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OLGIATE
Foglio di informazione comunale

Grazie al prezioso lavoro dell’ufficio lavori pubblici è stato concesso un contributo di 28.500,00 euro da 
parte di Regione Lombardia per la realizzazione ed adeguamento del Parco Giochi inclusivo che permetterà 
l’utilizzo delle attrezzature ludiche anche a ragazzi e ragazze con disabilità.
È assolutamente necessario, in questa fase di riqualificazione post-lockdown, tenere ben presente il tema 
dell’accessibilità e del benessere psico-fisico di tutti i cittadini, in particolare dei più piccoli. 
La pandemia ha infatti messo in evidenza ancora di più l’importanza di accedere con facilità ad aree adegua-
tamente attrezzate e sicure.  
Il Parco Giochi inclusivo sarà realizzato nel parco giochi di via Repubblica.

L’Amministrazione Comunale 

ANCHE OLGIATE COMASCO 
AVRÀ IL SUO PRIMO PARCO 

ACCESSIBILE A TUTTI
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C arissimi Olgiatesi, 
è passato un anno 
dall’inizio della pan-
demia e questo brutto 

periodo sembra non finire mai: 
abbiamo capito che non è andato 
tutto bene ma dobbiamo essere 
fiduciosi che da qui in avanti le 
cose possano solo migliorare. In 
questo numero del giornale co-
munale che sarebbe stato l’ultimo 
se avessero confermato le elezio-
ni comunali tra maggio e giugno 
(posticipate invece tra settem-
bre e ottobre), vorrei però essere 
positivo e aggiornarvi su come 
l’amministrazione comunale stia 
gestendo con impegno, serietà 
ed una comunicazione concre-
ta sia l’emergenza sanitaria sia 
i tanti lavori che lo scorso anno 
si sono di fatto interrotti, ma che 
fortunatamente adesso stanno ri-
prendendo e che ci accompagne-
ranno anche nei prossimi mesi.  
Questa amministrazione comu-
nale lavorerà fino all’ultimo gior-
no del suo mandato amministra-
tivo quinquennale (e su questo 
lasso di tempo sarà giudicata) 
perché amministrare vuol dire 
prendersi innanzitutto delle re-
sponsabilità, metterci la faccia 
sempre e comunque, mantenere 
gli impegni presi e cercare, tra le 
mille difficoltà che comporta rico-
prire un ruolo pubblico, fare tutto 
il possibile per portarli a termine.  
Partiamo dalla campagna vacci-
nale. 
Alla fine di marzo è partito il 
centro vaccinale di Lurate Cac-
civio; scelta che tutti i Sindaci 
del territorio hanno condiviso 

in termini di spazi, allestimenti 
e potenzialità. Si tratta di un’area 
capace di accogliere un bacino di 
utenza di più di 40.000 persone 
avendo come obiettivo il terri-
torio nel suo complesso e non la 
bandierina da piazzare figlia di 
un goffo campanilismo, tanto che 
ben 32 Comuni della zona cosid-
detta dell’Olgiatese e della Bassa 
Comasca vi faranno riferimento 
coordinati da più di 100 medici 
di base raggruppati nella coope-
rativa Medici Insubria. 
Un lavoro intenso e complesso, 
con un’organizzazione puntuale 
e certosina alle spalle, complica-
to dai ritardi nella consegna dei 
vaccini e da una certa iniziale 
confusione sulle prenotazioni ma 
che una volta partito a regime 
permetterà di avere prima di tut-
to vaccinati tutti i nostri over 80, 
per passare poi alla seconda fase 
dai 65 ai 79 anni e via via tutte le 
altre persone per età anagrafica. 
Il vaccino rappresenta ad oggi la 
cura contro l’infezione, in futuro 
si spera lo possa essere in manie-
ra definitiva anche contro la ma-
lattia del Covid-19. 
Accanto alla campagna vaccina-
le nel mese di marzo sono state 
organizzate due giornate di scre-
ening e monitoraggio per tutti gli 
over 65 di Olgiate con i tamponi 
rapidi. Ringrazio per la preziosa 
collaborazione la SOS e i volon-
tari della nostra Protezione Civi-
le, questi ultimi in particolare da 
mesi sono impegnati 
quasi quotidianamen-
te in ogni servizio alla 
popolazione: dall’as-
sistenza ai tamponi 
drive in piazza del 
mercato a tamponi ra-
pidi, dalla campagna 
vaccinale fino ai turni 
di emergenza freddo 
a Como. Ultimo ma 
non ultimo, sempre 
ragionando come 
territorio dell’Olgia-
tese abbiamo dato 
disponibilità ad A.T.S 
e A.S.S.T. ad essere 

[il Sindaco]
La Finestra su Piazza Volta

coinvolti come Sindaci per coor-
dinare sui nostri territori la cam-
pagna vaccinale a domicilio, per 
i tanti nostri cittadini impossibi-
litati a muoversi o con disabilità. 
Questo per quanto riguarda la 
gestione ormai quotidiana della 
pandemia, senza mai dimentica-
re che c’è una Città da ammini-
strare e del tempo da recuperare. 
Vorrei partire da un presupposto 
circa i lavori pubblici e stradali: 
nessun amministratore si alza la 
mattina volendo creare fastidio 
o disagio ai propri concittadini o 
alle attività commerciali del ter-
ritorio, al contrario: continuiamo 
a credere che investire nel mi-
glioramento dell’arredo urbano 
possa rappresentare un elemento 
qualificante ed attrattivo e che 
possa aiutare soprattutto le tan-
te attività commerciali olgiatesi, 
in difficoltà, per questo protrarsi 
della pandemia e con forti pre-
occupazione per il loro futuro. 
Crediamo che gli interventi via-
bilistici e di arredo urbano che 
sono e saranno in corso nel cen-
tro cittadino e nel centro storico, 
con un collegamento ideale al 
parco di Villa Camilla che sarà 
oggetto di riqualificazione, siano 
elementi che potranno aiutare 
a realizzare anche quegli spazi e 
piazze della socialità di cui avre-
mo un gran bisogno nei pros-
simi mesi per tornare a vivere. 
In termini di viabilità, abbiamo 
letto sulla stampa locale di una 

nostra voluta dimenticanza della 
questione Variante alla Briantea 
342: tanto voluta che ne parlo an-
che su questo numero che arriva 
nelle case di tutti gli olgiatesi, così 
come già avvenuto per il mese di 
dicembre. 
Vale sempre la pena ricorda-
re che la “Variantina” non è 
un’opera in carico al Comune 
di Olgiate Comasco, ma è sta-
ta progettata dalla Provincia di 
Como, finanziata con un con-
tributo ministeriale di 7 milioni 
di euro e appaltata da A.N.A.S.  
Dopo l’amara sorpresa legata alla 
mancata bonifica dell’area dei 
Fossi di Rongio interessata dal 
tracciato per il fatto che la ditta 
vincitrice dell’appalto non si era 
presentata alla sottoscrizione del 
contratto (...stessa sorte toccata 
poco tempo fa a Como per la Ti-
cosa a causa di un aumento spro-
positato dei costi delle aree da 
bonificare post pandemia ndr), 
assieme alla mia maggioranza 
abbiamo continuato a lavorare in 
silenzio per arrivare all’obiettivo 
di avere sia la strada realizzata 
sia l’area dell’ex forno bonificata 
(...fatto che aspetta di realizzarsi 
dal 1986), valutando e seguendo 
tutte le strade alternative. 
E così continueremo a fare e la-
vorare fino a quando arriverà il 
momento di comunicare se una 
soluzione alternativa sarà stata 
individuata, così come continua 
e continuerà il confronto con le 



