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OLGIATE OLONA: via Unità d’italia, trilocale + servizi
completamente ristrutturato
con cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, bagno,
balconi e box doppio. Termoautonomo. € 110.000
clASSE “F” - ipE 173,71

OLGIATE OLONA:
in piccola palazzina del
2012 trilocale con doppi
servizi, giardino privato
e ampio box. Dotata di
antifurto e tende da
sole. € 190.000
clASSE “E” - ipE 142,49

OLGIATE OLONA:
al 1° piano trilocale di
94 mq. con cucina abitabile, ri po stiglio, terrazzo, box dop pio e
cantina. Termoautonomo. € 128.000
clASSE “G” - ipE 260,20

OLGIATE OLONA: zona
Gerbone, in palazzina del
2011, attico di 3 locali, doppi
servizi, cucina abitabile, terrazzi. Dotato di aria condizionata, tende da sole e antifurto. Box doppio. € 195.000
clASSE “B” - ipE 41,02

EDITORIALE

U

n pugno nello stomaco. Senza fiato,
senza parole ci ritroviamo davanti a
quei bambini che la televisione ci mostra. A lampedusa fa caldo, molto caldo, ma
quei bambini stanno tremando. Soli, impauriti
dopo una lunga traversata. Senza mamma,
senza papà nei loro occhi leggiamo tutta la
speranza e tutto il male del mondo. Hanno
visto già troppo quegli occhi ma a loro sarebbe
bastato vedere solo un po’ d’amore. Senza
cibo, senza assistenza, solo con la dignità di
colui che soffre e che nessun aguzzino potrà
mai rubare. lo sanno i giornalisti, lo sanno i
nostri governanti e purtroppo lo sanno anche i
trafficanti di carne umana. lo sanno. Sanno
che i siciliani hanno un cuore grande, sanno
che tutti gli italiani hanno un cuore grande. E
ne approfittano. ci fanno sentire in colpa. in
colpa per le nostre belle case, per i nostri
smartphone, in colpa per i nostri frigoriferi stracolmi di ogni ben di Dio. E allora tante belle
parole, tante promesse per poi costringerci ad
una accoglienza di facciata. Tutto ciò non ha
nulla a che vedere con la vera “accoglienza”,
ma significa consegnare tanti giovani all’inedia
dei campi profughi per poi smistarli in ogni
parte d’italia. lì saranno visti con diffidenza e
sospetto per poi, magari, finire risucchiati nelle
maglie della criminalità. Ultimi sfruttatori di una
lugubre associazione a delinquere.
Tante chiacchiere, solo promesse e talvolta slogan elettorali ma mai la soluzione al problema.
Quella vera. Quella che passa per il rispetto
della dignità, della identità di questa povera
gente. poveri tra i poveri nelle periferie delle
nostre città e senza un soldo. condannati a
sopravvivere nei paesi della speranza.
l’italia alla fine della seconda guerra mondiale
era in ginocchio. Un paese distrutto.

Distrutto dai bombardamenti, dilaniato dalla
guerra civile e ridotto alla fame. Qualcuno in
America ebbe una idea semplice nella sua genialità. Aiutare gli italiani in italia. Stabilizzazione
politica, ricostruzione, sviluppo economico e sociale. Semplice no? Talmente semplice che l’Unione europea così ricca di soloni inconcludenti
non riesce a replicarla, oggi, in Africa. l’America
ci ha colonizzato culturalmente? Sì certo in
parte sì e ci ha condizionato anche politicamente, ma ha creato le premesse per il nostro sviluppo, per la nostra crescita, per il nostro benessere. È così difficile fare altrettanto oggi aiutando quelle popolazioni nei loro paesi, creando tra
l’altro nuovi mercati e nuove possibilità di investimenti per le nostre aziende?
Ad Olgiate non abbiamo ancora accolto profughi anche se ogni giorno vediamo girovagare
decine di ragazzi di colore che sulle loro biciclette assistono alla nostra vita frenetica. loro
giovani e forti come sospesi in una sorta di limbo in attesa di chissà quale sorte. Non è giusto
tutto questo. Non è giusto per noi ma soprattutto non è giusto per loro. per questo motivo
Olgiate non si è offerta di ospitarne. Non è questo il genere di accoglienza che ci appare sensato. Ne arriveranno ancora molti ed Olgiate
dovrà fare la sua parte ma non senza far sentire la sua voce, contro una Europa ipocrita che
per uno sconto di uno zero virgola sul deficit ci
impone le sue assurde regole. Olgiate e gli
olgiatesi hanno accolto sempre tutti a braccia
aperte nelle varie ondate migratorie ma offrendo
loro casa e lavoro e non isolamento e sfruttamento. Accoglieremo i nostri fratelli neri ma non
permetteremo che società e cooperative prive di
scrupoli speculino su di loro. E su di noi.
IL SINDACO
Giovanni Montano
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L’editoriale del Sindaco

Ogni uomo è colpevole
di tutto il bene
che non ha fatto (Voltaire)
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Servizi Educativi

