
 

In questo 
numero

Numero 13 - Luglio 2021

Foglio di informazione del Comune di Olgiate Comasco. Autorizzazione del Tribunale di Como n.153 del 28.7.1965.
Direttore responsabile: Simone Veronelli. Stampa: Salin s.r.l. Olgiate Comasco.

OLGIATE
Foglio di informazione comunale

Siamo partiti a metà marzo grazie ad un articolo di una mamma pubblicato su un numero di Vita Olgiatese, 
il periodico parrocchiale. Era una articolo che richiamava l’attenzione sul profondo disagio che i nostri 
preadolescenti hanno vissuto e stavano vivendo a causa delle restrizioni dovute al perdurare della Pandemia: 
troppo tempo senza potersi incontrare, senza poter socializzare fisicamente con i loro coetanei e con i ragazzi 
più grandi nè a scuola nè fuori scuola.
L’articolo, intercettato dal nostro consigliere Davide Palermo, ha dato il via ad una serie di incontri, telematici 
ovviamente, tra il Comune, in persona degli assessori ai servizi sociali, Stefania Mancuso, all’istruzione e alla 
cultura, Paola Vercellini e del consigliere alle politiche giovanili, Davide Palermo, della responsabile della 
biblioteca, Giuliana Casartelli, una rappresentanza di genitori, la Scuola, nella persona della prof.ssa Paola 
Marzarati che ha rappresentato anche il consiglio comunale ragazzi, i rappresentanti dell’Oratorio, dell’Avis, 
del Sos, della Protezione Civile, degli Alpini, del Magic Bus, della Lanterna e del Corpo Musicale Olgiatese, ed 
il risultato prodotto è stato Olgiate Social Park!

(continua a pag. 3)
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UNA STRATEGIA VINCENTE!2
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C arissimi olgiatesi,
per l’ultima volta in 
questo mandato am-
ministrativo come 

vostro Sindaco scrivo sulle pagi-
ne del Foglio Comunale e inizio 
subito con il dirvi GRAZIE: uso 
questa parola così semplice ma 
che racchiude dentro di sé un 
mondo di significati.
Grazie per esserci sempre stati 
come cittadini attenti e rispetto-
si, appassionati e propositivi, e 
talvolta critici ma tutti accomu-
nati dal bene che vogliamo alla 
nostra Olgiate Comasco.
Un ringraziamento va alla mia 
squadra di assessori e consiglie-
ri, oltre a tutti i dipendenti del 
Comune di Olgiate Comasco 
perché un Sindaco da solo, sen-
za il suo gruppo, l’appoggio della 

cittadinanza e senza sentire la fi-
ducia nei suoi confronti, non va 
molto lontano.
Grazie a tutti i volontari delle no-
stre Associazioni che hanno sem-
pre messo a disposizione il loro 
tempo in maniera disinteressata 
e che hanno sempre risposto pre-
sente quanto chiamati, così come 
i tanti giovani e volontari civici 
che hanno fatto altrettanto.
E’ stato per noi un mandato 
amministrativo impegnativo e 
faticoso e da un anno e mezzo 
a questa parte la gestione dell’e-
mergenza Covid ci ha visto im-
pegnati quotidianamente ed in-
sieme a tutti voi cittadini.
Abbiamo imparato a condivide-
re…anche se non tutto è “andato 
bene”, ci siamo aiutati nelle dif-
ficoltà con tanti atti di reciproco 
e cortese affetto, siamo stati una 
Comunità con la C maiuscola.
Ci sono state giornate buone e 
meno buone, momenti di festa 
(purtroppo pochi in questo ul-
timo anno segnato dalla pande-
mia) e le ore tristi quando abbia-
mo perso i nostri cari.
E ci sono stati anche tanti tra-
guardi raggiunti in diversi am-
biti, anche se avremmo vo-

[il Sindaco]
La Finestra su Piazza Volta

luto fare sicuramente di più.
Di una cosa sono però convinto: 
tutto ciò che abbiamo contributo 
a costruire in questi cinque anni 
ha avuto come unico riferimen-
to la nostra comunità olgiatese 
ed il nostro territorio. Abbiamo 
cercato di lavorare senza fer-
marci, senza arrenderci, senza 
mai sottrarci alle nostre respon-
sabilità, mettendoci sempre la 
faccia, rispettando gli impegni 
presi pubblicamente e tenendo 
fede a quanto detto nel discorso 
di insediamento del 2016: am-
ministrare avendo attenzione 
ai problemi, ricercare soluzioni 
condivise, porre attenzione ai 
bisogni della cittadinanza tutta 
con un’attenzione alle fasce più 
sensibili come i bambini e la po-
polazione anziana.
Mettendo in campo ascolto, di-
sponibilità e trasparenza perché 
in particolare quest’ultima carat-
teristica nel gestire la “cosa pub-
blica” è la normale conseguenza 
di un servizio che si presta in 
modo disinteressato e senza ot-
tenere vantaggi personali, senza 
tentennamenti, senza cambia-
re, rimanendo noi stessi. Perso-
ne normali che portano con se 

la consapevolezza di avere una 
grande responsabilità. 
Soltanto forti di questo si ha l’u-
miltà necessaria anche per scu-
sarsi di quanto, pur program-
mato o avviato, non si è riusciti 
a completare anche a causa delle 
oggettive difficoltà iniziate a par-
tire dal 24 febbraio 2020, inizio di 
questo periodo buio.
Come Amministrazione Comu-
nale abbiamo cercato di fare tutto 
il possibile, spero anche qualcosa 
di più, per essere presenti ma so-
prattutto vicini alle famiglie che 
sono state colpite dal Covid ( ad 
un certo punto, ad ottobre 2020 si 
contavano 226 positivi…). E spe-
ro che da parte della cittadinanza 
questa vicinanza e presenza si sia 
sentita e forte.
Non entro nel merito dei risultati 
ottenuti per i quali avremo tempo 
e modo di presentare nelle pros-
sime settimane che ci separano 
al voto di autunno ma posso as-
sicurare che fino all’ultimo gior-
no di mandato ed anche oltre se 
riavremo la fiducia, lavoreremo 
con passione, intensità e voglia 
per prenderci cura della nostra 
Olgiate Comasco.

Il Vostro Sindaco 
Simone Moretti 
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Come si disegna un fumetto 
Alessandro Piccinelli

E cioè una serie di eventi in tut-
ta sicurezza innanzitutto pensati 
per coinvolgere e formare, nel ri-
spetto delle norme ancora vigenti 
di distanziamento e quindi in un 
luogo all’aperto, il parco di Villa 
Camilla, in numero contingenta-
to, circa 30 ragazzi per evento.
I nostri ragazzi hanno potuto 
stare insieme in sicurezza e so-
cializzare tra di loro e con i ra-
gazzi più grandi che fanno parte 
dell’Oratorio e delle associazio-
ni - e questo confronto tra pari 
è importantissimo allo loro età 
- coordinati dai volontari delle 
associazioni che hanno veramen-
te organizzato eventi bellissimi. 
L’Amministrazione Comunale ha 
fornito lo spazio, il parco di Villa 
Camilla e si è assunta la respon-
sabilità civile della sicurezza.
Tra i laboratori proposti anche Io 
disegno un evento “Io i fumetti, 
il disegno!” con Alessandro Pic-
cinelli, disegnatore di Tex, che già 
collabora con noi per Olgiate Co-
mics Contest.
I ragazzi hanno ballato, parteci-
pato a cacce al tesoro, creato una 
canzone, imparato qualche truc-
co per disegnare un personag-
gio dei fumetti, partecipato ad 
un‘esperienza con l’acqua e con il 
fuoco e ad una ricerca di persone 
con le unità cinofile, danzato nel 
parco, partecipato ad un labora-
torio di hip hop e percussioni, 