amministrazioni comunali com-
proprietarie dell’ex Consorzio del 
Forno. 
Mi auguro che nell’ultimo nu-
mero del giornale comunale di 
questa amministrazione, come 
Sindaco, possa finalmente esse-
re in grado di dare maggiori e 
magari nuove informazioni ri-
guardo lo stato di avanzamento 
della nostra strada e della puli-
zia dell’area dei Fossi di Rongio. 
Se c’è una cosa che ho imparato 

in questi anni durante i quali ho 
avuto l’onore, l’onere ma soprat-
tutto la responsabilità di ammi-
nistrare Olgiate Comasco è che 
gli imprevisti sono all’ordine del 
giorno, che nessuno ti farà scon-
ti...anzi, che ogni difficoltà che ti 
si presenta davanti può avere una 
o più soluzioni per essere supe-
rata soprattutto se sei circondato 
da una squadra e da un gruppo 
di persone, tra amministratori 
e uffici comunali capaci di sup-

portarti (...e sopportarti) durante 
questi momenti dove tutto sem-
bra senza via d’uscita. 
In conclusione, da parte mia e 
dell’amministrazione comunale 
l’augurio è che i prossimi mesi 
siano più sereni: ci auguriamo 
che la maggioranza della popola-
zione sia vaccinata e che la bella 
stagione, che è alle porte, ci dia la 
possibilità di riscoprire i momen-
ti di socialità che ci hanno sem-
pre caratterizzato, tornando nelle 

piazze assieme ai tanti volontari 
delle nostre associazioni ed ai 
tanti ragazzi e ragazze che stanno 
vivendo l’età dell’adolescenza nel 
modo peggiore. 
Grazie a tutti per la preziosa col-
laborazione e per l’aiuto che met-
teremo in campo gli uni per gli 
altri per arrivare tutti al traguar-
do e vincere il virus.

Il Vostro Sindaco 
Simone Moretti 
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18 MARZO: GIORNATA NAZIONALE 
IN MEMORIA DELLE VITTIME 

DELLA PANDEMIA
Amministrazione Comunale presente davanti a Palazzo 
Volta per il minuto di silenzio e con le bandiere a mezz’asta.
“Per non dimenticare” anche i nostri 33 concittadini che 
sono mancati a causa del Covid-19.

Dal 31 marzo, è attivo il centro vaccinale di piazza Alpini n. 10 
a Lurate Caccivio, che interesserà i cittadini dei Comuni delle 
zone dell’OLGIATESE e della BASSA COMASCA. Si è partiti con 
le vaccinazioni degli ultra ottantenni, già prenotati e che hanno 
ricevuto la convocazione nel centro vaccinale di Lurate Caccivio. 
L’HUB è aperto 6 giorni su 7 dalle ore 8.30 alle14.30 e 
dalle 14.30 alle 20.30 ed è gestito dalla cooperativa Medici 
dell’Insubria. Nella mappa sono indicati i percorsi suggeriti.
Seguiranno altre comunicazioni con aggiornamenti sul piano 
vaccinale, in particolare per vaccinare a casa i concittadini 
allettati e fragili.

HUB VACCINALE 
A LURATE CACCIVIO
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LA BIBLIOTECA DI OLGIATE DIVENTA UNA BILL!

Il Comune di Olgiate Comasco 
farà parte del progetto BILL e la 
nostra biblioteca diventerà un Bi-
blioteca della Legalità come lo è 
già, all’interno del Sistema Biblio-
tecario Ovest Como, la biblioteca 
di San Fermo della Battaglia.

COS’È UNA BILL:
“La BILL promuove l’educazione 
e la diffusione della lettura, nella 
convinzione che le storie svolga-
no un ruolo fondamentale, sia 
nell’elaborazione di un pensiero 
complesso, sia nella comprensione 
della realtà e siano strumenti utili 
anche per promuovere i valori del-
la giustizia e della responsabilità 
tra le giovani generazioni, al fine 
di costruire un immaginario con-
diviso, ma non uniforme, rigoro-
so ma non soffocante, elevato ma 
non pedante, all’interno del quale 
il rispetto delle regole, ma prima 
ancora il rispetto dell’altro, acqui-
sti valore primario.” (dal sito di 
Ibby Italia)

I PASSI PER DIVENTARE 
UNA BILL:
•  la nostra Biblioteca sarà af-

fiancata da almeno altri due 
soggetti di modo da costituire 
una rete territoriale, e almeno 
uno dei due sarà una scuola;

•  dobbiamo avere un patrimo-
nio di almeno 303 libri inse-
riti nell’elenco Bill (li abbiamo 
quasi tutti!);

•  parteciperemo alla Formazio-
ne Nazionale annuale;

•  la biblioteca diventerà circo-
lante con la valigia Bill aran-
cione

PER ATTIVARE UNA RETE 
BILL TERRITORIALE È 
NECESSARIO:
•  Associarsi a Ibby Italia (la 

quota è 50 euro all’anno)
•  Versare la quota di iscrizione 

BILL di 100 euro all’anno, che 
comprende: supporto di se-
greteria e coordinamento na-
zionale;

•  partecipare alla formazione 
nazionale

PERCHÈ ATTIVARE UNA 
BILL
La decisione di attivare una rete 
BILL nel nostro comune nasce, 
in questo momento così difficile 

per tutti e soprattutto per i 
nostri ragazzi, dall’e-

sigenza sempre più 
pressante di far co-

noscere e spiega-
re il concetto di 
legalità perchè a 
livello nazionale 
le percentuali 
delle stastiche 

sulla criminalità 
e microcriminalità 

giovanile sono dram-
maticamente alte e 

non riguardano solo alcune zone 
di Italia ma tutta l’Italia, anche il 
nord, anche noi.
In generale, purtroppo, pare che 
anche sotto questo aspetto il Co-
vid non ci abbia resi migliori e, 
ahimé, non pare che sia proprio 
andato tutto bene… il pericolo 
che questo fondamentale valore 
di unità sociale venga calpestato 
è quanto mai concreto visto il pe-
riodo di crisi economica e di in-
certezza sul futuro ...
Lo scopo è quello di formare nei 
nostri ragazzi la consapevolezza 
della legalità intesa come insie-
me dei valori ad essa strettamen-
te connessi: quelli di responsabi-
lità civile, di giustizia, di lealtà, 
di tolleranza, di coraggio e sen-
so civico. Questo concetto passa 
dall’aver ben chiaro che ognuno è 
responsabile della proprie azioni e 
che ognuno deve fare la sua parte, 
che dai problemi, piccoli o gran-
di non si scappa, non li si aggira 
prendendo la via apparentemente 
più semplice e magari poco legale, 
nè li si può ignorare, ma bisogna 
imparare ad affrontarli altrimenti 
il rischio è che tornino come un 
boomerang indietro presentando, 
non solo a noi singoli, ma anche a 

tutta la collettività, il conto.
Questo vuol dire insegnare e 
spronare i ragazzi a pensare con 
la propria testa, a rispettare le re-
gole, anche se non sempre è fa-
cile, a rispettare gli altri, le loro 
cose e le cose di tutti,  perchè ci 
piaccia o no, siamo tutti sulla 
stessa barca e basta che ci si sposti 
tutti da un solo lato, seguendo la 
massa, perchè la barca si rovesci 
e affondi. Se i nostri ragazzi non 
impareranno e, in generale non 
impareremo tutti, a vivere nella 
legalità vivranno e vivremo allo 
stato brado pronti, magari senza 
nemmeno esserne consapevoli, 
a favorire o addirittura a cadere 
nella rete della criminalità dove 
vige la regola che vince il più for-
te ed il più debole è destinato a 
soccombere senza molte altre al-
ternative… “mors tua vita mea” 
come dicevano i latini.