Lo conosci Bunzibù?
Il raccordo tra Scuola dell’infanzia e Primaria passa da... “Sala Alba”
arrivata l’estate, e con essa le belle e lunghe giornate, le tanto attese vacanze ma ancor prima la fine
della scuola!
le settimane di giugno, come ogni
anno, sono ricche di manifestazioni
scolastiche. Si spazia dalle feste
dei bambini delle scuole d’infanzia
tanto graziosi che intonano canzoni, suonano e recitano, a quelli
delle scuole elementari e medie
che invece sono dei vulcani di
energia...
Ogni evento porta con sé tanta allegria coinvolgendo genitori e parenti che partecipano numerosissimi
e filmano ogni singolo istante dei propri pargoli-artisti, ma anche quel poco di malinconia nel vederli
camminare a passo spedito verso l’indipendenza,
nel lasciare il nido per spiccare il volo!
Sono settimane frenetiche per tutti ma che rendono
orgogliosi dei risultati dei nostri bambini... come il
progetto di raccordo tra la scuola primaria e dell’infanzia, progetto sperimentato con successo da diversi anni per facilitare l’inserimento dei bambini
dell’ultimo anno delle materne alle elementari.
A fare gli “onori di casa” sono stati gli alunni della

è

classe quinta che li hanno accolti
con una storia che vede protagonista Bunzibù, l’elefante miope ideato da A. Rubino nel 1932 per il
“corriere dei piccoli”. l’idea di
base proposta alle insegnanti mi è
balenata proprio per intraprendere
un percorso di conoscenza del territorio a partire dai piccoli della
scuola dell’infanzia... e chi meglio
dei personaggi in Sala Alba poteva
fare al caso nostro??
Addirittura per la scuola landriani il
coinvolgimento è stato ancora maggiore... visita in
Sala Alba con il super esperto rubiniano paolo
Maccabei e realizzazione di Bunzibù durante un
mini laboratorio in classe... poco il tempo a disposizione ma grande la soddisfazione nel vedere ben
87 tra mezzani e grandi, incollare, ritagliare e partecipare attivamente al progetto! per questo devo
ringraziare ancora Sara De Bernardi, la coordinatrice patrizia Macchi e le maestre che si sono rese
molto disponibili nell’affiancarmi... grazie anche per
la pazienza!
Buon fine anno scolastico...
Sofia Conte
Assessore ai Servizi Educativi

FILASTROCCA
L’elefantino Bunzibù
sono io e sei anche tu.
Se guardiamo senza occhiali
vediam molte cose uguali
ma con lenti sugli occhietti
se ne vanno via i difetti
e distinguiamo con chiarezza
di ogni cosa la bellezza

BORSE DI STUDIO E ATTESTATI DI ECCELLENZA
la Giunta comunale con delibera n. 88 del 25/05/2017 ha approvato l’istituzione di borse
di studio e attestati di eccellenza per studenti olgiatesi meritevoli anno scolastico 2016/17.
Bando e documentazione scaricabili dal sito www.comuneolgiateolona.it
info: Ufficio pubblica istruzione tel. 0331.608736/41
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Olgiate Intorno alla Musica 2017

L’

Amministrazione comunale presenta la III
Edizione della rassegna Olgiate intorno alla Musica, proponendo concerti di
musica classica, rock e jazz,
sempre ad entrata libera,
perché crediamo importante
valorizzare il nostro patrimonio culturale e storico, facendo “vivere” gli angoli olgiatesi

quali la Villa Gonzaga, la
chiesa dei Santi innocenti e,
novità di quest’anno, la chiesa di Sant’Antonio a Moncucco. le due passate edizioni
hanno riscosso un buon successo di pubblico.
Alla rassegna musicale abbiamo abbinato la mostra del pittore olgiatese Gianfranco Gilardi, scomparso nel 1989, a

cui vogliamo dare la giusta
collocazione nella storia artistica di Olgiate.
l’Ufficio cultura e la pro loco
vi aspettano numerosi per vivere emozioni con la musica
nelle serate d’estate.
Ufficio Cultura
Dr. Mauro Carnelosso
Consigliere incaricato
alla Cultura

Cultura

Quattro appuntamenti di musica classica, rock e jazz

PROgRAmmA EvENTI
25 GIUGNO ORE 21
“Le Quattro Stagioni” di A. Vivaldi
L’Accademia di Musica C. SCHUMANN
presenta l’Orchestra I SOLISTI AMBROSIANI
Davide Belosio violino solista e Tullia Pedersoli soprano - chiesa S. Antonio.
29 LUGLIO ORE 21
Concerto della band DA ZERO A LIGA
con “Tributo a Ligabue”
Una banda di cinque amici accomunati dalla
grande passione per il rocker di correggio.
la band lombarda nasce con un’idea chiara e
decisa: la ferma volontà di proporre un tributo,
con amore, cura e rispetto che si avvicini il più
possibile all’originale.
i DA ZERO A liGA propongono uno show unico
nel suo genere, curato sotto ogni aspetto: dalle
scalette agli arrangiamenti, dal look alla strumentazione. cortile del Municipio.
16 SETTEMBRE ORE 21
CORO di VOCI BIANCHE DEL TEATRO
REGIO DI TORINO & LUIGI MARTINALE TRIO
Immersi nel parco di
Villa Gonzaga, sullo
sfondo la bellezza
della nostra Villa, potremo assistere all’esibizione del Coro
delle Voci Bianche
del Teatro Regio, fiore all’occhiello della prestigiosa istituzione torinese, creata e plasmata