OLGIATE SOCIAL PARK: UNA STRATEGIA VINCENTE!

fatto aperitivi …
Insomma è stato un successo, per 
tutti!
Ed è stato l’esempio di come, 
unendo le forze per uno scopo 
condiviso, anche in un perio-
do di crisi per tutti come questa 
lunghissima pandemia, si possa 
arrivare all’obiettivo. Credo che 
sia questa la strategia che dovre-
mo seguire anche nel prossimo 
imminente futuro, sia perchè dal 
Covid non siamo ancora fuori e 
con l’autunno, se non riusciremo 
a vaccinarci tutti, potremmo tro-
varci ancora sotto restrizioni, sia 
perchè ciascuna delle realtà coin-
volte, da sola, potrà farà poco e c’è 
un’emergenza educativa che deve 
essere affrontata con l’impegno 
di tutti: Comune, Scuola, mondo 
assiciativo, Oratorio e genitori.

Paola Vercellini
Vicesindaco e Assessore 

alla Cultura e Istruzione 

Attività con gli animatori dell’oratorio

Come creare una canzone con il magic bus
Come si disegna un fumetto 

Alessandro Piccinelli

I ragazzi con i volontari 
della Protezione Civile

Laboratorio danza con l’Associazione 
Lanterna e All Dance Academy

Laboratorio hip hop

Il laboratorio degli alpini

(segue dalla copertina) 

Il pomeriggio in compagnia 
dei volontari Avis e Sos
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RICORDANDO GIULIO BIANCHI

Ho avuto modo di conoscere Giu-
lio durante il periodo nel quale 
ho ricoperto, tra l’altro, l’incarico 
di assessore alla cultura: erano gli 
anni tra il 1992 e il 2000.
In quel periodo la programma-
zione degli eventi culturali era 
discussa, pianificata e organizza-
ta dalla commissione biblioteca, 
presieduta dalla professoressa 
Maria Rita Livio e composta, oltre 
che da Giulio, da altri validi e atti-
vi membri.
Giulio, all’interno della commis-
sione, si occupava dell’organizza-
zione della rassegna denominata 
“Musica in collina” che possiamo 
definire una sua creatura. L’inizia-
tiva proponeva concerti di musica 
rock di assoluto livello artistico.
Giulio contattava gli artisti, o i 
loro manager, gli addetti al ser-
vice, definiva il compenso: aveva 

insomma un ruolo centrale e in-
sostituibile.
Di Giulio ricordo due caratteristi-
che che hanno sempre contraddi-
stinto il suo operato: la competen-
za e la passione.
La sua conoscenza degli artisti, 
e degli stili musicali, era davvero 
notevole. I musicisti che hanno 
calcato il palco del Teatro Auro-
ra (i concerti, all’epoca, si tene-
vano in quel locale) erano pezzi 
di storia della musica rock. Ri-
cordo solo alcuni nomi: Robby 
Krieger, talentuoso chitarrista 
dei celeberrimi The Doors, Joe 
Ely, Richard Thompson, John 
Trudell, Jorma Kaukkonen e Jack 
Casadis degli Hot Tuna, grup-
po che derivava dai più famosi 
Jefferson Airplaine, Dave Alvin, 
Alvin Lee dei Ten Years After e 
molti altri: sarebbe troppo lungo 
elencarli tutti. Gli artisti erano 
davvero rappresentanti del mi-
glior rock che non aveva nulla 
a che vedere con certe perfor-
mances di natura più commer-
ciale e spettacolare che artistica.
La competenza di Giulio era poi 
sorretta da una grande passione 
che arricchiva l’aspetto tecnico 
anche con il “cuore”, l’anima, in-
gredienti fondamentali per ren-

Foto articolo © Raffaella Roffino

4



L’APPROFONDIMENTO
OLGIATE - LUGLIO 2021

dere più vero tutto quello che noi 
facciamo.
Grazie a Giulio “Musica in col-
lina” era diventata una rassegna 
nota in tutta la regione e anche 
oltre. Ricordo come più di una 
volta non abbiamo potuto per-
mettere l’ingresso a parecchi 
spettatori in quanto la sala era 
piena anche oltre la sua capienza.
Ai concerti della rassegna erano 
sempre presenti giornalisti di 
note riviste musicali. Nel 1995, 
poi, una di queste testate ave-
va proclamato miglior concerto 
rock dell’anno l’esibizione olgia-
tese di Dave Alvin.
Insomma “Musica in collina” ave-
va dato fama e lustro alla nostra 
città ben oltre i suoi confini.
Di Giulio ho poi anche un ricor-
do personale. Talvolta, soprattut-
to il sabato pomeriggio, veniva a 
casa mia e discutevamo di musi-

ca e altro: era davvero “curioso” 
nel senso migliore della parola, 
interessato a tutto ciò che merita 
la definizione di cultura: viaggi, 
letture, fotografia: non possiamo 
dimenticare che Giulio è stato an-
che l’anima del gruppo fotografico 
“Diaphos”.
Sono dunque un doveroso omag-
gio a Giulio gli eventi program-
mati all’interno dell’iniziativa “C’è 
ancora Musica in collina” che la 
Biblioteca comunale e l’assessora-
to alla cultura hanno organizzato 
in questo periodo.
Giulio dovrà sempre essere ricor-
dato come persona di grande sen-
sibilità che ha rappresentato un 
momento importante, e non sto 
esagerando, nella storia della cul-
tura olgiatese.

Rolando Moschioni
Consigliere Comunale 

GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO PER IL “CONCERTONE” IN RICORDO DI GIULIO BIANCHI DI SABATO 17 LUGLIO IN PIAZZA ITALIA! 
GRAZIE AI 7 GRANI, BIDONVILLE, CACTUS, GIACOMO PREMOLI, LUCA DAI, GRUPPO FOTOGRAFICO DIAPHOS E RADIO OVEST CHE CI 

HANNO FATTO “RIVIVERE” L’ATMOSFERA DELLE SERATE DI MUSICA IN COLLINA!
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#DA0A100… LEGGERE È GENIALE!