COME SI FA?
ATTRAVERSO IL BINOMIO 
LETTURA E LEGALITÀ
Attraverso la lettura e la cono-
scenza, attraverso le storie di 
legalità e di giustizia raccontate 
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in tanti libri, testi di saggistica, 
di narrativa (alcuni fanno par-
te dei c.d. Classici altri sono di 
più recente pubblicazione) ma 
anche fumetti, graphic novel e 
albi illustrati che fanno parte del 
patrimonio di ogni BILL, che 
verranno portate nelle scuole 
con la valigia arancione simbo-
lo della BILL come veri e propri  
strumenti di trasmissione della 
legalità e dei suoi valori affinchè 
diventino valori condivisi tra i 
nostri giovani e stile di vita indi-
spensabile per tutti noi.
Partners della biblioteca in que-
sto ambizioso e splendido pro-

getto sono l’Istituto Comprensi-
vo di Olgiate Comasco,  che ha 
da subito appoggiato e accolto 
la nostra proposta e che ha tra i 
propri obbiettivi formativi quello 
di educare alla legalità, e l’Uni-
versità degli Adulti che si è of-
ferta di prestarci i propri iscritti 
per il bellissimo e impegnativo 
compito di dare voce ai testi del-
la BILL e offrire esperienza di 
vita vissuta negli incontri con i 
ragazzi delle scuole. Presto nella 
nostra biblioteca verrà allestita 
una sezione dedicata alla Legali-
tà con i libri contrassegnati Bill e 
ci sarà la valigia arancione con la 

quale porteremo questi libri e le 
storie che raccontano in giro per 
le scuole.
La nostra BILL verrà inaugurata 
il 23 maggio 2021: giornata del-
la legalità e XXIX anniversario 
della strage di Capaci, alla pre-
senza dei referenti nazionali BILL 
e con la presentazione alla città di 
un documentario e reportage fo-
tografico realizzati da un gionali-
sta d’inchiesta e da un fotografo 
sull’inquinamento del sottosuolo 
in Lombardia e nel nord Italia.
Lo stesso documentario con il 
reportage sarà presentato in an-
teprima telematica, martedì 13 

aprile 2021, alle classi seconde 
della nostra scuola secondaria 
di primo grado, come atto di ini-
zio del percorso Bill che vedrà 
coinvolto, a partire dal prossimo 
anno scolastico, tutto l’Istituo 
comprensivo, anche la primaria e 
l’infanzia, con focus sulla legalità 
e l’ambiente.
Chissà che strada facendo non si 
aggiungano anche altri partners!
Come si dice... restate e restiamo 
connessi!

Paola Vercellini
Vicesindaco, Assessore all’Istruzione, 

alla Cultura e alla Biblioteca

Eccoci arrivati all’ edizione 2021 
di Olgiate Comics Contest, il con-
corso di fumetti per ragazzi dai 
13 ai 19 anni organizzato dall’As-
sessorato alla Cultura e Politiche 
Giovanili del Comune di Olgiate 
Comasco. Con il tema “LIBERI 
TUTTI PER UN NUOVO RINA-
SCIMENTO”, insieme al fumet-
tista targato Bonelli Alessandro 
Piccinelli che ha creato anche la 
splendida locandina, abbiamo 
provato a stimolare i ragazzi ad 
immaginare l’epoca successiva alla 
pandemia e alla campagna vacci-
nale, un “Nuovo Rinascimento” 
dove costruire il presente con 
nuovi strumenti, percorrere stra-
de mai battute e cercare di tornare 
alla vita comunitaria che tanto ci 

OLGIATE COMICS CONTEST 2021
è mancata in questo anno; torna-
re ai sorrisi dei coetanei, ai gesti 
di affetto, alle attività di gruppo 
da vivere all’aperto e la semplice 
AMICIZIA finalmente libera da 
limitazioni, da schermi LCD, di-
spositivi di protezione e distanzia-
mento. I più GIOVANI sono stati 
tra i più colpiti dalla Pandemia, 
che ha tolto loro la Scuola in pre-
senza, l’amicizia, lo sport, i viaggi, 
l’amore, la compagnia di amici ed 
il poter stare all’aria aperta, al sole, 
sotto la pioggia, nel vento o sotto 
le stelle, vivendo liberi. Per que-
sto abbiamo costruito un evento 
completamente digitale, che darà 
la possibilità ai ragazzi che voles-
sero cimentarsi nella creazione di 
una “tavola” originale, di imma-
ginare il MONDO NUOVO che 
ognuno di noi non vede l’ora di 
VIVERE, respirando a pieni pol-
moni e vincendo UNA LEZIONE 
di FUMETTO in presenza con il 
MAESTRO Alessandro Piccinelli 
(TEX, ZAGOR). Mentre vi scrivo 
la giuria è al lavoro per individua-
re il vincitore. Alla prossima!

Davide Palermo 
Consigliere con delega
alle Politiche Giovanili
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UNA NUOVA TOPONOMASTICA: VIA LIBERA ALLE DONNE 
CHE HANNO FATTO STRADA!

A volte, nella vita, possono capi-
tare cose bizzarre e questo natu-
ralmente può succedere anche 
mentre si è nel ruolo di ammi-
nistratori. Qualche anno fa, per 
esempio, venne da me un cittadi-
no con una richiesta “originale”: 
intendeva chiedermi che gli fosse 
intitolata una via (e mi suggerì an-
che quale) perché riteneva di aver 
compiuto un’azione meritevole di 
questo riconoscimento. 
Si rassegnò, anche se non era mol-
to convinto, solo quando dissi più 
volte che per avere intitolata una 
via gli mancava il requisito fonda-
mentale previsto dalla legge: non 
era ancora morto! 
La toponomastica è un elemen-
to importante dei luoghi e non a 
caso è regolata da norme dettate 
dallo Stato (per fortuna anche dei 
sindaci, che possono sottrarsi alle 
richieste bizzarre!). I nomi che 
vengono scelti devono fare Me-
moria della storia di un Paese o 
della storia dell’uomo. E sarebbe 
molto bello, anche se non è facile, 
che tutti avessimo almeno qual-
che notizia, qualche conoscenza 
in merito a tutti coloro a cui sono 
intitolate le nostre vie. 
Come Amministrazione stiamo 
predisponendo un elenco di nomi 
per intitolare le nuove vie che si 
vanno delineando nel nostro Co-
mune. Sta arrivando a compimen-
to infatti qualche Piano attuativo 
e qualche altro si avvierà in un 