negli anni dal Maestro Claudio Fenoglio.
in collaborazione col Trio del Maestro Luigi
Martinale in occasione del Natale 2016 il coro
ha tenuto un concerto memorabile al Teatro
Regio.
il programma del concerto prevede alcuni brani originali di luigi Martinale, un omaggio a
leonard Bernstein in occasione dell’imminente
centenario della sua nascita, nonché la little
Jazz Mass di Bob chilcott, terreno di estrema
sinergia tra il coro e il linguaggio jazzistico
del Trio.
17 SETTEMBRE ORE 11
chiesa SS. innocenti
Michele Di Toro
Concerto per Piano solo
Michele Di Toro, pianista dalle doti non comuni,
si esibisce in ambito classico, attraverso eccellenti performance nei conservatori di tutto il
mondo, così come su palcoscenici dei festival
jazz più importanti. Dotato di una tecnica sopraffina con pochi eguali in circolazione.
Recentemente ha fatto molto scalpore una sua
esibizione al programma “Tu si que vales” di
Maria De Filippi, incassando una serie di riconoscimenti da parte della giuria.
ore 12.30 Aperitivo di chiusura Rassegna
Ufficio Cultura
Dr. Mauro Carnelosso
Consigliere Incaricato alla Cultura
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GIANFRANCO GILARDI
Retrospettiva di un artista olgiatese

I

l 15 settembre alle ore 21 vi invitiamo all’inaugurazione, presso il Teatrino di Villa
Gonzaga, della mostra dedicata all’artista
olgiatese Gian fran co Gi lar di, scomparso

nel 1989, con l’intento di ricordarlo com e
pittore surrealista e non solo: dal 1961 infatti, si è distinto anche come poeta e drammaturgo.
Tra le sue opere pittoriche maggiori: “i fiori
del male” di Baudelaire; “Sicilia”; “così parlò Zarathustra” di Nietzsche; “cristo dell’emigrante” donato poi alla Basilica di Sant’Ambrogio di Milano.
la mostra sarà presentata dalla dott.ssa
laura Vignati e saranno esposte opere di
proprietà del comune di Olgiate Olona e
della famiglia Gilardi.
Ufficio Cultura
Dr. Mauro Carnelosso
Consigliere Incaricato
alla Cultura

Alfonso Castellone Cavaliere al Merito della Repubblica
n occasione della Festa della Repubblica del
Ivanni
2 Giugno, alla presenza del Sindaco dr. GioMontano e della Sindaca di castellanza

Arch. Mirella cerini, il prefetto
di Varese dr. Zanzi ha consegnato al comandante della polizia locale dr. Alfonso castellone l’onorificenza di cavaliere
al Merito della Repubblica conferita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella il
13 gennaio 2017.
il Dott. Alfonso castellone merita la gratitudine
della Repubblica, perché nei quasi trentacin-
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que anni di attività nella polizia locale, metà
dei quali nel ruolo di Responsabile di diversi
corpi di polizia locale, ha svolto il proprio servizio con cura e dedizione,
operando con sensibilità,
generosità, ascolto e disponibilità nei confronti della
cittadinanza, delle sue istituzioni e nel mondo dell’associazionismo, rendendosi
altresì promotore di numerose iniziative tendenti a
migliorare il prestigio, l’immagine e il ruolo del
comando di polizia locale di Olgiate Olona.
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Una serie di iniziative all’insegna dell’aiuto agli altri (prima parte)
cari concittadini,
come consuetudine, presentiamo un resoconto di alcune iniziative realizzate nell’anno precedente. in italia ed in Europa
abbiamo assistito ad una ridotta, ma comunque positiva,
espansione dell’attività economica, all’interno, purtroppo,
di un contesto di diffusa fragilità, testimoniata da elevati
tassi di disoccupazione. il terremoto della scorsa estate ha
colpito diverse aree delle Regioni centrali, provocando lo
stato di emergenza in quei territori ed un grande smarrimento nella popolazione. Nelle difficoltà però, spesso, emergono
nuovi sentimenti di solidarietà.
Abbiamo assistito ad una miriade di iniziative di aiuto, da
parte di istituzioni pubbliche,
associazioni di volontariato,
singoli individui. Sono giunte
sia dall’estero che da numerose realtà locali, come Olgiate
Olona, che ha offerto il proprio
contributo, grazie all’altruismo
di numerosi cittadini. in questa
occasione ricordiamo la missione svolta dal personale
disponibile della Polizia Locale del nostro comune, quale
contributo nel garantire i presidi di sicurezza e mirabile
espressione di vicinanza nei
confronti degli sfortunati abitanti di quelle zone.
Stiamo vivendo un periodo storico complesso, di luci ed ombre. È importante trovare se-