Con comunicazione del 29 giu-
gno, Fondazione Cariplo ha as-
segnato un contributo di ben 45 
mila euro al progetto del Sistema 
Bibliotecario dell’Ovest Como!
Il progetto, presentato nell’am-
bito del bando “Per il libro e la 
lettura” in partnership con Co-
operativa Lotta contro l’emar-

ginazione, si pone l’obiettivo di 
promuovere la cultura e il piacere 
per la lettura attraverso strumen-
ti innovativi (gli strumenti digi-
tali e social utilizzati per piacere 
e nel tempo libero dai giovani, ad 
esempio) e non convenzionali e 
in luoghi non convenzionali: l’i-
dea è quella di andare a cercare le 
persone nei luoghi che frequen-
tano per necessità primarie e di 
socializzazione (mercati e piazze 
ad esempio) o per necessità le-
gate a esigenze precise in alcune 
fasi della vita (gravidanza, puer-
perio), di avvicinare persone di 
diverse fasce d’età, anche acco-
stando persone di diverse fasce 

di età, alla lettura grazie alla peer 
education e di portare la lettura 
a scuola slegandola dal compito 
scolastico e dal giudizio, ma uni-
camente nel suo ruolo di piacere 
e svago.
Nello specifico saranno messe in 
campo azioni rivolte:
-  alle famiglie con bambini in 

età da 0 a 3 anni con servi-
zi di informazione, prestito e 
promozione della lettura e del 
libro offerti dalla biblioteca 
al fine di favorire lo sviluppo 
cognitivo dei bambini e per 
lo sviluppo delle capacità dei 
genitori di crescere con i loro 
figli;

- ai ragazzi e agli adolescenti 
che verranno coinvolti anche 
attraverso la scuola, ai quali 
faremo proposte innovative 
e partecipative, utilizzando 
la “crossmedialità”, ovvero la 
capacità di comunicare storie 
con più supporti e con univer-
si narrativi a più dimensioni;

-  alla partecipazione attiva dei 
cittadini adulti anziani alle 
attività culturali diffuse sul 
territorio promosse della bi-
blioteca, anche attraverso la 
valorizzazione di conoscenze, 
esperienze, memorie.

Paola Vercellini, 
Presidente del Sistema 

bibliotecario Ovest Como

Domenica 23 maggio, presso il 
Medioevo, si è tenuta l’inaugura-
zione della biblioteca della lega-
lità. La data scelta non è casuale: 
il 23 maggio del 1993, nell’atten-
tato di Capaci, persero la vita il 
magistrato Giovanni Falcone, la 
moglie Francesca Morvillo e gli 
uomini della sua scorta. Inaugu-

IN VIAGGIO CON LA BIBLIOTECA DELLA LEGALITÀ

rare la BILL nella Giornata della 
Legalità ha quindi un profondo 
significato: ricordare e costruire 
consapevolezza, soprattutto tra i 
giovani. Ma come? Puntando sul 
binomio lettura e legalità. Le tan-
te storie di legalità e di giustizia 
raccontate nei libri, dai testi di 
narrativa ai fumetti, viaggeranno 

La borsa della biblioteca della legalità

nella valigia arancione – simbolo 
della BILL – e arriveranno nelle 
scuole per diffondere i valori del-
la legalità. 
Di seguito alcune immagini dell’i-
naugurazione. Grazie a tutti colo-
ro che sono intervenuti, in parti-
colare i ragazzi della nostra scuola 
secondaria di primo grado. 

La presentazione dei ragazzi
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In questi mesi sono proseguiti e 
terminati diversi interventi che 
hanno interessato alcune zone 
ed edifici della nostra Città. Di 
seguito alcune immagini dei pro-
getti terminati: dal medioevo, al 
campetto di Somaino, al nuovo 
sistema semaforico e alle ultime 
opere in Piazza Italia. 

Flavio Boninsegna 
Assessore ai Lavori Pubblici 

LAVORI PUBBLICI

Campetto Somaino

Accesso al parco 
di Villa Camilla da via Cavour

Nuovo sistema 
regolamentazione semaforicaViale dei platani in piazza Italia

Rotonde di via Roma e aiuole

Nuova uscita di sicurezza 
al medioevo e terrazzino sala mostre

Questo è il totale delle ore effet-
tuate al primo di luglio, che i vo-
lontari del gruppo comunale di 
Protezione Civile di Olgiate hanno 
messo a disposizione per il fun-
zionamento degli hub vaccinali in 
provincia di Como, Ospedale via 
Napoleona, Cernobbio Villa Erba, 
Erba Lariofiere, Lurate Caccivio 
e Mariano Comense. Coordinati 
dalla Protezione Civile provinciale 
i volontari hanno svolto servizi di 
coordinamento dei flussi di per-
sone. Nei vari hub hanno svolto 
queste attività in collaborazione 
con volontari di altri gruppi di 
Protezione Civile, ANA e Croce 

PROTEZIONE CIVILE OLGIATE : 
2335 ORE PER LA COMUNITÀ CONTRO IL COVID-19

Rossa.  Principalmente i volonta-
ri di Olgiate hanno supportato il 
funzionamento dell’hub vaccinale 
di Lurate con servizi di accetta-
zione e coordinamento utenti con 
8-10 turni settimanali, impegnan-
do fino a 14 volontari nei diversi 
turni per  di 349/ interventi vo-
lontario con un totale di 1704 ore. 
Inferiore l’impegno a Cernobbio, 
(31 interventi per 388 ore), a Erba 
(17 interventi per 137,5 ore) ed 
a Mariano (6 interventi per 46,5 
ore).
In precedenza a marzo, prima che 
gli hub fossero messi in funzio-
ne le vaccinazioni si effettuavano 

nell’ hub dell’ospedale S. Anna. In 
via Napoleona. I volontari olgia-
tesi hanno effettuato 5 interventi 
per 58,5 ore totali. Queste attivi-
tà negli hub vaccinali a seguito 
dell’emergenza pandemia per Co-
vid - 19 era stata preceduta dall’as-
sistenza al servizio di screening 
della popolazione per tamponi 
rapidi con associazione SOS di 
Olgiate e per tamponi molecolari 
con ASST Lariana. Poi questo ser-
vizio con ASST è stato svolto da 
Avis Olgiate.
L’ impegno sta proseguendo an-
che nel mese di luglio. Nei pros-
simi mesi il funzionamento degli 

hub vaccinali sarà rivisto per ge-
stire al meglio sia chi deve riceve-
re la prima dose e chi deve effet-
tuare il richiamo con una seconda 
dose ma l’impegno dei volontari 
sarà sempre con lo stesso spirito. 
Il contributo dei volontari risulta 
determinante in situazioni non 
solo di emergenza ma anche di ge-
stione del post emergenza sempre 
a supporto ed in favore della po-
polazione. Questa emergenza ha 
confermato in modo chiaro che, 
accanto alle strutture dello Stato, il 
contributo dei volontari è un bene 
prezioso a favore dei più fragili e 
di tutta la collettività.
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Ha trovato un primo avvio con-
creto il nostro proposito di in-
trodurre nella toponomastica 
cittadina dei nomi di donne che 
meritano di essere ricordate per 
le loro capacità o le loro imprese, 
a testimonianza del multiforme 
talento femminile che spesso non 
è stato riconosciuto come sarebbe 
stato giusto.
E se nella città di Milano enti, 
privati ed istituzioni stanno la-
vorando insieme per collocare 
statue di grandi donne negli spa-
zi pubblici, e la prima sarà quasi 
certamente quella che raffigurerà 
Cristina Trivulzio Belgioioso, pa-
triota del Risorgimento, donna 
indipendente e colta, noi ad Ol-
giate più semplicemente abbiamo 
intitolato una prima strada, re-
centemente tracciata, alla grande 
attrice Anna Magnani.
Si tratta di una nuova strada di 
penetrazione nella zona del ten-
nis, che collegherà alcune nuove 
costruzioni con le esistenti via 
Malvisino e via San Francesco.
Stiamo poi pensando di dare la 
possibilità, a chi volesse conosce-
re le persone a cui vengono inti-
tolate delle strade, di far sì che si 
possa leggerne la biografia con un 
semplice QRCode applicato sul 
palo che sostiene l’indicazione del 
nome.
Nel frattempo, ci sembra giusto 
riportarne la biografia anche qui, 
per ricordare a tutti noi chi è stata 
Anna Magnani. 