prossimo futuro. Si è reso neces-
sario perciò fare una riflessione 
su nuove possibili intitolazioni 
di strade, che naturalmente non 
devono e non possono corrispon-
dere a improvvisazioni dell’ulti-
mo minuto, visto che anch’esse 
contribuiscono a fare memoria 
della nostra cultura e della nostra 
storia. Crediamo però decisamen-
te che sia arrivato il momento di 
dare spazio a nomi femminili, 
poiché la toponomastica esisten-
te è in larga prevalenza costituita 
da nomi maschili, a parte qualche 
lodevole eccezione. Abbiamo vie 
intitolate a uomini politici, di cul-
tura, eroi della nostra storia pas-
sata, santi, scienziati ed altro, oltre 
che a luoghi geografici ed anche, 
giustamente, toponimi con riferi-
menti locali, ma sono veramente 
molto pochi, in proporzione, i 
nomi femminili. Eppure di donne 
degne di memoria, anche se non 
sante, ne abbiamo avute molte, 
in tutti i campi: ci sono state an-
che Madri Costituenti, che han-
no scritto la nostra Costituzione 
insieme agli uomini, scienziate 
che hanno dedicato la vita alle ri-
cerche, artiste che si sono distinte 
nella loro arte, donne che hanno 
lottato per ottenere diritti e giu-
stizia, educatrici illuminate e all’a-
vanguardia, donne di cultura che 
hanno lasciato un segno indelebi-
le con le loro opere, pioniere che 
per prime si sono avventurate in 
imprese importanti e così via...
Rita Levi Montalcini. Premio No-
bel per la medicina o Maria Mon-
tessori, educatrice attenta che ha 
sperimentato un metodo didatti-
co che si utilizza ancora oggi, non 
hanno forse dato un importante 
contributo al progresso umano? 
Tina Anselmi non ha forse dedi-
cato tutta la sua vita alla demo-
crazia e ai destini delle donne? La 
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parola poetica di Alda Merini non 
ha forse toccato il cuore di tantis-
simi? E questi sono solo alcuni dei 
nomi che ci sono affacciati subito 
alla nostra mente, ma abbiamo 
sicuramente a disposizione, risa-
lendo nel tempo, la possibilità di 
stendere un elenco ricco e signi-
ficativo di donne che ci possono 
raccontare vite di valore. La no-

stra riflessione è in progress, per 
dirla in inglese, e accettiamo con-
tributi. Se qualche donna (qual-
che uomo!) volesse contribuire 
con un suo suggerimento, ci scri-
va a segreteria@comune.olgiate-
comasco.co.it. 

Maria Rita Livio
Assessore all’Urbanistica 
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In questi mesi di rinnovata pre-
occupazione per la pandemia in 
corso, l’attività dell’ufficio servizi 
sociali è proseguita senza inter-
ruzioni. Gli operatori hanno ga-
rantito una presenza quotidiana 
e, seppur con le dovute accor-
tezze e indicazioni, l’ufficio si è 
mantenuto presidio di ascolto 
per tutti i cittadini. 
Alle persone che ho avuto modo 
di incontrare in occasione dell’ul-
tima distribuzione dei buoni ali-
mentari, e a tutti i cittadini che 
ne faranno richiesta, (a questo 
proposito ricordo che è ancora 
possibile fare domanda) vorrei 
dire che siamo al vostro fianco in 
questo momento così complica-
to. Il Comune è in grado, entro 
i limiti delle proprie competenze 
e all’interno del sistema di re-
gole che definisce l’azione am-
ministrativa, di fornire risorse e 
strumenti per supportarvi. Non 
esitate quindi a rivolgervi all’uf-
ficio qualora riteniate di aver 
bisogno di un aiuto. 
Le difficoltà che abbiamo spe-
rimentato in questi mesi non 
solo sono di ordine economi-
co e non riguardano 
solo gli adulti, ma 
anche i nostri ra-
gazzi e le tante occa-
sioni di socialità perduta. Per 
questa ragione l’Assessorato ai 
Servizi Sociali e quello all’Istru-
zione, Cultura e Politiche Gio-

SERVIZI SOCIALI 

vanili hanno deciso di aderire al 
progetto di Fondazione Famiglia 
Comasca “Non uno di meno”, 
contro la dispersione scolastica. 
Una parte del progetto riguarde-
rà i ragazzi delle scuole superiori 
di secondo grado che vivono con 
particolare difficoltà le modalità 
legate alla didattica a distanza. 
Alcuni di loro avranno la pos-
sibilità di seguire 
le lezioni presso 
alcune sale della 
nostra biblioteca 
comunale, sup-
portati da educa-
tori. 
Una seconda 
parte del pro-
getto riguarderà 
invece i ragazzi 
della scuola secondaria di primo 

grado. In queste 
settimane è in 
corso un primo 
confronto con 
genitori, parroc-
chia e associa-
zioni. L’obiettivo 
è offrire ai gio-
vani occasioni 
di incontro e di 
stimolo con la 
collaborazione di 

alcune realtà attive nella nostra 
Città. Speriamo che anche questa 

proposta possa concretizzarsi a 
breve. 
Una seconda progettualità che 
abbiamo deciso di sostenere è 
quella promossa dall’Associa-
zione Diversamente Genitori. 
Con “ComuniCAAzione all in-
clusive” l’obiettivo del progetto è 
favorire una comunicazione fun-
zionale e fruibile da tutti tramite 
la divulgazione e l’utilizzo della 
CAA come strumento efficace 
ed inclusivo. La CAA è un’area 
della pratica clinica che favorisce 
l’integrazione dei soggetti con 
difficoltà di comunicazione per-
mettendo loro di poter esprimere 
un bisogno primario, una scelta, 
di dare voce ai propri pensieri, 
desideri e sentimenti. La CAA è 
di aiuto anche agli stranieri che 
si avvicinano alla nostra lingua 
e in generale a tutti i bambini in 
età prescolare che si approcciano 

alla lettura. Tra le 
attività previste 
dal progetto c’è 
l’etichettatura che 
riguarderà alcuni 
spazi del nostro 
comune e della 
biblioteca. At-
traverso simboli 
appositamente 
posizionati all’in-

terno degli ambienti si facilita il 
bambino che acquisisce sicurezza 
avendo il controllo dello spazio e 
sapendo dove trovare gli oggetti. 
Per quanto riguarda il periodo 
estivo la volontà dell’Ammini-
strazione è quella di organizzare, 
come ogni anno, il centro estivo 
comunale per il mese di luglio. Si 
dovranno però attendere le linee 
guida del Governo che ci augu-
riamo possano arrivare in tempi 
brevi. Questo consentirà agli uffi-
ci di produrre e pubblicare il ban-
do per l’affidamento del progetto 

Un esempio di etichettatura 
all’interno di uno spazio pubblico

con maggior agio e completezza 
rispetto allo scorso anno e for-
nirà alle famiglie il giusto tempo 
per valutare la proposta. 
Parallelamente non mancheran-
no le proposte da parte di asso-
ciazioni che anche negli scorsi 
anni hanno organizzato i camp 
nei mesi di giugno, agosto e set-
tembre e che hanno trovato un 
ottimo riscontro tra le famiglie e 
i bambini olgiatesi. 
Speriamo di potervi dare presto 
aggiornamenti su tutte le inizia-
tive. 

Stefania Mancuso 
Assessore ai Servizi Sociali 

Un’immagine dei centri estivi 2020 
presso la scuola dell’infanzia

Un’immagine dei centri 
estivi 2020 in pineta
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Come illustrato anche nei nu-
meri precedenti siamo costan-
temente al lavoro per migliorare 
i servizi al Cittadino in sintonia 
con quanto previsto dal piano 
triennale per la trasformazione 
digitale di recente approvato dal-
la Giunta.
Di seguito presento alcune fra le 
principali novità con l’auspicio 
che possano semplificare sempre 
più il rapporto fra i Cittadini e il 
nostro Ente Comunale.

1. PORTALE SERVIZI 
SCOLASTICI INTEGRATIVI
Dalla fine del 2019 è attivo il 
portale per la gestione dei Servi-
zi Scolastici integrativi che man 
mano si arricchisce di nuovi 
servizi e funzionalità. Ad oggi i 
servizi gestiti attraverso il por-
tale sono: la mensa scolastica, il 
servizio di trasporto (scuolabus e 

piedibus), i servizi di pre-scuola 
e dopo-scuola, le attività scolasti-
che integrative e da meno di due 
mesi anche le iscrizioni all’Asilo 
Nido Comunale. 
Grazie a questo portale i genitori 
(da remoto) possono effettuare le 
pratiche di iscrizione e pagamen-
to delle rette/tariffe comodamente 
da casa con notevole risparmio di 
tempo. È possibile inoltre scari-
care direttamente le ricevute utili 
per le detrazioni fiscali (730). Pre-
sente la possibilità di effettuare di-
rettamente il pagamento tramite 
Pago-PA (a breve anche attraverso 
l’App IO). Login diretto con SPID 
oppure credenziali dedicate. 