gnali di speranza ed impegnarci
con dedizione nella costruzione
di un paese solidale, dal quale
nessuno possa sentirsi, o peggio essere, escluso. la nostra
Amministrazione riconosce e
promuove l’associazionismo e
ne riconosce l’operato nel campo sociale ed il ruolo nel rapporto tra l’Ente, i cittadini e le famiglie nelle politiche di settore.
Un significativo esempio è stata
la nostra adesione alla richiesta
di patrocinio morale e sostegno
nell’organizzazione della manifestazione di consegna annuale
dei diplomi, per l’astinenza da
alcol raggiunta e mantenuta,
pervenutaci dall’A.C.A.T. Valle
Olona - Associazione Club
Alcolisti in Trattamento. il 20
novembre, al teatrino di Villa
Gonzaga, il pubblico presente
ha potuto conoscere le problematiche relative alla dipendenza da alcol ma soprattutto l’importanza dell’amicizia, proposta
alle persone che hanno iniziato
il cammino di libertà da quel
grave problema che affligge
molte famiglie. Unendo alla
propria volontà l’aiuto degli altri
è possibile ritrovare la serenità
nella propria vita.
Nel corso degli ultimi anni Olgiate Olona è cresciuta sia urbanisticamente, sia come popolazione. i nuovi abitanti possono trovare difficoltà ad integrarsi pienamente. Grazie all’incontro ed alla conoscenza
tra vicini di casa, vecchi e nuo-
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vi, si ricuce il tessuto sociale,
migliorando la qualità della
propria esistenza.
È per noi significativo ricordare
realtà dalla forte valenza sociale, presenti ed in fase di ulteriore diffusione sul territorio.
citiamo, ad esempio, i Gruppi
di Controllo del Vicinato, che,
pur in una logica di sicurezza,
hanno avuto il merito di sviluppare la convivialità, rinforzare i
legami di prossimità, lottando in
questo modo contro l’isolamento , favorendo l’amicizia.
All’interno del piano comunale
per l’attuazione del diritto allo
Studio, approvato lo scorso
anno, sono state proposte numerose iniziative del settore
sociale. Nell’area prevenzione-integrazione (interventi di
prevenzione e di contenimento
del disagio giovanile) il Progetto “conoscere per stare
bene”, attivo nella scuola secondaria di primo grado, costituito dal Progetto di prevenzione del Bullismo e Cyberbullismo pensato per le classi
prime, dal Progetto di educazione all’affettività rivolto alle
classi seconde, dal Progetto
di prevenzione del disagio e
dei comportamenti a rischio
destinato alle classi terze. All’interno di questo articolato intervento è stato realizzato inoltre lo Sportello di ascolto, rivolto ad alunni, insegnanti e

Servizi Sociali

Solidarietà:
il valore dell’amicizia

Continua a pagina 8

7

Servizi Sociali

Segue da pagina 7
genitori della scuola Alighieri,
con l’obiettivo di offrire agli
utenti l’opportunità di avere un
supporto psicologico e psicopedagogico per affrontare e
risolvere problematiche e difficoltà legate alla crescita degli
alunni, momento di confronto
sui dubbi e difficoltà che incontrano i genitori nel rapporto con
i figli, in una fase particolarmente delicata quale la preadolescenza.
l’area dello svantaggio scolastico è più ampia rispetto a
quella riferibile alla presenza di

deficit. Vi sono alunni che richiedono una speciale attenzione per una molteplicità di
ragioni: svantaggi culturali o sociali, disturbi evolutivi o di
apprendimento specifici. A loro
ci siamo rivolti con il percorso
per strutturare autonomie
personali “Bisogni Educativi
Speciali”. perseguendo la cultura dell’inclusione si è inteso
realizzare per ciascun alunno
un piano che lo potesse aiutare
a gestire meglio i compiti evolutivi ed i rapporti interpersonali.
È proseguito, inoltre, il Progetto orientamento.
Fare orientamento significa

aumentare la consapevolezza
nel momento di scegliere un
percorso che può favorire il
pieno sviluppo della persona e
contribuire, di riflesso, anche al
progresso della società. L’integra zione scolastica degli
alunni diversamente abili costituisce un fondamentale momento di crescita per il minore che si trovi a sperimentare
quella condizione. È il primo
elemento di un processo articolato di integrazione nel tessuto sociale e lavorativo, che
richiede una relazione tra vari
contesti, quali la famiglia ed i
soggetti istituzionali. Si è proseguito quindi nel favorire interventi socio assistenziali ed
educativi con risposte differenziate a favore dei minori in
situazione di diversa abilità.
Ricordiamo l’intervento riguardo i sostegni. l’esigenza di
promozione sociale del territorio e di valorizzazione delle culture locali è strettamente legata all’ampliamento delle opportunità di educazione in relazione all’integrazione linguistica e
sociale dei cittadini adulti, in
particolar modo degli immigrati. Siamo convinti che non sia
mai troppo tardi per apprendere. Migliorare le proprie conoscenze è un’opportunità che
l’Amministrazione comunale ha
proposto attraverso la convenzione con il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti
di Gallarate, l’Associazione
Auser-Orizzonte e l’Istituto
Comprensivo Ferrini.
Cav. Gabriele Mario
Chierichetti
Assessore ai Servizi Sociali,
Sicurezza, Terza Età
(Segue sul prossimo
numero)
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l’artista

in arte ZAG

Fin da bambino dipinge, con la testa
fra le nuvole, frequenta poi il liceo Artistico candiani di Busto Arsizio per approdare alla Scuola d’arte applicata del
castello Sforzesco di Milano. E a Milano inizia la sua esperienza come Art
Director prima per Agenzie pubblicitarie e poi per Aziende.
Ma è con la pittura che esplode la sua
creatività, un po’ genio un po’ folle.
le sue opere si ispirano principalmente alla natura e al cielo, paesaggi urbani e astratti multi materici che si riconoscono a colpo d’occhio per la loro ori-

Arte

GAETANO ZACCAREO
ginalità e che lo distinguono dalla folla.
Ha partecipato a diverse mostre personali e collettive sia in ambito locale che
nazionale ricevendo l’attenzione della
critica e del pubblico.
i prossimi appuntamenti dell’artista lo
vedono protagonista in quel di londra,
dal 9 al 16 settembre 2017 e dal 30
settembre all’8 ottobre 2017 al Teatrino
di Villa Gonzaga a Olgiate Olona.
Vive e lavora a Olgiate Olona in via
Unità d’italia 39/D.
E-mail: artezag@alice.it
L’Ufficio Cultura
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Alla scoperta delle emozioni
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L’adattamento e il benessere emotivo del bambino a scuola