Anna Magnani, 
Roma 1908 – 1973
Figlia di una ragazza madre molto 
giovane, che l’aveva presto lasciata 
alla nonna per rifarsi una vita, fu 
dotata di un talento naturale per la 
recitazione ed ebbe una lunga car-
riera come attrice di teatro e di ci-
nema, guadagnandosi numerosis-

simi premi, tra cui un Oscar come 
migliore attrice protagonista nel 
film “La rosa tatuata” girato negli 
USA, dove lavorò per alcuni anni.  
Fu il primo Oscar assegnato ad 
un’interprete italiana. L’attrice fu 
grande protagonista del cinema 
neorealista, subito dopo la se-
conda guerra mondiale, e la sua 
fama raggiunse l’apice con l’inter-
pretazione di una donna del po-
polo, PINA, nel film “Roma città 
aperta” di Roberto Rossellini, che 
è considerato il film manifesto di 
questo cinema. 
La scena che la vide correre die-
tro un camion tedesco, mentre 
grida disperata il nome del mari-
to che i tedeschi hanno preso in 
un rastrellamento, per poi cadere, 
falciata da un colpo di mitraglia, 
fu vissuta come l’immagine della 
rivolta contro il feroce occupante 
e come primo passo di quella che 
diventerà Memoria.
L’attrice fu il volto e il cuore di 
queste due istanze fondanti. Que-
sto film, che raccontava una storia 
vera, segnò l’inizio di un modo 
nuovo di fare cinema, che dava la 
possibilità alle persone di appren-
dere e ricordare attraverso forti 
scosse emotive. Giuseppe Un-
garetti scrisse di lei “ti ho sentita 
gridare “Francesco” dietro il ca-
mion dei tedeschi e non ti ho più 
dimenticata”. 
Nannarella, come veniva chiama-
ta da tutti, fu simbolo femminile 
del Neorealismo e dell’intero ci-
nema italiano, poiché recitava con 
un calore ed una forza drammati-
ca straordinari. 
Dopo le leggi razziali del ’38 ave-
va nascosto nella sua casa amici 
ebrei e antifascisti. Più volte, nel 
corso di spettacoli teatrali, insie-
me ai compagni di scena si fece 
protagonista di sberleffi e battute 
fulminanti nei confronti del re-

TOPONOMASTICA AL FEMMINILE 
Un primo passo, una prima strada 

Anna Magnani

gime fascista, nonostante fosse 
sorvegliata e minacciata. “Roma 
città aperta” segnò l’inizio del suo 
sodalizio artistico sentimentale 
con Roberto Rossellini. 
Fu grande interprete di molti 
film rimasti nella storia del cine-

ma italiano, nel quale ha lasciato 
una traccia indelebile, e come cit-
tadina fu un’appassionata conte-
statrice di tutto ciò che le appari-
va come prepotenza o ingiustizia.
Morì di malattia nel settembre 
del 1973, a 65 anni.

L’ASSOCIAZIONE 
Dal 2014 è attiva l’associazione Toponomastica femminile che si è costituita 
con l’intento di restituire voce e visibilità alle donne che hanno contribuito, 
in tutti i campi, a migliorare la società. Il gruppo di ricerca, formato da 
oltre trecento associate/i e diecimila simpatizzanti, pubblica articoli e dati 
su ogni singolo territorio e sollecita le istituzioni affinché strade, piazze, 
giardini e spazi urbani in senso lato, siano dedicati a donne. Dal censimento 
toponomastico nazionale condotto dal gruppo, risulta infatti che la media di 
strade intitolate a donne va dal 3 al 5%, mentre quella delle strade dedicate 
agli uomini si aggira sul 40%. Dalla constatazione di questo gap sono partite 
le tante iniziative rivolte sia alla scuola, sia all’intera cittadinanza, attraverso 
concorsi e corsi di formazione, mostre fotografiche e documentarie, convegni 
e conferenze, performance e salotti letterari, itinerari turistici in ottica di 
genere e pubblicazioni. Tf fa parte della Rete per la Parità e dell’Osservatorio 
Nazionale per il monitoraggio e la promozione delle iniziative educative e 
formative del MIUR sui temi della parità tra i sessi e della prevenzione alla 
violenza; collabora e stipula convenzioni con atenei, centri studi, istituzioni, 
associazioni, gruppi di ricerca, testate giornalistiche; è presente nelle 
commissioni toponomastiche di alcune grandi città italiane e ha esteso la sua 
azione in ambiti internazionali, ricevendo attenzione dai media europei ed 
extraeuropei e riconoscimenti dalle istituzioni comunitarie.
(da www.toponomasticafemminile.com)
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Il settore dell’urbanistica è cru-
ciale in ogni realtà comunale, 
perché di fatto “disegna” lo svi-
luppo possibile degli insedia-
menti dell’uomo in un territorio. 
Ma uno degli aspetti più impor-
tanti, se non il più importante, è 
che questo sviluppo avvenga in 
modo controllato e compatibi-
le con la realtà morfologica, con 
gli aspetti naturali, che vanno il 
più possibile preservati. La tutela 
dell’ambiente è un elemento che 
non va mai dimenticato, e ce lo 
ricordano i disastri che periodi-
camente purtroppo avvengono 
quasi ovunque. Nei nostri 10 
Kmq abbiamo la fortuna, non 
casuale ma cercata, di avere la 
metà circa di questo spazio che è 
ancora verde ed il nostro è un co-
mune completamente circondato 
da fasce verdi che lo separano dai 
paesi confinanti.
Questo è un dato importante, 
oltre che non così scontato, nem-
meno in questa parte della pro-
vincia di Como.
In questi anni di mandato am-
ministrativo, il nostro intento è 
stato quello di mantenere que-
sta attenzione, governando il più 
possibile lo sviluppo e cercando, 
nello stesso tempo, di introdurre 
elementi di miglioramento ovun-
que le situazioni e le normative ce 
lo hanno concesso.
Lo abbiamo fatto a partire dalle 

