere anche l’ulti-
mo volumetto, dedicato a questo 
anomalo e faticoso anno 2020. C’è 
però ancora spazio per partecipa-
re, visto che abbiamo goduto di le-
zioni “dal vivo” solo per un mese!
Faccio perciò un appello ai nostri 
iscritti, sia agli affezionati da anni 

sia ai nuovi: inviateci qualche ri-
flessione, qualche aneddoto, qual-
che breve racconto su quello che 
è cambiato, nella vostra vita (o 
nella vita collettiva), tra il 2019 e 
il 2020. Nessuno abbia paura di 
scrivere: anche piccoli pensieri, 
se fatti con il cuore, hanno grande 
valore! 
Inviateli via mail all’Università, e 
noi li faremo avere al maestro Ni-
stri, che saprà con sapienza fare il 
giusto collage fra i diversi pezzi.
Noi tutti speriamo di poter ri-
prendere presto le nostre attività; 
se non dovesse essere possibile 
riprendere nel prossimo mese di 
dicembre, siamo comunque certi 
di poterci rivedere con il prossimo 
anno. Nel frattempo, a tutti l’au-
gurio mio personale e dell’intero 
Consiglio per vivere nella sereni-
tà e nella tranquillità familiare le 
prossime festività!

La Presidente dell’Università 
degli Adulti

Prof Maria Rita Livio

Una bella immagine dell’uscita 
nella Marca Trevigiana
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Il 16 ottobre è entrata in 
servizio Barbara Meloni, 
nuova agente della polizia 
locale. Proveniente da Ol-
giate Olona, ha già matu-
rato 23 anni di servizio. 

BUON LAVORO!
Barbara Meloni con il Sindaco Simone Moretti e il Comandante Ezio Villa

SALUTI 
Il Comune di Olgiate Coma-
sco ha salutato i dipendenti 
che per la meritata pensione 
e per una nuova opportunità 
professionale concludono la 
loro esperienza lavorativa 
nella nostra cittadina. An-
tonella Ferrario ha tagliato 
il traguardo dei 40 anni in 
Comune, mentre Emanuele 
Borgonovo e Daniela Ce-
sena lasciano il Comando 
della Polizia Locale rispetti-
vamente dopo 22 e 4 anni. 
Da parte dell’Amministra-
zione Comunale e della 
Città di Olgiate Comasco 
i più sentiti ringraziamenti 
a tutti, augurando ad Anto-
nella buona pensione ed un 
grosso in bocca al lupo ai 
due agenti di polizia locale, 
Emanuele e Daniela per la 
nuova avventura all’Agen-
zia delle Dogane.

031/945900 
NUOVO NUMERO DEGLI 
UFFICI DI ASST LARIANA 
AD OLGIATE COMASCO

Il nuovo numero per contattare 
la sede dei servizi dell’area terri-
toriale di Asst Lariana diventa lo 
031/945900. Componendo questa 
numerazione risponde ora un menù 
vocale che propone all’utente i vari 
servizi della sede indicando di digita-
re 1 per contattare gli uffici di Scelta e 
Revoca; 2 per l’ufficio Pratiche e rico-
veri all’estero; 3 per l’ufficio Protesi; 
4 per l’ufficio Patenti e certificazioni 
medico legali; 5 per l’ufficio Adi-Suw 
e 6 per il Consultorio familiare. In 
alternativa è possibile scrivere alla 
mail areaterritoriale.sudovest@asst-
lariana.it Con l’occasione si ricorda 
che l’accesso alla struttura, stante 
i provvedimenti di sicurezza legati 
all’emergenza Coronavirus, può av-
venire solo previa prenotazione.