N

ell’anno scolastico 2016/17 molte
classi dell’istituto Ferrini di Olgiate
Olo na hanno aderito al progetto
emozionale condotto dalla dott.ssa chiara
pagani.
il progetto, attraverso laboratori psico-ludici,
ha promosso l’adattamento e il benessere
emotivo del bambino a scuola.
Affinché ogni attività abbia potuto rispondere
il più possibile alle esigenze di ciascuna classe, la dott.ssa pagani ha lavorato in stretta
sinergia con i team docenti.
Gli insegnanti, inoltre, sono stati sostenuti nel
loro importante compito educativo: l’esperta
del progetto infatti, per tutto l’anno scolastico
si è resa disponibile a incontrarli singolarmente qualora lo desiderassero.
È stato istituito uno sportello d’ascolto per i
genitori, nel quale, il singolo o la coppia, hanno potuto esporre problematiche, difficoltà
individuali, famigliari o inerenti al bambino e
la scuola.
il fine è stato quello di accogliere il bisogno,
sostenere la genitorialità, la comunicazione
efficace e la relazione, valorizzare l’alleanza

educativa e la rete sociale.
Si auspica che il progetto venga riproposto
anche nei prossimi anni sulla base del riscontro positivo avuto da alunni, famiglie e
insegnanti.
per la realizzazione del progetto si ringraziano il comune di Olgiate Olona, l’Associazione
Genitori Ferrini, la Fondazione comunitaria
del Varesotto, il contributo volontario dei genitori, la dottoressa Vignati e la dottoressa
pagani per l’importante opportunità data a
tutta la comunità scolastica.
Ilaria Testa
Scuola Ferrini
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“Piccoli Ciceroni”… crescono!

A

partire dalla metà di febbraio le
classi quinte hanno incontrato la
dot t.ssa Sofia conte per parlare
della storia dell’edificio scolastico, di Villa
Gonzaga, di sala Alba e di Antonio Rubino.
in un paio di incontri è stato presente anche l’arch. paolo Maccabei.
Dopo aver ricercato informazioni e
foto della storia locale, insieme alle
insegnanti i ragazzi hanno realizzato due lavori con
power point (convertiti in seguito in
video): La storia di
Villa Greppi Gonzaga e La storia
dell’O.P.A.I.
infine si è lavorato
sull’artista/scrittore Antonio Rubino. Sono
stati realizzati disegni e brevi filastrocche su
modello di quelle proposte dall’artista, ed
infine sono stati prodotti brevi video con
immagini tratte da Corriere dei Piccoli o da
altri testi, accompagnati dalla recitazione
delle didascalie e di alcuni versi del libro
“Pupi” scritto da Rubino stesso.
Al termine del percorso i ragazzi e le inse-

gnanti hanno partecipato alla consegna del
cardo d’Oro al signor lino Faccincani, che
durante la sua infanzia è stato ospite del
preventorio. A lui sono stati offerti in dono i
lavori prodotti.
Dopo l’incontro i
ragazzi hanno preparato dei disegni
per il signor Faccincani che sono
stati raccolti in un
video con un saluto ed un arrivederci da parte degli
alunni.
il progetto dei “piccoli ciceroni” ha
coinvolto anche il
rac cordo tra le
scuole primarie e
le scuole materne
cittadine. È stato
scelto infatti come
personaggio guida
l’elefantino Bunzibù, presente tra gli affreschi di Sala Alba.
piccoli ciceroni crescono dunque: un interessante progetto per permettere ai bambini e ai ragazzi delle scuole di Olgiate Olona
di conoscere e diffondere notizie e informazioni sulla storia locale.
Le classi quinte
della scuola primaria “Ferrini”
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Bambini e ragazzi conoscono e diffondono la storia locale
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Progetto Green School:
“Sosteniamo l’ambiente”

Q

uesto anno scolastico ha visto le classi
quarte delle Scuole
primarie del nostro istituto
comprensivo impegnate in
un progetto gestito dalla
provincia di Varese con lo
scopo di sostenere e valorizzare l’ambiente, divenendo
delle “Green School”.
che cos’è una GREEN
SCHOOL?
È una scuola che si impegna
a ridurre il proprio impatto
sull’ambiente e a educare i
propri alunni ad un atteggiamento attivo di tutela dell’ecosistema.
il nostro istituto ormai da anni promuove atteggiamenti
di salvaguardia dell’ambiente e, in collaborazione con
l’Amministrazione comunale, propone un percorso di
sensibilizzazione rivolto alle
classi quarte denominato

“cuc cioli ecologici”. perciò
gli alunni dopo la nomina a
cuccioli Ecologici, con tanto
di cappellino, spilla di riconoscimento e sotto la guida del
Sig. De Bortoli luigi, per tutti
“Nonno Gigi”, hanno con
entusiasmo intrapreso un
percorso sul pilASTRO RiDUZiONE E RiciclAGGiO
RiFiUTi in particolare sul
“rifiuto carta”. Tra pesature,
tabelle, calcoli e comportamenti per evitare sprechi,
hanno raggiunto buoni risultati. Gli alunni hanno valutato le emissioni di cO2 e hanno realizzato un’azione di riduzione delle emissioni, sotto lo slogan “lA cARTA È
pREZiOSA: pAROlA Di AlBERO!”.
la loro azione non è finita
qui: hanno coinvolto tutte le
classi, spronando i compagni a riusare materiali ed og-