POLITICHE URBANISTICHE: QUALCHE NOTA A MARGINE

regole fissate nel nostro Piano di 
Governo del Territorio (che una 
volta si chiamava Piano Regola-
tore), con l’obiettivo di favorire 
il recupero di edifici già esistenti 
più che nuove costruzioni disse-
minate ovunque e di continuare a 
tutelare il territorio, fissando, per 
esempio, regole stringenti per il 
rispetto anche dei piccoli corsi 
d’acqua.
Le politiche urbanistiche richie-
dono che si facciano previsioni e 
progettualità a lungo termine, ma 
nello stesso tempo consentono di 
ottenere risultati anche a breve 
termine molto concreti, utili per 
la comunità. Ne è un esempio re-
cente l’allargamento della parte 
di via San Gerardo tra le scuole 
elementari e viale Boselli, allo 
scopo di ottenere spazio per un 
marciapiede che consenta a tut-
ti, a cominciare dai bambini, di 

percorrere quel tratto di strada in 
sicurezza: ciò che era stato deli-
neato con il Piano di Governo del 
Territorio e le successive trattati-
ve tra i proprietari e l’assessorato 
all’urbanistica hanno portato al 
risultato, poi trasformatosi in un 
lavoro pubblico.
In molti altri casi, gli operato-
ri privati (chi si accingeva a co-
struire) sono stati chiamati a 
concedere “oneri di qualità”, che 
si sono concretizzati in opere 
ottenute senza spese dirette del 
Comune. E’ stato questo il caso 
della rotonda su via Liancourt o 
dei marciapiedi ciclo pedonali su 
quel tratto di strada, ma anche 
di tratti nuovi di marciapiedi o 
fognatura ben più ampi di quelli 
dovuti, o di nuovi edifici per ser-
vizi pubblici, come lo sono stati 
quelli su piazza Italia poi ceduti 
al Comune (e diventati sede degli 

ambulatori e di una palestra) o la 
nuova sede dei vigili urbani in via 
Roncoroni.
Credo di poter dire che la conti-
nuità nel lavoro amministrativo 
in questo ambito abbia portato 
diversi e positivi risultati per il 
nostro comune e che altri ne po-
trebbe ancora portare. 
Un ultimo esempio: un servizio di 
cui abbiamo bisogno (e per il qua-
le tutti dobbiamo riconoscenza) è 
quello dei vigli del fuoco. Lo spa-
zio per questo è già stato previsto, 
in una zona di facile accessibilità 
per i mezzi in entrata e uscita, e   
l’auspicio è che si concretizzi l’ope-
ra nell’arco di un tempo non lun-
go, in modo che ad Olgiate possa 
avere sede anche questo prezioso 
servizio pubblico.

Maria Rita Livio
Assessore all’Urbanistica
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A partire dal 2017, il Comune 
di Olgiate Comasco ha deciso di 
investire importanti risorse nel-
la ridefinizione dei centri estivi 
comunali al fine di strutturare 
una proposta educativa di qua-
lità per bambini e ragazzi dai 3 
ai 14 anni. Attraverso un bando 
di gara il nostro Comune si è af-
fidato a enti che, forti della loro 
esperienza e competenza, han-
no promosso progetti dedicati 
a questa fascia d’età. Nel 2017, 
2018 e 2019 abbiamo collaborato 
in maniera virtuosa con la coo-
perativa sociale CSLS di Como, 
mentre nel 2020 abbiamo cono-
sciuto e apprezzato il lavoro della 
cooperativa sociale Start ONLUS 
di Vigevano che gestisce, anche 
per quest’anno, il centro estivo 
comunale della scuola materna. 
Parallelamente sono state impe-
gnate cifre consistenti per con-
correre a coprire le spese legate 

CENTRI ESTIVI 2021 

alla mensa interna, alle pulizie 
e alla preparazione degli spazi 
(pineta e scuola materna) che 
ospitano i centri estivi. Nel corso 
degli anni abbiamo sperimentato 
la piattaforma online per le iscri-
zioni, stimolando il ricorso a uno 
strumento più smart a favore del-
le famiglie.
In questi anni, abbiamo quindi 
consolidato un lavoro di squadra 
in cui amministrazione comuna-
le, uffici e professionisti hanno 
lavorato fianco a fianco per far 
crescere e migliorare questo pro-
getto. Purtroppo l’edizione 2020 
ha risentito pesantemente della 
situazione legata all’emergenza 
Covid causando, di fatto, una 
battuta d’arresto del progetto, sia 
in termini di iscritti sia rispetto ai 
costi delle rette che sono più che 
raddoppiati a causa delle nuove 
norme su distanziamento e sicu-
rezza. 

Per l’edizione 2021 l’occasione 
per un rilancio dei Centri Estivi 
è arrivata grazie alla proposta di 
alcune associazioni attive nella 
nostra Città. Ci trovavamo in un 
momento di profonda incertezza: 
da un lato il Comune attendeva le 
linee guida del Governo e dall’al-
tro le famiglie cominciavano a 
chiedere informazioni di maggior 
dettaglio sulle proposte estive. 
La società calcistica Pro Olgiate 
1971, l’Associazione La Lanter-
na, Associazione Sportinsieme 
e Associazione Minibasket Ol-
giate Comasco hanno proposto 
all’Amministrazione una colla-
borazione anche per il mese di 
luglio, periodo che per tradizione 
vedeva la realizzazione del centro 
estivo comunale Pineta. Abbiamo 
riflettuto a lungo al nostro inter-
no, confrontandoci e discutendo. 
Abbiamo scelto di cogliere que-
sta opportunità che sancisce una 
rinnovata collaborazione tra il 
settore dei servizi sociali e quello 
dello sport. È cresciuta in noi la 
consapevolezza che amministrare 
significa prendere delle decisioni, 
ma anche riconoscere e governare 
il cambiamento. Alla fine siamo 
stati premiati: la pluralità delle of-
ferte estive ha incontrato il favore 
delle famiglie, le associazioni si 
sono sperimentate nell’organiz-
zazione dei camp consolidando 

il rapporto con i ragazzi, ammi-
nistrazione e uffici si sono posti 
come interlocutore di riferimento 
mettendo a disposizione tempo, 
spazi e competenze. Ad arricchire 
il ventaglio di proposte sono arri-
vati anche i laboratori e le attività 
proposte dal nostro Istituto Com-
prensivo. Infine, grazie al prezio-
so lavoro degli uffici comunali, 
abbiamo partecipato al bando 
promosso da Regione Lombardia 
ESTATE INSIEME ricevendo un 
contributo di 180.000 euro. Que-
ste risorse ci permetteranno di 
lavorare ulteriormente per strut-
turare ancor di più, e in maniera 
congiunta, le progettualità dedica-
te ai nostri ragazzi. 

Stefania Mancuso
Assessore ai Servizi Sociali 

Luca Cerchiari
Assessore allo Sport e Tempo Libero 

Gym Camp Koala Camp Summer Sport Camp

Lanterna Camp
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TARI: RIDUZIONE UTENZE NON DOMESTICHE 
Il Consiglio Comunale di Olgiate Comasco nell’ultima seduta ha deliberato anche per l’ANNO 2021 LE RIDUZIONI in % della TARIFFA TARI per le utenze NON 
DOMESTICHE. Di conseguenza le Attività Commerciali e Artigianali di Olgiate Comasco avranno una riduzione varabile dal 15 al 35 %. 
Nonostante gli aumenti previsti dal nuovo sistema di calcolo delle tariffe da ARERA, la differenza di circa 82.000,00 euro delle agevolazioni sarà compensata 
con l’intera quota dei Fondi COVID in arrivo dal Governo. Di seguito e nel dettaglio le Riduzione in termini % delle singole categorie TARI.
- MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO. Riduzione del 35%

- AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA. Riduzione del 35%

- CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI. Riduzione del 35%

- ESPOSIZIONI, AUTOSALONI. Riduzione del 15%

- ALBERGHI SENZA RISTORANTE. Riduzione del 35%

- CASE DI CURA E RIPOSO. Riduzione del 35%

- OSPEDALI. Riduzione del 35%

- UFFICI, AGENZIE. Riduzione del 15%

- BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI. Riduzione del 15%

- NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI. Riduzione del 15%

- EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 0%

- NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO. Riduzione del 15% 

- ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA. Riduzione del 35%

- ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA. Riduzione del 15%

- CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO. Riduzione del 15%

- ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE. Riduzione del 15%

- ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI. Riduzione del 15%

- RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB. Riduzione del 35%

- MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE. Riduzione del 35%

- BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA. Riduzione del 35%

- SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 0%

- PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 0%

- ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO. Riduzione del 15%

- IPERMERCATI DI GENERI MISTI 0%

- DISCOTECHE, NIGHT-CLUB. Riduzione del 35%

VIDEO SORVEGLIANZA: IN ARRIVO FINANZIAMENTO REGIONALE 
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia è stata pubblicata la graduatoria dei 186 “Progetti 
per la realizzazione o implementazione di sistemi di controllo delle targhe in rela- zione alla limita-
zione della circolazione per motivi ambientali” presentati ai fini del riconoscimento del finanziamento 
regionale. Di questi progetti, ne sono stati ammessi e finanziati 162, tra i quali il progetto presentato 
dal Comune di Olgiate Comasco che prevede, oltre all’implementazione delle attuali postazioni di 
controllo delle targhe, la realizzazione di un nuovo varco in via Liancourt. Anche questo obiettivo, che 
l’Amministrazione Comunale si era prefissato, verrà raggiunto. Un ringraziamento a Regione Lombardia, che dopo aver recentemente 
cofinanziato la fornitura di un veicolo per il Comando di Polizia Locale, da adibire ad Ufficio Mobile, le cui procedure di acquisizione ed 
allestimento sono tuttora in corso, ha voluto riconoscere nuovamente la bontà della progettualità del nostro Comune. Il progetto presen-
tato ha un onere previsto di circa 34.000,00 euro, di cui oltre 23.500,00 finanziati da Regione Lombardia. Entro fine anno, come previsto 
dal Bando regionale, sia la realizzazione del nuovo impianto che l’implementazione degli impianti esistenti dovrà essere ultimata.
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2 GIUGNO - CERIMONIA E CONSEGNA 
DELLA COSTITUZIONE AI NOSTRI DICIOTTENNI 
Il 2 giugno 2021 la Repubblica 
italiana ha compiuto 75 anni: un 
anniversario che anche quest’an-
no è caduto in un momento 
difficile per il nostro Paese, ma 
proprio l’emergenza vissuta an-
che da noi italiani e la luce che si 
intravede grazie alla campagna 
vaccinale massiva in corso impo-
ne che questa celebrazione torni 
ad essere un grande e simbolico 
momento di unità nazionale.
75 anni fa, il 2 giugno del 1946, 
più di 24 milioni di Italiani, uo-
mini e donne, quasi il 90% degli 
aventi diritto, desiderosi di rico-
struire il nostro paese distrutto 
dalla guerra, sceglievano di ren-
dere l’Italia una Repubblica.
Forse oggi diamo troppo per 
scontato quanto cammino sia 
stato fatto dalla costituzione della 
Repubblica per garantire agli ita-
liani democrazia, libertà, benes-
sere, giustizia, diritti, qualità del-
la vita, e di quanti ostacoli siano 
stati superati, quando è prevalsa 
la coesione, il senso di responsa-
bilità, la lungimiranza.
Questo anno e mezzo di pande-
mia ha lasciato a tutti noi un peso 
con cui convivere: il dolore di chi 

ha perso un famigliare; l’angoscia 
di chi ha perso il lavoro e fatica 
ad arrivare a fine mese; il peso di 
chi ha tenuto chiuso un’attività 
per tutto questo tempo e non sa 
come andrà la riapertura; i ra-
gazzi e i giovani che non hanno 
potuto seguire lezioni regolari a 
scuola e in università; i genitori 
che devono con fatica prendersi 
cura dei figli rimasti a casa tutto 
il giorno; la ripresa economica 
con un inevitabile impoverimen-
to generale.
Ma, come ha messo in evidenza 
anche il nostro Presidente del-
la Repubblica Sergio Mattarella: 
«Abbiamo toccato con mano la 
solidarietà, la generosità, la pro-
fessionalità, la pazienza, il rispet-
to delle regole.
Abbiamo riscoperto, in tante oc-
casioni, giorno per giorno, doti 
che, a taluni, sembravano nasco-
ste o appannate, come il senso 
dello Stato e l’altruismo.
Abbiamo ritrovato, nel momento 
più difficile, il vero volto della Re-
pubblica.
Ora sarebbe inaccettabile e im-
perdonabile disperdere questo 
patrimonio, fatto del sacrificio, 

Il Sindaco con il Consiglio Comunale dei ragazzi

I nostri diciottenni

Il contributo dei nostri diciottenniLa junior band
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del dolore, della speranza e del 
bisogno di fiducia che c’è nella 
nostra gente”.
La nascita di una società diversa 
e migliore dipende solo da noi.
Come? Partendo dalle persone, 
dalle comunità per arrivare a tut-
ta la società in cui viviamo, risco-
prendo e valorizzando l’essenzia-
lità, il dono, la fiducia il rispetto 
degli altri e dell’ambiente che ci 
circonda, dobbiamo farci par-
te attiva, perchè non possiamo 
sprecare quest’occasione!
Un’occasione e un’opportunità 
da non perdere anche per noi 

amministratori, uomini e donne 
delle istituzioni grazie al coinvol-
gimento e all’ascolto.
Quest’anno fortunatamente sia-
mo tornati a celebrare dal vivo la 
Festa della Repubblica. 
Cari ragazzi, vi auguriamo un 
futuro luminoso e ricco di sod-
disfazioni. Vi invitiamo a indi-
rizzare le energie, la freschezza 
e l’entusiasmo dei vostri 18 anni 
verso la realizzazione di voi stes-
si, dei vostri sogni, delle vostre 
speranze.
Dedicatevi ad un lavoro e ad un 
percorso di studi che vi piace e 

svolgetelo con passione, perché 
abbiamo bisogno di persone re-
alizzate e felici.
Ma fatelo condividendo una par-
te del vostro tempo e delle vostre 
capacità anche con la comunità 
in cui vivete anche con gli altri e 
per gli altri. Impegnatevi perciò 
anche nel mondo associativo e 
del volontariato di cui Olgiate è 
orgogliosamente ricca, impegna-
tevi nel vostro oratorio, nel vo-
stro quartiere, nell’amministra-
zione della vostra città, perché 
ne trarrete beneficio voi e l’intera 
Comunità.

Un particolare ringraziamen-
to a tutto lo staff, mamme, papà 
e volontari del nostro CORPO 
MUSICALE OLGIATESE per 
aver preparato ed organizzato in 
vassoi monoporzioni il momento 
conviviale finale e per la perfetta 
organizzazione. Un grande grazie 
allo staff della nostra Biblioteca 
Comunale di Olgiate Comasco 
(Giuliana Casartelli, Enrico Ce-
sana, Romina Defferara, Marco 
Ciapparelli e Maroni Anna) per 
aver gestito la scaletta della gior-
nata.