2. SPORTELLO UNICO 
PER L’EDILIZIA (SUE)
Da novembre 2020 è attivo lo 
Sportello Unico per l’Edilizia at-
traverso il quale si possono pre-
sentare tutte le pratiche afferenti 
all’ufficio Edilizia Privata – Urba-
nistica (compresi gli accessi agli 
atti) con il notevole vantaggio di 
poter presentare l’intera pratica 
in maniera guidata e da remoto 
(sia per i cittadini che per i pro-
fessionisti del settore). Tutti i do-
cumenti sono gestiti in formato 
elettronico con la sostanziale 
eliminazione del cartaceo. La re-
gistrazione al portale può essere 

fatta attraverso SPID, Carta d’I-
dentità Elettronica (CIE) o Car-
ta Nazionale dei Servizi (Tessera 
Sanitaria). NB: L’ufficio è abilita-
to anche al rilascio del PIN per la 
CNS.

3. SPORTELLO 
DEL CITTADINO 
Direttamente dal Sito Web Co-
munale sarà possibile compilare 
in maniera dinamica e diretta-
mente online i modelli per le 
diverse richieste senza dover 
scaricare, compilare e trasmette-
re i modelli. Questo porterà ad 
un minor rischio di errori ed un 
notevole risparmio di tempo per 
i cittadini. Una volta completata 
la compilazione il modulo verrà 
automaticamente inoltrato all’uf-
ficio preposto.
La funzionalità è già attiva per la 
richiesta dei Buoni Alimentari 
(Covid19) e breve verrà rilasciata 
anche per molti altri servizi.

4. ACQUISTO DI TABLET 
PER DIVERSI SERVIZI
L’asilo nido comunale è stato do-
tato di tre tablet attraverso i quali 
le educatrici possono rilevare le 
presenze quotidiane che vengono 
direttamente trasmesse in cuci-
na per la corretta preparazione 
dei pasti. A fine mese tramite lo 
stesso programma è immediato il 
download dei dati per il corretto 
calcolo della retta di frequenza.
La Polizia Locale è anch’essa do-
tata di due tablet per la rilevazio-
ne dei sinistri, l’emissione delle 
contravvenzioni e dei verbali. Dal 
mese di gennaio 2021 sono attivi 
per i divieti di sosta (preavvisi) 
mentre a breve sarà pronto anche 
il programma per la rilevazione 
dei sinistri e contravvenzioni.

5. PAGOPA E APP IO
Il servizio di PagoPA è attivo ed 
integrato collegandosi diretta-
mente tramite il link presente 
sul nostro sito web comunale. Al 
momento è possibile effettuare 
pagamenti per i servizi scolastici 
integrativi, gli affitti delle case co-
munali, i canoni di utilizzo delle 
strutture comunali (es. palestre, 
pineta, medioevo) e il versamen-
to degli oneri di urbanizzazione. 
È in corso la registrazione dell’En-
te anche sull’App IO che verrà 
completata nei prossimi mesi.

TRASFORMAZIONE DIGITALE E SERVIZI AL CITTADINO

PORTALE SERVIZI 
SCOLASTICI INTEGRATIVI

INQUADRA IL QR CODE
E ACCEDI AL SERVIZIO

SPORTELLO UNICO 
PER L’EDILIZIA (SUE)

INQUADRA IL QR CODE
E ACCEDI AL SERVIZIO
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6. NUOVE LINEE 
TELEFONICHE (VOIP)
È stato razionalizzato il contrat-
to di telefonia di tutte le linee fa-
centi capo al Comune (Palazzo 
Volta, sede SUAP, Polizia Locale, 
Biblioteca, Plessi Scolastici,…). 
Sono in corso di attivazione le 
nuove linee con tecnologia VOIP 
che miglioreranno l’accessibili-
tà telefonica per il cittadino, la 
possibilità di inoltro diretto del-
le chiamate fra le varie sedi e la 
possibilità di gestire la linea tele-
fonica da remoto per i dipenden-

li. Sono stati di recente acquistati 
dieci computer fissi e quattordi-
ci portatili che sono in consegna 
in questi giorni ai dipendenti che 
hanno maggior necessità di flessi-
bilità fra lavoro in sede e da casa.

Quelli illustrati sono solo gli 
aggiornamenti più importanti. 
Ringrazio gli uffici comunali per 
l’impegno profuso e i risultati fin 
qui raggiunti e mi impegnerò ad 
aggiornarvi sui prossimi passi.

Luca Cerchiari
Assessore ai Sistemi Informativi 

ti in lavoro agile. Potranno essere 
gestite in contemporanea il triplo 
delle chiamate rispetto alla si-
tuazione attuale arrivando fino a 
trenta chiamate contemporanee.
 

7. CONNESSIONE IN 
FIBRA DI TUTTI GLI  
STABILI COMUNALI
Si sta completando l’attivazione 
della connessione internet in Fi-
bra Ottica presso tutti gli stabili 
comunali. Risultano già collegate 
con significativi miglioramenti 

di performance in download e 
upload le scuole elementari (tutti 
e tre i plessi) la scuola media, la 
sede del Comune, della Bibliote-
ca, della Polizia Locale. In questi 
giorni è in corso il collegamento 
anche della scuola dell’infanzia e 
dell’asilo nido. Il completamento 
di tutta l’attività è previsto entro 
un paio di settimane. 

8. SOSTITUZIONE 
HW OBSOLETI
È in corso la sostituzione dei pc più 
obsoleti per i dipendenti comuna-

L’Amministrazione Comunale di Olgiate Comasco ringrazia 
i tanti cittadini che hanno accettato di buon grado l’invito 
a segnalare, raccogliere e raggruppare alcuni dei rifiuti 
presenti nei nostri boschi per facilitare la raccolta effettuata 
grazie agli Operai Comunali.
Sono state pulite la via Gabelli ed una piccola parte del 
bosco della Variantina e recuperato lo scooter abbandonato 
in località Boscone.

CITTADINANZA ATTIVA GIORNATA DI SCREENING 
CON I TAMPONI RAPIDI 

Domenica 14 marzo, presso la palestra comunale di via Tarchini, 
si è svolta la giornata di screening con i tamponi rapidi per tutti gli 
over 65 residenti ad Olgiate Comasco che hanno ricevuto la lettera 
di invito da parte del Comune. Un ringraziamento a tutti i volontari 
del SOS Olgiate Comasco, la Presidente Patrizia Luzzi ed ai volontari 
della Protezione Civile. Dato il numero elevato di richieste, si sta lavo-
rando per organizzare altre giornate di screening per la popolazione.
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Sono in fase avanzata e prossimi 
alla conclusione i lavori di Via 
Roma, che hanno visto dapprima 
la realizzazione del marciapie-
de sul lato di Villa Giardini, per 
poi passare alla riqualificazione 
del lato banca, con la piazzetta e 
le aiuole, e infine alla posa delle 
due rotatorie a raso sulle interse-
zioni con Via Milano e Via Volta. 
A completamento della fluidifica-
zione del traffico e della sicurezza 
dei pedoni, è in avanzato stato 
di realizzazione l’acquisto di un 
sistema elettronico modulabile 
(con telecamere capaci di leggere 
il traffico e a logica integrata) per 
rendere più scorrevole la circola-
zione sulla Briantea nel tratto da 
Via S. Gerardo a Via S. Giorgio. 
Questo sistema legge in tempo 
reale il traffico e regola i “rossi” e 
i “verdi” allo scopo di ridurre al 
minimo le code inutili (es. strada 
laterale libera, non fa scattare il 
rosso sulla principale).
Termineranno a breve anche le 
opere per la riqualificazione di 
Via Cavour/Piazza Umberto. 