NUOVA 
AGENTE 
POLIZIA 
LOCALE
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Questo sarà uno degli ultimi articoli di questo mandato e ci sarebbe piaciuto scrivere di notizie e iniziative positive per la nostra Cit-
tà. Tuttavia la pandemia, dopo qualche mese di tregua, è tornata a toccare drammaticamente la nostra quotidianità e ci ritroviamo 
ancora una volta a fronteggiare un’emergenza sanitaria che non avremmo voluto rivivere.
Vorremmo iniziare con un forte segno di vicinanza a tutti coloro che stanno soffrendo o hanno sofferto per il COVID-19; gli ultimi 
dati stanno confermando quanto purtroppo questo virus abbia contagiato molti, troppi concittadini Olgiatesi. L’invito è sempre 
quello di prestare la massima attenzione, rispettando la salute propria e altrui, sperando che la scienza possa presto darci una cura 
ed un vaccino efficaci. Nel frattempo, siamo felici che sia stata presa finalmente seriamente in considerazione la nostra proposta di 
fare i tamponi rapidi per poter monitorare meglio la popolazione e per poter circoscrivere tempestivamente i piccoli focolai: questo 
permetterà di gestire meglio la pandemia a livello territoriale. 
A livello politico, dispiace assistere all’ennesimo stop alla tangenziale, la 342 Briantea. È davvero incredibile constatare che l’inizio 
lavori non potrà ancora avvenire nel 2020. Nonostante i proclami fatti durante la scorsa campagna elettorale, le paginate dei quoti-
diani locali e gli articoli su questo stesso giornalino nel 2016 che annunciavano l’imminente inizio lavori, le operazioni non potran-
no iniziare a breve, tenendo conto che alcuni termini sono scaduti e bisognerà riprendere una parte dell’iter. Abbiamo ripetuto più e 
più volte, senza essere mai ascoltati che la procedura aveva lacune, che la modalità non poteva essere quella che ci faceva raggiungere 
l’obiettivo che attendiamo da più di 30 anni, ci saremmo tanto voluti sbagliare, ma no, era ovvio che così non fosse! 
Poi una bella notizia ci ha rincuorati, a causa di una serie di eventi non è stato firmato il contratto per la pulizia dei terreni! Final-
mente! Tale situazione, causata principalmente da una serie di errori fatti dalla maggioranza, da una serie di decisioni sbagliate e 
non condivise, ha salvato Olgiate da un ennesimo stallo, da una serie di problemi che si sarebbero susseguiti nei prossimi mesi ed 
anni. La pulizia dei terreni circostanti l’area dell’ex forno, verrà valutata con calma, senza investire milioni di euro, non solo dovuti 
da Olgiate, ma anticipati per terzi, che avrebbero limitato certamente le scelte future riguardanti potenziali nuove opere a favore 
dei cittadini Olgiatesi. Questa marcia indietro era una richiesta che razionalmente portavamo avanti da molto ed ora si è avverata!
I numerosi semafori e la mancata realizzazione della variante stessa continuano a rendere critica la viabilità e la sicurezza del centro 
Città. Per ovviare a tale problema, l’amministrazione ha pensato di realizzare due rotondine in pieno centro che tuttavia non sem-
brano poter risolvere la situazione; siamo molto scettici sulla necessita di tale nuova viabilità, soprattutto valutando i vantaggi che 
l’investimento potrà portare. Lo spazio non è molto e i mezzi pesanti e bus faticano a passare, oltre al fatto che sono stati tolti molti 
posti auto. Riteniamo che andrebbe quantomeno rivista la viabilità pedonale, in una strada che risulta essere già troppo trafficata e 
pericolosa.
La situazione che stiamo vivendo sta inoltre palesando una grave manca infrastrutturale: la Fibra. Annunciata da anni e ancora non 
operativa in tutto il comune, tra cui le scuole, abbiamo chiesto già a marzo di impegnarsi subito per incrementare la rete visto lo 
smartworking e la DAD (didattica a distanza) imposta dalla pandemia. Avevamo avuto molte rassicurazioni a tale proposito ma il 
dato di fatto è che in molte scuole si stanno verificando ancora numerosi problemi; spesso sono gli stessi insegnanti che usano la 
connessione personale dei cellulari per riuscire a fare lezione e ci auguriamo che dopo gli ennesimi solleciti si arrivi finalmente ad 
una soluzione. È con queste azioni concrete che si supporta veramente scuola e lavoro, al di là degli slogan.
Quest’anno il Natale avrà certamente un sapore diverso: l’atmosfera non sarà delle più festose e la voglia di brindare sarà poca, ma 
speriamo che questa festa possa portare un po’ di serenità in tutte le famiglie.
Ricordiamoci che sono le persone e gli affetti che fanno la differenza. Ci auguriamo di tutto cuore che il Natale sia un’occasione per 
poter riscoprire gli affetti più autentici e, perché no, anche tutte quelle realtà della nostra città che da sempre si impegnano per tener 
viva la realtà commerciale del nostro territorio, come i negozi di vicinato. Aiutiamo ed aiutiamoci a non spegnere vetrine, ma ad 
accendere speranze verso il futuro. 
Auguriamo a tutti un Sereno Natale, magari non con tutte le persone che si vorrebbero abbracciare, ma con la consapevolezza che 
ogni sacrificio di oggi ci porterà più serenità nell’immediato futuro! 
Rispettiamo le regole nel rispetto nostro e degli altri, per lasciarci alle spalle prima possibile questo terribile periodo che speriamo 
possa far riscoprire il senso profondo del Natale come l’altruismo, la generosità e la carità. 
Nella speranza di non dimenticare tutto, di portarci solo il meglio nel 2021.
Auguri da tutti noi!