“Non sapendo quando 
l’alba arriverà, 

tengo aperta ogni porta”

Emily Elizabeth Dickinson

Ed eccoci arrivati al fatidico giro 
di boa…sono passati più di cin-
que anni dall’elezione come Con-
sigliere Comunale con delega alle 
Politiche Giovanili assegnatami 
dal Sindaco Simone Moretti con 

POLITICHE GIOVANILI 
BILANCIO DELLE ATTIVITÀ 2016-2021

la supervisione del Vicesindaco e 
Assessore con delega alla pubbli-
ca istruzione, Cultura e Bibliote-
ca Paola Vercellini. Cinque anni 
di lavoro per cercare di costruire 
un’offerta il più possibile etero-
genea, rispetto alle fasce di età 
ed ai gusti dei giovani olgiatesi 
ed alle loro aspettative. Abbiamo 
cominciato con un lavoro di ri-
cerca anagrafica: a Olgiate sono 
1000 i giovani tra 14 e 34 anni 
e abbiamo voluto incontrarli nei 
loro luoghi, cercando di indivi-
duare quelli più disponibili a co-
struire un progetto comune che 
li coinvolgesse in prima persona 
e rispondesse il più possibile alle 
loro aspettative. Sono nati così 
OLGIATE STREET CONTEST 
dedicato al mondo dello skate e 
l’evento musicale RAP - HIP HOP, 
iniziative svolte tra villa Peduzzi e 
Piazza Italia. L’autunno successivo 

nella cornice del MAGIC BUS in 
Via Repubblica abbiamo lavora-
to alla rassegna cinematografica 
RE-SISTERE, 4 film per provare 
a parlare agli adolescenti di ado-
lescenza. In questa occasione sia-
mo stati onorati dalla presenza del 
partigiano ed amico Ernesto Mal-
tecca che insieme alla figlia Fran-

ca, hanno raccontato la resistenza 
al nazifascismo ad Olgiate Coma-
sco. E ancora, il corso SOCIAL 
NETWORK “come usarli a 360°, 
un corso di 6 lezioni tenuto dalla 
Dottoressa Rosa Giuffrè dedicato 
all’utilizzo consapevole dei social. 
Ricordo anche OLGIATE MUSIC 
CONTEST, festival musicale ere-
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ditato dal precedente mandato, 
forse la rassegna più gettonata e 
partecipata di tutte. Nell’ ultima 
edizione sono state 47 band iscrit-
te da tutta la provincia di Como 
ed oltre, MUSICA per tre giorni 
per eleggere la band vincitrice. 
Sempre nella cornice del MAGIC 
BUS su idea dei ragazzi facenti 
parte del team dell’associazione, 
abbiamo organizzato MAGIC 
BEER, un FESTIVAL estivo di tre 
serate e due pomeriggi con teatro, 
banchetto biblioteca itinerante, 

musica live autoprodotta da band 
giovanili dell’olgiatese, supervi-
sionati dai fratelli SETTEGRANI, 
socialità e divertimento, drink 
and food KM zero.
All’interno della cornice di OL-
GIATE STREET FOOD FESTI-
VAL, abbiamo dato l’opportunità 
a due band giovanili dell’olgiatese 
di suonare il sabato pomeriggio 
sul palco di Villa Peduzzi; mentre 
al CIRCOLONE, locale di pro-
prietà comunale rinnovato e get-
tonatissimo dai ragazzi, abbiamo 

presentato un libro FANTASY 
di un novello scrittore di Lura-
te Caccivio. Con il TEAM BI-
BLIOTECA abbiamo dato vita a 
OLGIATE COMICS CONTEST, 
che nel 2021 ha compiuto 4 anni. 
Si tratta di un festival a formula 
contest di FUMETTO dove gio-
vani disegnatrici e disegnatori, 
componendo tavole originali si 
sono sfidati per poter incontrare 
in una lezione privata di fumet-
to, il Maestro ALESSANDRO 
PICCINELLI (TEX e ZAGOR) 

fumettista di primo piano di BO-
NELLI EDITORE.
Per quanto riguarda il cinema 
all’ aperto abbiamo poi ideato 
una mini rassegna che potesse 
parlare ai ragazzi dal titolo MO-
ONLIGHT DRIVE: tre pellico-
le nella bellissima cornice del 
Medioevo, che trattassero i temi 
della diversità, dell’integrazione, 
adolescenza, disagio giovani-
le e libertà. Nel salutarvi voglio 
ringraziare tutte le persone che 
hanno creduto in me e lavorato 
al mio fianco: il gruppo di SVOL-
TA CIVICA, Simone, Paola, Rita, 
Giuliana, Enrico, Marco, Mauro, 
Stefania, Luca, il team MAGIC 
BUS, Mauro, Fabrizio, Alessan-
dro Piccinelli, i ragazzi e le ragaz-
ze olgiatesi che ci hanno dato una 
grande mano e tutte le persone 
che hanno permesso la costru-
zione di tutte queste iniziative 
con passione e impegno. 
Grazie!

Davide Palermo 
Consigliere con delega 
alla Politiche Giovanili 
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ENRICO FAGETTI COMMENDATORE DELLA REPUBBLICA 
Venerdì 11 giugno, alla presenza del Prefetto di Como Dr. Andrea Polichetti, 
è stata conferita ad Enrico Fagetti l’onoreficenza di commendatore della Re-
pubblica da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Enrico per 
tutta la vita ha seminato e coltivato solidarietà sul nostro territorio e per la 
nostra Città questo è motivo di orgoglio. 
Questo riconoscimento è un segno tangibile del suo impegno verso gli altri: 
ricordiamo la costruzione della «Casa di Paolo e Piera», una struttura che per-
petua la memoria di due persone speciali e che nel giugno del 2021 festeggia 
i suoi primi 10 anni di vita.
Un traguardo raggiunto grazie a una miriade di sostenitori, grandi e piccoli. 
Oggi la Fondazione Paolo Fagetti Onlus prosegue la missione sociale con «Casa di Paolo e Piera», tramite la gestione affidata al 
Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, forte dell’appoggio di chi, sempre, ha risposto presente agli appelli.
Oggi come allora non è facile trovare volontari: servono giovani, per garantire un futuro e per continuare ad accogliere bambini e 
famiglie. 
Congratulazioni a Enrico e grazie anche ad Alberto Capitanio del nostro Gruppo Fotografico Diapho’s per aver immortalato 
questo momento con i suoi scatti. 
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[Liberali]

A breve parteciperò al mio ultimo CONSIGLIO COMUNALE 
come Consigliere; per motivi di salute ho deciso, mio malgrado, 
di ritirarmi per questa nuova legislatura, ma con ciò, non signi-
fica sia finita la mia attività politica, rimarrò sempre un attento 
cittadino e cercherò di continuare a portare contributi da attivi-
sta LIBERALE.

Questo a seguire vuole essere un saluto di fine consigliatura 
(2001/2021) rivolto a tutti i cittadini Olgiatesi, con particolare 
riferimento agli elettori Liberali, che non ritrovandoci tra le liste 
che competeranno alle prossime elezioni amministrative ad Ol-
giate, saranno un poco delusi: “Agli oltre 650 Cittadini Olgiatesi 
che, votando il partito Liberali cinque anni fa, mi hanno permes-
so di sedere in questo Consiglio Comunale, ed onorato di averli 
potuti rappresentare, rivolgo il mio orgoglioso e sentito grazie.
Termino questa esperienza ventennale (2001/2021) conscio di 
aver operato al meglio possibile, sempre nell’unico interesse di 
tutta la comunità olgiatese.