LAVORI PUBBLICI
CANTIERI RIQUALIFICAZIONE CENTRO CITTÀ 
E INFRASTRUTTURE

La pavimentazione della nuova 
piazzetta di Via Cavour è ormai 
completata.  Si è realizzato un at-
traversamento pedonale rialzato 
ed è stato aperto un varco per per-
mettere l’accesso pedonale al par-
co di Villa Camilla, direttamente 
da Via Cavour. Si sta proseguendo 
nella politica di connessione degli 
innumerevoli spazi pubblici, se-
condo le indicazioni dell’Ammi-
nistrazione. 
Il vero punto di svolta sarà dato 
dalla riqualificazione dei parchi 
attorno alle ville, in primis quello 
di Villa Camilla, così come già re-
alizzato sugli accessi di p.zza San 
Gerardo, Via Cavour, P.zza Um-
berto e dal retro del Medioevo.  
Qui verrà montata la nuova scala 
di emergenza a servizio dell’au-
ditorium. Il retro del Medioevo 
verrà sistemato con l’idea che, un 
domani, possa diventare un pun-
to di raccordo tra il parco di Vil-
la Camilla, il cortile e Via Lucini. 
Nella riqualifica dell’area si realiz-
zerà una terrazza esterna alla sala 
mostre, capace di ospitare delle 

attività a supporto delle cerimonie 
e delle esposizioni (es. catering, 
tavoli o altro).
Tutte queste azioni, sono mira-
te ad una reale integrazione tra 
le aree nell’ottica di una migliore 
fruizione del centro e del miglio-
ramento qualità del vivere quoti-
diano; in questo giocano un ruolo 
fondamentale gli interventi che 
verranno attuati nei parchi storici 
e l’ampliamento della scuola se-
condaria di primo grado. 
Per quanto riguarda l’intervento 

su Villa Camilla, i lavori struttura-
li del seminterrato sono terminati, 
i locali sono ristrutturati, imbian-
cati e riqualificati negli impianti, 
si sta ora lavorando per garantirne 
la piena operatività.
Sono ripresi i lavori sull’edificio in 
legno nel parco di Villa Peduzzi 
che ospiterà la struttura stabile uso 
cucina, idonea per tutte le attività 
ricreative che prevedono som-
ministrazione di cibi e bevande.
È stata affidata la progettazione 
della riqualificazione del Lavatoio 

Nuove panchine in palestra

Nuove panchine in palestra

Panchine matita in via Repubblica
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di Somaino e delle aree circostan-
ti Via Usuelli e Via della Scaletta, 
il progetto è finanziato con fondi 
statali e regionali.
La nuova infrastruttura informa-
tica è stata sostanzialmente com-
pletata. Tutti gli stabili sono con-
nessi in fibra ottica, ad esclusione 
delle scuole di via Roncoroni che 
richiede ulteriori interventi di 
carattere strutturale (tubazioni e 

cablaggi nuovi). Contestualmente 
in tutte le scuole è stato realizzato 
il collegamento wi-fi, così da per-
mettere una maggiore capacità di 
connessione in tutti i punti e nelle 
aule didattiche.
L’asilo nido è stato tinteggiato in-
ternamente e sono state installate 
delle lampade uv per un’ulteriore 
sanificazione degli ambienti (i di-
spositivi si attivano con timer di 

notte, quando nessuno è presente).
In tutti i plessi scolastici sono sta-
te posate delle panchine, pensate 
proprio per i più piccoli. Presso la 
scuola dell’infanzia di Via Repub-
blica inoltre sono state realizzate 
le coperture dei portici sul lato 
giardino verso sud, per ottene-
re un piccolo spazio protetto in 
caso di maltempo e per il rico-
vero di eventuali giochi e arredi.

Sono stati sostituiti gli infissi della 
sede del Consorzio Servizi Sociali 
dell’Olgiatese (ex Farmacia), ulti-
ma opera rimasta da realizzare, di 
quelle che erano state previste per 
la riqualificazione. Inoltre, sia qui 
che in altri luoghi (palestra di via 
Tarchini e Pineta), si è provveduto 
alla posa di nuove panchine per 
rendere più confortevoli le aree in 
cui sostare.

Nuove panchine in palestra

Interrato Villa Camilla

Il nuovo marciapiede in centro Lavori in via S.Gerardo
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[Liberali]

ARTICOLO NON PERVENUTO Il 7.02.2021 sarà una data che rimarrà tristemente scolpita nella mente e nel cuore del 
nostro Gruppo. 
Con queste semplici righe, vorremmo dedicare un ricordo affettuoso a Tina che trop-
po presto ha lasciato la nostra comunità.
Tina era una persona davvero speciale che aveva fatto del volontariato una scelta di 
vita, dedicando tutta se stessa al sociale ed alle necessità del prossimo. Non esiste as-
sociazione Olgiatese che non abbia avuto il suo sostegno e supporto: per noi non era 
solo una collega in Consiglio Comunale, era soprattutto un’Amica sempre presente e 
sempre pronta ad aiutare. E’ stato difficile dirle addio, ci manca già molto, noi gli sare-
mo sempre grati d’averci permesso d’entrare nella sua vita, d’aver condiviso un pezzo 
di strada insieme che ci ha arricchito profondamente.
Cogliamo l’occasione per ringraziare Roberto Galleri per aver accettato di entrare in 
Consiglio Comunale e affiancarci in questi ultimi mesi di mandato.
Saranno mesi intensi che non lasceremo trascorrere senza agire, portando in rilievo i 
problemi non affrontati in questi 5 anni di mandato; sono tante le promesse non man-
tenute e appaiono davvero controproducenti le iniziative “last minute” per realizzare 
opere non ancora progettate. 
Come spesso accade, con l’avvicinarsi delle elezioni, vengono intensificati i lavori e le 
opere per far dimenticare le inadempienze e le promesse non mantenute degli ultimi 
anni. Il programma presentato dalla maggioranza durante l’ultimo consiglio comunale 
manca completamente di visione, prospettiva e concretezza. La tangenziale/variante è 
misteriosamente scomparsa dal programma, non sono stati inseriti programmi spe-
cifici e appaiono davvero troppe le dimenticanze: nessuna traccia del Plis e dell’am-
biente, nessun intervento efficace per sopperire alle carenze che si sono riscontrate 
nella scuola per spazi, per la mensa e per la connessione internet. Rimangono ancora 
incompiute la sistemazione dei marciapiedi e gli abbattimenti delle barriere architet-
toniche, l’area feste in Villa Peduzzi e l’agibilità degli stabili comunali, mentre per la 
palestra comunale si dovranno spendere altri soldi per capire se si potrà fare un bar o 
meno all’interno della struttura (dopo diverse spese già sostenute). 
Nello stesso documento unico di piano programmatico si è completamente dimenti-
cato il tema della sicurezza, sono stati invece inseriti acquisti di altri strumenti, che af-
fiancano quelli esistenti e inutilizzati, per multare, come autovelox ed etilometri, oltre 
aver trascurato ancora per l’ennesima volta il commercio ed iniziative per migliorare 
il decoro urbano del paese. 
L’ultimo anno è stato davvero difficile per le famiglie e le istituzioni, difficile per i bimbi 
ed i ragazzi, difficile per DAD e Smartworking, difficile per chi ha perso affetti, per chi 
si sente solo o chi ha perso il lavoro o è costretto ad aprire e chiudere continuamente 
la propria attività. Siamo sicuri che si sarebbe potuto fare di più per creare maggiori 
agevolazioni, supportare il commercio locale, aumentare la connessione internet con 
la Fibra e migliorare il supporto scolastico con una gestione diversa degli spazi. Ci 
auguriamo di cuore che questa situazione possa finire presto, con l’arrivo massiccio 
del vaccino anti Covid.
Ci spiace profondamente che dopo 10 anni di mandato con la medesima giunta non 
si siano raggiunti obiettivi, progetti e realizzazioni che avrebbero potuto migliorare 
la qualità di vita degli Olgiatesi e che avrebbero riqualificato la nostra città: Olgiate 
sembra davvero aver perso il ruolo centrale e di leadership che ha sempre avuto sul 
territorio Olgiatese.
In questi anni abbiamo cercato di collaborare in maniera costruttiva per portare idee 
e supporto, ancor più in questo momento storico davvero complesso e drammatico; ci 
siamo tuttavia anche opposti in maniera ferma a quanto abbiamo ritenuto sbagliato, 
facendo sentire la nostra voce ogni volta che non ritenevamo corrette le scelte prese. 
Nonostante il ruolo dell’opposizione non permetta di essere efficaci come si vorrebbe, 
in questi anni abbiamo sempre cercato di proporre il meglio per la nostra città e il bene 
di tutti i suoi abitanti, peccato essere stati ascoltati poco.
 Vi ringraziamo per la fiducia di questi 5 anni, speriamo che i prossimi possano essere 
diversi: solo con il vostro supporto possiamo cambiare le cose, possiamo dare una 
rivincita ad Olgiate e agli Olgiatesi. 