Villa Recalcati - Varese
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getti, stimolando creatività e
fantasia, a riciclare e a non
sprecare. Tutti, studenti, insegnanti e personale non
docente, hanno collaborato
per un obiettivo comune,
quello di ridurre l’impronta
ecologica e di integrare nella
didattica le tematiche ambientali diventando così un
buon esempio sia di sostenibilità ambientale che di innovazione didattica.
Mercoledì 7 giugno presso
Villa Recalcati a Varese, sede della provincia, si è svolta l’assegnazione ufficiale:
una delegazione dei plessi
carducci, Ferrini e Gerbone,
accompagnati da nonno Gigi
e dall’Assessore all’ambiente del nostro comune luisella Tognoli, ha ricevuto la certificazione “Green School”.
A settembre riprenderemo la
nostra azione per diventare sempre più una scuola...
“Green”!
Alunni ed insegnanti
delle classi quarte
Istituto Comprensivo
B.C. Ferrini

Il “Città di Senigallia” si è svolto dal 9 all’11 aprile

Scuola

Ottimi risultati degli alunni
dell’“Alighieri” al Trofeo Gymfestival

B

en 40 alunni del plesso “Alighieri”, dalla
classe prima alla terza, hanno partecipato al TROFEO GYMFESTiVAl - ciTTà
Di SENiGAlliA 2017, svoltosi il 9-10-11 aprile 2017.
Gli allenamenti di ginnastica
artistica, hip-hop, step, aerobica, acrogym si sono tenuti,
nel corso dell’anno scolastico,
il giovedì pomeriggio coordinati dall’insegnante lo ren za
Mauri in collaborazione con i
colleghi Giuseppe calzone,
cinzia castiglioni, Simonetta
Tremolada ed il genitore Diana Oldrini.
Gli alunni di seconda e terza,
che avevano già avuto modo
di partecipare alle ma nife stazioni precedenti, han no
coinvolto i compagni delle
classi prime in un clima positivo di collaborazione sportiva.
il costante impegno e la motivazione di tutti i partecipanti,
hanno permesso di raggiungere ottimi risultati.
Di seguito il medagliere:
cORpO liBERO
FEMMiNilE
1^ colpani lisa
2^ Martinoli Gaia

cORpO liBERO FEMMiNilE
SQUADRA-clASSE
1^ Billo Nadia
De cinque Aurora
Farioli Serena
Nitro Elisabetta
cORpO liBERO MAScHilE
SQUADRA-clASSE
1^ calabrese Michele
campolieti Simone
citton Andrea
Marigliano Tommaso
AcROGYM
2^ colpani lisa
Martinoli Gaia

cORpO liBERO
MAScHilE
2^ Arca Adriano

AcROGYM
SQUADRA-clASSE
1^ Artoni Miriam
pellegatta Alice
3^ Bekshiu Massimo
De Maso ludovic

cORpO liBERO
MAScHilE SQUADRA
1^ Allmeta leonard
Ghiglioni Giovanni
lipari Michel
Merenda Alessandro

Hip HOp
3^ Artoni Miriam
colpani Giulia
Merenda Gloria
pellegatta Alice
Saibene Silvia
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STEp SQUADRA-clASSE
1^ colpani Giulia
Grisetti Emma
Merenda Gloria
Saibene Silvia
cORSiA SQUADRA-clASSE
1^ colpani lisa
Gnoni Gaia
piran camilla
2^ Briglia Martina
Galli Giulia
Grisetti Gaia
4^ Arca Adriano
Guzzetti Elia
Vidhi chiara
pERcORSO
4^ Bertelli Dorotea
Bekshiu Massimo
De Maso ludovic
Grisetti Emma
GYMiNSiEME
Allmeta leonard
Dominici Giorgio
Ghiglioni Giovanni
lipari Michel
Merenda Alessandro
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JAZZAltro 2017 - Ottava edizione!!
può che essere un ulteriore
motivo di unione consapevole e spensierata, gioiosa e
mai superficiale.
Otto edizioni, ma non siamo
ancora paghi, non ci fermiamo, vogliamo correre verso
altri traguardi, come sempre
insieme. per questo è indispensabile un infinito GRAZiE a tutti coloro che con il
loro impegno, l’amore per la
musica e per la condivisione hanno reso possibile
questa nuova edizione di
JAZZAltro.
Anche quest’anno il tutto si
articolerà in una serie di
eventi che prevedono l’esibizione di alcuni tra i più prestigiosi nomi del panorama
artistico nazionale ed internazionale, che di norma calcano le scene dei principali
teatri e sale da concerto e
festival di tutto il mondo. il
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cartellone dell’anno 2017,
nella sua molteplice e variegata offerta, si pone infatti
anche l’obiettivo di diventare
finestra sul mondo e sulle
culture di paesi lontani e
allo stesso tempo dare conto
della cultura e della storia
che invece ci appartengono.
Un immaginario incontro tra
il nostro territorio ed il
mondo.
l’inizio della rassegna di
quest’anno è il 25 giugno al
castello visconteo di Fagnano Olona con “l’Orchestra
Da Tre Soldi” e proseguirà
con il mese di luglio a far la
parte del leone negli eventi
della rassegna.
Vi aspettiamo!!
Laura Gussoni
AREA 101