Per me è doveroso dirvi che, è stata comunque una scelta coe-
rente e che ci eravamo prefissati per cui ci saremmo candidati 
alle amministrative basandoci su alcune scelte con un concetto 
prioritario: una prima scelta è stata quella che, ci saremmo can-
didati da soli creando una lista senza alleanze con altre liste, con 
il concetto di base che era quello di creare un gruppo coeso e 
competente, in grado sia di CAMBIARE il modo di fare politica, 
che di governare per CAMBIARE veramente Olgiate rendendolo 
un paese più accogliente, in un ambiente più verde e socialmente 
sostenibile alla portata delle persone e di tutti i ceti sociali, oppu-
re saremmo usciti dalla competizione elettorale; la seconda scel-
ta era legata alla figura del Sindaco, che, oltre ad essere motivato 
e competente, rispettasse appieno l’etica e le regole vigenti.
Il mio sincero in bocca al lupo a coloro i quali saranno protago-
nisti nella prossima consigliatura, che auspico possa rappresen-
tare una svolta amministrativa concreta ed un veritiero ‘CAM-
BIAMENTO’ cui Olgiate necessita.

Fine mandato, tempo di analisi e riflessioni, sono stati cinque anni e mezzo lunghi, 
non semplici sicuramente, ancor più l’ultimo anno e mezzo, sia per le famiglie, che per 
le imprese e le attività e per le amministrazioni pubbliche.
Il nostro gruppo ha lavorato molto, è cresciuto, ha sempre cercato di fornire collabo-
razione, suggerimenti, idee, aiuto e supporto alla maggioranza poiché siamo così per 
nostra configurazione personale e politica, ma purtroppo non è bastato a salvare que-
sta maggioranza. Se andassimo a prendere il programma portato nel 2016 da Svolta 
Civica vedremo che quasi nulla è stato realizzato, e non si può dare colpa al Covid-19 
di tutto, anzi a causa di questa tremenda pandemia sono arrivate risorse economiche 
alle amministrazioni che non si vedevano da anni, il patto di stabilità è stato fortemen-
te allentato, e questo difficile contesto ha dato enormi spunti per migliorare il nostro 
paese, che però non sono stati assolutamente affrontati dall’attuale maggioranza!
Alcuni esempi?
• La struttura tanto proclamata per l’area feste presso la Villa Peduzzi, che doveva 

essere conclusa in pochissimo tempo è ancora incompleta;
• il parco inclusivo? Perso i fondi da regione Lombardia poiché troppo lenti nel rea-

lizzarlo;
• la connessione delle telecamere in sicurezza in un unico centro operativo con am-

piamento dei punti di controllo per l’ingresso nel paese e le foto trappole? Ancora 
in evoluzione dopo dieci anni di progettazione e soldi spesi;

• aumentare i controlli e le uscite serali? Ne stanno ancora solo parlando;
• l’inaugurazione palestra con bar? Impossibile da realizzare;
• cercare spazi in più per le scuole, come il parco intorno alla mensa scolastica? An-

cora in fase di riflessione, non inserito ancora in nessun progetto concreto!
• Internet con utilizzo della fibra e con connessione ad Alta velocità per tutte le scuo-

le e le strutture comunali? Dopo 2 anni di pandemia e mille proclami, iniziati an-
cora prima, nemmeno tutto il centro paese è connesso tramite la fibra, figuriamoci 
la periferia, eppure per lezioni a distanza e smart-working nel 2021 sembra davvero 
un’assurdità.

• La piscina? Ancora chiusa praticamente e sono stati stanziati ancora 90.000 € per 
farla ripartire e prorogata la convenzione di altri 2 anni... peccato che non sia più 
Comunale...

• Il decoro urbano? Decisamente trascurato;
• I pannelli luminosi? Non ancora tutti sostituiti dopo cinque anni
• Le indicazioni per gli uffici comunali presso palazzo Volta? Ancora incomplete
• Sicurezza stabili? Ancora in fase embrionale per molti edifici

Questi sono solo alcuni degli esempi ce ne sarebbero molti altri.
Il più eclatante è la Variante ovviamente, che viene sbandierata da sempre come una 
realizzazione imminente, eppure è ancora ferma e l’amministrazione ha sbagliato an-
cora, nonostante i nostri consigli dati in più occasioni, solo ora, forse, hanno recepito 
la nostra proposta, fatta già anni orsono, di spostare il tracciato della strada, per poter 
dividere l’iter burocratico amministrativo tra la realizzazione della strada, del forno e 
soprattutto dei terreni da bonificare/ripulire proprietà del consorzio già dal lontano 
1983, così da far smettere ad Olgiate e gli Olgiatesi di soffocare nel traffico.
Vorremo vedere il nostro paese pulito, in ordine, con attività aperte e persone che pos-
sono vivere del e nel territorio, riportando Olgiate al centro dell’Olgiatese, la salute, la 
sicurezza, il benessere la qualità della vita deve essere messa al primo posto, e per mi-
gliorare questo bisogna migliorare la gestione del territorio, dal traffico, agli incentivi 
ad aprire attività, ai parcheggi gratuiti ad una viabilità migliore, ai servizi da offrire, al 
miglioramento delle scuole come strutture ed organizzazione.
Purtroppo, il ruolo dell’opposizione non permette di ottenere i risultati che tanto si 
vorrebbero, come già detto in questi anni abbiamo sempre cercato di proporre il me-
glio per la nostra città e il bene di tutti i suoi abitanti, peccato essere stati ascoltati poco.
Cogliamo l’occasione per ringraziarvi per la fiducia che ci avete dato, speriamo che i 
prossimi possano essere migliori, solo insieme al vostro supporto possiamo cambiare 
le cose.

[Noi con voi per Olgiate]

Il gruppo “Noi con Voi per Olgiate”Marco Bernasconi, consigliere di minoranza
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CONCERTO D’ESTATE 
CORPO MUSICALE OLGIATESE 

Domenica 4 luglio, nella cornice del Medioevo, si è 
tenuto il concerto d’estate a cura del nostro Corpo 
Musicale Olgiatese. 
La band junior e la band senior si sono alternate 
nell’esibizione dei brani coinvolgenti ed emozionanti. 
Grazie a tutti per la bella serata e alla prossima! 

LIKE
Il 25 giugno, presso il Medioevo, è andato in scena 
Like. Lo spettacolo, promosso da Teatro in Mostra con 
Laura Negretti e con la regia di Filippo Renda, racconta 
il mondo e i pericoli delle piattaforme sociali. Immer-
si in una vita “misurata a colpi di like”, rischiamo di 
dimenticare la vita vera, e di diventare schiavi di un 
meccanismo perverso. Lo spettacolo è adatto anche ad 
un pubblico di giovani e giovanissimi, doveva essere 
proposto anche ai ragazzi della scuola secondaria di 
primo grado, ma purtroppo non è stato possibile a cau-
sa del perdurare della pandemia. 
Grazie e alla prossima! 

Alcune immagini dello spet-
tacolo “Boston Marriage” 
di giovedì 8 Luglio al Me-
dioevo promosso dal Teatro 
dell’Allodola e di “Raggi di 
Luce” di sabato 10 luglio in 
Piazza Italia promosso da La 
Baracca – Testoni ragazzi. 
Entrambe le iniziative si in-
seriscono nel programma di 
eventi estivi dell’Assessorato 
alla Cultura.
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