Noi con Voi per Olgiate e Liberali

[Liberali][Noi con voi per Olgiate]
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KOINÉ A OLGIATE: MA TU CI CONOSCI?

Sì, è vero, siamo un pò nascosti... 
ma ci siamo!
<Dove?>, mi chiederai tu. 
<In Via Carducci 23.>
<Ah, ho capito! Quel negozio 
sull’angolo! A dire il vero non ci 
sono mai entrato, e mi sono sem-
pre chiesto cosa vendete...> 
<Vendiamo prodotti artigianali 
realizzati in Italia e nel Mondo; 
cosmesi naturale, che acquistia-
mo da piccole realtà del nostro 
Paese ma non solo; alimentari 
di ogni genere, la maggior parte 
biologici, anche loro frutto di co-
operative che esprimono tutto il 
buono della Terra. E poi cesti re-
galo e bomboniere personalizza-
bili, confezionate con cura dalle 
nostre volontarie.>
<Interessante ma... qual è il valo-
re aggiunto?>
<”Quello che noi facciamo è solo 
una goccia nell’oceano, ma se non 
lo facessimo l’oceano avrebbe una 
goccia in meno”, citando Madre 
Teresa.
I nostri prodotti sono buoni, 
sono fatti bene, ma soprattutto 
sono pieni di dignità. Ciascuno 
di essi racconta una storia: quella 
di chi lotta contro le mafie, quella 
di chi riconosce il valore del la-
voro delle donne, quella di chi dà 
speranza concreta di una nuova 
vita ai carcerati, quella di chi pro-

Il pozzo che abbiamo realizzato in Malawi tramite l’associazione Sottosopra Onlus

La bottega Koinè

Una delle artigiane di Selyn, che in Sri Lanka 
coinvolge centinaia di donne nella tessitura

tegge i bambini dallo sfruttamen-
to, o di chi dà voce alle disabilità. 
Quella di giovani, di adulti, di vo-
lontari e di lavoratori che scelgo-
no di non cadere nel “puzzo del 
compromesso morale, dell’indif-
ferenza, della contiguità e quindi 
della complicità”, come ci direbbe 
Borsellino.>
<E voi cosa ci guadagnate?>
<A noi interessa proporre ai no-
stri clienti una scelta diversa da 
quella del mercato tradizionale: 
una scelta consapevole, che sia 
equa per tutti. Vogliamo pro-
muovere un’economia che garan-
tisca non solo dei buoni prodotti, 
ma anche la dignità dei produtto-
ri, ovunque essi siano, il rispetto 
del loro lavoro, e la tutela dell’am-
biente in cui tutti viviamo. 
E poi quando siamo nati abbiamo 
scelto di essere un’associazione 
senza fini di lucro: questo signi-
fica che tutti gli utili della nostra 
attività vengono reinvestiti. In 
12 anni abbiamo devoluto più di 
60.000 euro a progetti di solida-
rietà, tramite associazioni e coo-
perative direttamente impegnate 
nei contesti che aiutiamo. Sul no-
stro sito trovi tutto quanto.>
 
Vedo che non hai più domande...
Ah, sei qui! Ciao, benvenuto da 
Koiné!

Koiné Commercio Equo e Solidalekoinequoesolidale - koinequobomboniere  info@koineolgiate.it

ANCHE QUESTO 
NATALE, 
SCEGLI BENE: 
SCEGLI EQUO!

www.koineolgiate.it
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Buon Natale
L’amministrazione comunale
augura a tutti buone feste.