Associazioni

A

ll’inizio di questa
meravigliosa avventura nessuno di noi
avrebbe potuto ipotizzare
una così lunga vita per questa nostra manifestazione.
Era solo un sogno, un’aspirazione, quella di riuscire ad
unire musica, danza, arte,
cultura di diverse origini e
diverse generazioni, creando ogni volta un mix suggestivo e sorprendente.
la presenza e, ormai, l’affetto con cui ci seguono e ci
sostengono sempre più numerosi partecipanti ad ogni
concerto, ci rendono davvero orgogliosi e sempre più
convinti che la strada giusta
sia quella dell’aggregazione
e della condivisione, nella
musica come nella vita. l’anima della nostra associazione è permeata di questi
valori e certo la musica non
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Percorsi nella storia e nelle istituzioni
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Al museo di Cassano Valcuvia con alcune classi delle elementari

L

o scorso 10 maggio,
con alcune classi delle
5e elementari siamo andati a cassano Valcuvia per
visitare il locale museo, che
contiene reperti della battaglia
partigiana del San Martino
dell’autunno del 1943 e della
costruzione della “linea cadorna”, la linea di trincee e
presidi fortificati che fu realizzata ai tempi della prima
Guerra Mondiale sulle nostre
prealpi per difenderci da un
ipotetico attacco degli imperi
centrali. Ha la sciato una viva impressione (testimoniata dai disegni che ci hanno
gentilmente regalato e di cui vi proponiamo 2 esempi) la successiva
visita alle gallerie
e alle trincee che
circondano la cima di una collina del luogo, dove hanno
potuto immaginare le drammatiche condizioni dei soldati

che vi avrebbero dovuto combattere.
Anche quest’anno abbiamo
ripetuto la visita ai luoghi
significativi dal punto di vista
storico e culturale del nostro
comune, la Sala Alba della
villa Gonzaga, la villa Restelli
e il Bunker della Valle con i
ragazzi delle 3e medie. con
alcuni di loro abbiamo anche
fatto una visita agli uffici del
nostro comune collaborando
alla presentazione dell’attività svolta dai vari uffici, del-

l’organizzazione dell’istituzione comunale e della sua evoluzione nel tempo.
Dal nostro punto di vista rite-
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niamo che per far comprendere meglio il funzionamento
delle nostre istituzioni sarebbe un’utile esperienza realizzare il consiglio comunale
dei Ragazzi anche ad Olgiate. Daremo il nostro sostegno
a coloro che volessero operare a tale scopo.
ci preme segnalare anche la
partecipazione della nostra associazione alla cerimonia indetta per l’intitolazione alle
“Aquile Randagie - scout disobbedienti per amore di libertà”, di una via di Busto
Arsizio lo scorso 20 maggio.
la via ricorda gli scout che
durante il fascismo rifiutarono
lo scioglimento della loro organizzazione imposto dal regime
e continuarono a ritrovarsi di
nascosto, partecipando poi in
forma non violenta alla Resistenza, facendo espatriare
dai valichi varesini verso la
Svizzera oltre 2.200 ricercati di
ogni fede politica. È positivo
per tutti che il loro esempio sia
ricordato e celebrato, in particolare in questi tempi in cui
risulta difficile coniugare i principi di libertà e solidarietà che,
tra gli altri, ispirano le nostre
associazioni.
Walter Mason
ANPI Olgiate Olona

Novità importanti per i pensionati
inferiore a 8.125,00 Euro non pagherà
più:
- l’iRpEF nazionale
- l’addizionale regionale
- l’addizionale comunale
la modifica produrrà vantaggi anche per
i redditi da pensione superiori. Esempio:
- reddito di Euro 8.500 minori tasse per Euro110
- reddito di Euro 10.000 minori tasse per Euro 94
- reddito di Euro 15.000 minori tasse per Euro 42
iNViTiAMO i pENSiONATi A RENDERE più
FORTE Spi-cGil pER AVERE UN MAGGiORE
pOTERE cONTRATTUAlE. cON lA TUA iScRiZiONE pUOi RENDERlO pOSSiBilE.
ViENi NEllA NOSTRA SEDE il MERcOlEDì
DAllE 10.00 AllE 12.30 ED il GiOVEDì DAllE
9.00 AllE 12.30 E DAllE 14.30 AllE 17.00 ED
AVRAi TUTTE lE iNFORMAZiONi.
Renata Albero
SPI-CgIL Lega di Castellanza
Olgiate Olona

Associazioni

G

razie al sindacato novità importanti per i pensionati. l’accordo
firmato nello scorso autunno
tra Governo e Sindacati si è concretizzato nell’aumento della cosiddetta “QUATTORDICESIMA MENSILITà” che sarà
erogata nel prossimo mese di luglio e nell’“AUMENTO SOgLIA DELLA NO TAx-AREA APPLICATA AI REDDITI DI PENSIONE”.
La quattordicesima sarà aumentata del 30% per
i redditi inferiori a 9.786,86 Euro ed estesa anche
a chi ha un reddito compreso tra la stessa cifra e
13.049,15 Euro. la “somma aggiuntiva” è una prestazione che si riceve a partire dal 64esimo anno
di età.
Non costituisce reddito ai fini fiscali, previdenziali ed
assistenziali. Non influisce sull’indennità di accompagnamento.
il reddito del coniuge non viene preso in considerazione.
No tax area: dal 2017 chi ha un reddito da pensione