[Noi con voi per Olgiate]

Il gruppo “Noi con Voi per Olgiate”

LE MINORANZE
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Per il secondo anno, la pandemia 
ha cambiato le modalità di svol-
gimento di tutte le celebrazioni e 
delle Feste Civili.
Il Comune di Olgiate Comasco, 
con la regia dell’Assessorato alla 
Cultura, ha messo in campo una 
serie di iniziative online per le 
celebrazioni del 25 aprile, comin-
ciando con un percorso di avvici-
na-mento tramite la pagina Face-
book della Biblioteca Comunale e 
che si concluderà con uno spetta-
colo online il 25 aprile alle 18.
Abbiamo deciso di dedicare la 
maggior parte dell’iniziativa alle 
donne protagoniste della Resi-
stenza, alle Partigiane, alcune del-
le quali sono diventate le nostre 
madri costituenti, ma soprattut-
to alle molte donne che furono 
protagoniste dimenticate della 
Resistenza, alcune condannate a 
morte, e comunque, quasi tutte,  
sempre in secondo piano rispetto 
ai “colleghi” maschi.

Il 7 di Aprile 2021 alle 21.00 alla 
presenza del nostro Sindaco Si-
mone Moretti, si è tenuta la riu-
nione del Consiglio per Coordi-
namento Comasco per la PACE, 
riunione intensa e produttiva che 
ha riassunto e formalizzato il la-
voro di questi mesi.
Il gruppo di Consiglieri dedito 
alla comunicazione, con il pre-
zioso supporto di ARCI Como, 
terminerà a settimane la costru-
zione del nuovo sito web, con 
continuità hanno felicemente 
rinvigorito l’attività della pagina 
FB ed il canale TELEGRAM, con 

COORDINAMENTO COMASCO PER LA PACE

pillole di pace, disarmo, diritti 
umani ed attualità.
Sul fronte Mese della Pace stiamo 
costruendo la promozione vir-
tuale della mostra con i 12 totem 
rappresentativi di associazioni e 
realtà costruttrici di PACE, nel 
mese di Maggio presenteremo 
l’attività della SDU (Scuola Di-
ritti Umani) con 8 lezioni da 
proporre in vari istituti per 4rte 
e 5nte liceo, insieme al progetto 
GEMINI (percorso di educazio-
ne alla PACE ed alla solidarietà 
internazionale) per le scuole in-
feriori della Città di Como.

Inoltre il 17.01.21 in Piazza d’Ar-
mi a Muggiò (Como) per la ma-
nifestazione MENO ARMI PIU’ 
OSPEDALI in rappresentanza 
del Comune di Olgiate Comasco 
ed insieme agli Amministrato-
ri di altri 8 Comuni della Pro-
vincia di Como, il consigliere 
Davide Palermo, che segue i la-
vori del coordinamento a nome 
dell’amministrazione, ha firmato 
l’adesione della nostra Città all’ 
entrata in vigore del Trattato in-
ternazionale per l’abolizione del-
le armi nucleari.
Il lavoro prosegue... SEGUITECI!

25 APRILE 2021
Analogamente ad allora, anche 
oggi, a 76 anni di distanza, le don-
ne sono state messe a dura prova 
dalla pandemia, molte hanno per-
so il lavoro, molte si sono trovate 
sulle spalle il peso della famiglia in 
lockdown, dei bambini da gestire, 
delle difficoltà quotidiane amplifi-
cate dalla pandemia.
Ogni giorno sulla pagine Facebo-
ok della Biblioteca verrà pubblica-
to un breve ritratto a ricordo del 
contributo e del sacrificio di una 
partigiana: per conoscere insie-
me le loro storie: Seguiteci sulla 
pagina  della Biblioteca https://
www.facebook.com/Biblioteca-
Comunale-di-Olgiate-Coma-
sco-358136767582449 .
Il 25 aprile aprile ci sarà la cele-
brazione virtuale della ricorrenza: 
accanto al discorso del Sindaco e 
alla celebrazione istituzionale, tro-
veranno posto il contributo dei ra-
gazzi dell’Istituto Comprensivo di 
Olgiate Comasco, la lettura delle 

lettere di alcuni giovani condan-
nati a morte della resistenza gra-
zie alla collaborazione di Giovani 
dell’Avis,  tutti i ritratti delle par-
tigiane che pubblicheremo ogni 
giorno e due documentari, uno 
storico, girato nel 1965 per la RAI 
da Liliana Cavani che raccoglie la 
testimonianza di tante partigiane, 
e l’altro realizzato nel 2020 a Mi-
lano “Partigiane 2.0. La libertà ha 
sempre vent’anni” e che, con tanti 
richiami anche all’opera della Ca-
vani, attualizza molto il senso del 

25 aprile, perchè le partigiane che 
vengono intervistate, Ebe Beve-
strelli, Laura Wronowski   e Dina 
Croce, raccontano con lo stesso 
spirito indomito e la stessa luce di 
libertà negli occhi che aveva Er-
nesto Maltecca  quando parlava ai 
ragazzi del 25 aprile.
Finiremo con lo spettacolo, on 
line, alle 18 del 25 aprile “Ribelli. 
Storie di donne e ragazzi partigia-
ni” a cura del Teatro della Zucca, 
trovate tutti i dettagli per l’iscri-
zione in biblioteca.
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Palestra chiusa, stop forzato: fer-
mi allenamenti, fermi campio-
nati. È la triste storia della prima 
metà di anno sportivo. Questa 
pandemia sta distruggendo tut-
to: dalle attività commerciali dei 
paesini che devono reinventarsi, 
allo sport giovanile, compreso lo 
sport dei bambini.
Era marzo, un anno fa: una sta-
gione iniziata con grande entu-
siasmo per la Prima Divisione 
che era l’unica neopromossa a 
trovarsi tra le prime 5 della clas-
sifica, a pochi punti dai primi 
posti. La vera novità dello scor-
so anno, l’Under 13; un gruppo 
prevalentemente costituito da 
ragazze del 2008, quindi all’epoca 
ancora Under 12, a cui si aggiun-
geva anche un’eccezione classe 
2009, stava affrontando per la 
prima volta un nuovo vero e pro-
prio campionato. 
La maggior parte di loro aveva 
appena iniziato anche il cam-
pionato promozionale di Under 
12: due partite e poi lo stop. In-
fine, ma non meno importante, il 
gruppo del minivolley: 20 bam-
bine guidate da due atlete della 
Prima Divisione Chiara Tavasci 
e Mariasara Di Muro, che si sta-
va preparando in vista dei tornei 
che ci sarebbero dovuti essere 
all’inizio dell’estate. All’improv-
viso, tutto sospeso. 
Con grande dispiacere, abbiamo 
chiuso la palestra con la speran-
za di poterci rivedere prima delle 
vacanze estive. 
Così non è stato. Arriva settem-
bre: finalmente possiamo ritro-
varci. Intanto le nostre atlete 
sono cresciute: nuovi arrivi per 
rinforzare la prima squadra e 
competere per il campionato. 
Classe 2008 ormai esclusa dall’Un-
der 12: dunque, solo il campiona-
to di Under 13 da affrontare. Due 

PALLAVOLO OLGIATE: DAGLI ALLENAMENTI ONLINE 
ALLA PRESENZA IN PALESTRA

mesi di impegno e duro lavoro 
per essere pronte a raggiungere gli 
obiettivi della Società. Purtroppo 
arriva un altro stop.
“È stato un vero peccato perché in 
due mesi di lavoro i gruppi sono 
cresciuti sotto tutti i punti di vista 
– sottolinea Ombretta Cimetti, 
storica allenatrice della Pallavolo 
Olgiate, al timone di tutte le squa-
dre supportata da Marco Verga e 
Alessia Napoli – Nei mesi scorsi 
abbiamo cercato di mantenere un 
minimo allenata almeno la parte 
tecnica e la parte fisica grazie agli 
allenamenti online”. Sia per la 
Prima Divisione che per l’Under 
13 l’appuntamento era fissato due 
volte alla settimana per allenarsi 
individualmente, ma insieme. 
“Siamo contenti perché molte 
atlete hanno preso seriamente 
anche questo tipo di allenamen-
to: sono state sempre presenti e 
hanno capito l’importanza di non 
fermarsi”, conclude Cimetti.
Sacrifici ripagati al momento 
solo per l’Under 13 che ha rice-
vuto una bella sorpresa: essendo 
il loro un campionato a livello 
nazione, dalla fine di gennaio le 
piccole atlete hanno avuto l’op-
portunità di tornare ad allenarsi 
in palestra. 
Un vero toccasana per il gruppo, 
il cui campionato sembrerebbe in 

fase di avvio, con la speranza di 
poter terminare questo breve ca-
lendario di partite, nel migliore 
dei modi. Entusiasmo alle stelle 
anche per il gruppo del mini-
volley, le cui bimbe si trovano 
anch’esse online divertendosi con 
i giochi proposte dalle loro alle-
natrici.
Un ringraziamento ai genitori 
che hanno sopportato e hanno 
permesso questi “allenamenti 
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alternativi” in casa, anche con 
la palla, ma un ringraziamento 
speciale è sempre doveroso per il 
nostro Presidente Carlo Faverio 
che sostiene tutti i progetti con 
tanta fiducia e speranza, senza 
dimenticare gli obiettivi che con-
traddistinguono questa Società 
da quasi 25 anni: l’educazione 
sportiva è sempre al centro del 
progetto della pallavolo olgiatese, 
che punta sui giovani.
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ASSOCIAZIONE KOINÈ: 
UN OSPEDALE CHE CRESCE
Rieccoci qui, siamo sempre noi 
di Koinè! E caspita, ci teniamo 
a ringraziarvi di cuore perché il 
vostro contributo a Natale è sta-
to incredibile: abbiamo lavorato 
davvero bene e accolto in botte-
ga tantissimi clienti. E non sia-
mo felici solo perché abbiamo 
venduto molti ottimi prodotti, 
realizzati secondo principi etici 
e nel rispetto dell’ambiente e dei 
produttori, ma anche perché una 
volta fatti due calcoli ci siamo 
rese conto che avremmo potuto 
contribuire ad un nuovo, bellissi-
mo progetto. 

È da qualche anno che la nostra 
piccola associazione sostiene 
Sottosopra Onlus: si, esatto, sono 
i nostri amici del Malawi, quelli 
per cui recentemente abbiamo 
raccolto i fondi per la costruzione 
di un pozzo (che siamo andate ad 
inaugurare nel 2019) e di 4 nuove 
case. Ma la nostra collaborazione 
con loro era cominciata già nel 
2018, con il completamento del 
reparto di maternità del Man-
gunda Health Centre a Luchen-
za, nel distretto di Thyolo. Visto 
il grande aumento dei casi di Co-
vid-19, che hanno aggravato una 
situazione già difficile, la richiesta 
di un’ala specifica per le malat-

tie infettive era diventata ormai 
pressante. L’ospedale di Thyolo ha 
già le sue difficoltà della gestione 
ordinaria dei pazienti, e in ogni 
caso dista dal Mangunda Health 
Centre quasi 15 km, che a piedi 
o in bicicletta non sono pochi se 
si sta male. Il progetto prevede 
una piccola struttura con due ca-
mere di degenza, dei bagni, una 
sala d’aspetto, una per i tratta-
menti ed una per le visite, oltre 
a dei locali di servizio. Il team in 
loco di Sottosopra ha già incon-
trato i responsabili del sistema 
sanitario del Distretto per la de-
finizione dei dettagli e dei costi, 
che si aggirano indicativamente 
sui 22.000 euro. L’inizio dei lavo-
ri è previsto per marzo: la nuova 

ala sarà ‘polifunzionale’ perché si 
occuperà di diverse tipologie di 
infezioni negli adulti ed integrerà 
i padiglioni dedicati alla mater-
nità ed alla 
pediatr ia . 
Il nostro 
contributo 
finora, ver-
sato dopo 
Natale, è 
stato di 
7.000 euro. 
Ma siamo 
sicure che 
con il vo-
stro aiuto 
riusciremo 
ad aggiun-
gerne altri 

3.000 entro fine giugno! Noi te-
niamo davvero molto al lavoro di 
Sottosopra in Malawi: abbiamo 
visto e toccato con mano la dif-
ferenza che questa piccola realtà 
riesce a fare per tante persone che 
vivono spesso nella povertà più 
estrema. Non potremo organizza-
re cene o aperitivi a sostegno dei 
loro progetti, ma abbiamo deciso 
che anche quest’anno una parte 
dei ricavi della bottega verrà desti-
nata loro. Vi ricorderete senz’altro 
il bellissimo viaggio in Malawi di 
Paola e Sara nel 2019: oltre all’i-
naugurazione del pozzo avevano 
avuto modo di vedere come lavo-
ra Sottosopra, e quanta attenzione 
dedicano alle richieste dei vari 
villaggi e alle risorse disponibili. 
È un lavoro paziente, difficile, e 
molto lungo: i problemi sono tanti 
e i bisogni ancora di più.
Ma il motto di Koinè non è for-
se “A poco a poco, poco diventa 
di più!”? Come potete sostenerci 
in questo periodo? Ad esempio 
con l’acquisto delle nostre uova 
e colombe per la Pasqua, delle 
mascherine colorate per adulti e 
bambini, delle bomboniere per le 
prossime cerimonie di cresima e 
comunione, e tanto altro… veni-
te a trovarci!

Mabuwa il pozzo
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