L’Associazione Don Pino “cena fuori”

“

Questa sera ceno fuori”, evento organizzato lo scorso 27 maggio dall’Associazione
Don pino e giunto alla 4a edizione, non è la
classica sagra di paese. È un “fiume di gente”
che si muove, chiacchiera, attende il proprio
turno per mangiare e che, mentre “fa la coda”,
pensa a chi si deve mettere in fila per trovare almeno una volta al giorno un piatto caldo: clochard,
immigrati, bambini nelle missioni, come quella di
Jaderlandia in Brasile, la prima fondata e sostenuta dall’Associazione, o quella di Troung pho cap in
Vietnam. per avere la portata successiva bisogna
camminare, fare fatica, ricordando così quanta
strada deve fare chi, nel Sud del mondo, vuole
ricevere un’istruzione o cure mediche.
Ecco un altro impegno dell’Associazione: la
scuola di King’eero in
Kenya, i ragazzini di Rudy a Shibnogor in Bangladesh, l’ospedale di
S. Bakita in congo, l’assistenza alle madri di
Maroua in camerun.
in questo “viaggio gastronomico”, trascinati
dai canti etnici del Ko-

rokombo, gli innumerevoli partecipanti hanno virtualmente
visitato i tre continenti in cui
l’Associazione opera: l’Africa in Villa Restelli con l’antipasto servito dai ragazzi della
cooperativa “promozione lavoro”, l’America latina in piazza S. lorenzo con il
primo impiattato dai soci, l’Asia in Villa Tovo con
un secondo presentato dagli Alpini.
l’arrivo in Villa Gonzaga ha permesso di ascoltare
“Davide Billa Brambilla”, gustare i dolci della pro
loco e visitare la Sala Alba (refettorio dell’Opai che
ha ospitato tanti bambini per sottrarli alla tubercolosi) e concludere l’itinerario in italia, perché anche
a Olgiate grande è l’impegno dell’Associazione per
le famiglie bisognose e
per il doposcuola. Tutto
nel segno di don pino,
che ha insegnato che
pure Gesù amava “stare
a mensa coi suoi”, quando doveva dire o dare
loro qualcosa di im portante.
Paola Gianduia

Olgiate Olona luglio 2017

17

Associazioni
18

“NidoMiPiace” regala un’altalena
per disabili a Olgiate e 2.500 euro
per la scuola dell’infanzia di Accumoli

C

on parte dei fondi raccolti lo scorso
anno, l’Associazione NiDOMipiAcE
Onlus ha voluto effettuare un intervento finalizzato alla sensibilizzazione in
materia di integrazione dei bambini con disabilità e all’abbattimento di molte barriere, purtroppo ancora esistenti; abbiamo quindi deciso di acquistare un’altalena per disabili da
donare alla comunità e che è stata collocata
al parco carducci.
Abbiamo voluto pensare davvero col cuore al
bene dei bambini con disabilità, pur essendo
assolutamente consapevoli che non è sufficiente installare un’altalena per carrozzine
per affermare di essere sensibili verso i diritti dei disabili.
Abbiamo lanciato un segnale, con l’assoluta
convinzione che i bambini sono tutti uguali
ed hanno diritto di giocare insieme, nello
stesso luogo, senza alcun distacco.
Ringraziamo l’Amministrazione comunale e
l’Ufficio Tecnico per la collaborazione ottenuta nella concretizzazione del nostro obbiettivo. Questo dimostra che se le varie realtà,
amministrazioni ed associazioni, si uniscono
per fare rete, il territorio ed i proprio tessuto
sociale possono godere dei risultati positivi
che si riescono ad ottenere.
Abbiamo anche voluto pensare ad altri bambini, che hanno visto i loro giochi ed i luoghi

dove giocare insieme spazzati via dalla
devastazione del terremoto. Grazie anche ad
un contributo della Scuola Materna del
Gerbone, abbiamo donato 2.500,00 € per la
ricostruzione della scuola dell’infanzia del
comune di Accumoli, intervento concordato
direttamente con il Sindaco della cittadina
laziale, Stefano petrucci.
Nell’augurare a tutti delle serene e rilassanti
vacanze, diamo già appuntamento alla nostra prossima iniziativa: la quinta edizione
della FESTA DEi BAMBiNi, che si svolgerà
domenica 10 settembre, con nuovi laboratori
creativi, attrazioni, giochi e tanto divertimento... e non solo per i più piccoli!!!!
Il Presidente
Roberto Lavezzari
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A Cervia con Record!
porta felicemente dentro di sé il
ricordo di questi giorni. Ogni anno
questo appuntamento si rinnova.
l’aquilone nasce da un’idea, da
un disegno, poi viene costruito passo-passo: viene
tagliata la tela, cucita e piano piano prende forma.
È sempre emozionante, anche per noi, dopo anni
provare, riprovare, sperare e poi vedere l’aquilone
prendere il volo. la magia di creare un aquilone, o

Associazioni

U

n eccezionale Festival internazionale di
cervia 2017 per gli Elefanti Volanti: 4 giorni di sole, cielo sereno, vento lieve, a volte
impetuoso, una grande e festosa partecipazione,
l’edizione dei record!!!
i “record” sono stati tanti e ne elenchiamo alcuni: il
numero di bambini in un aquilone, ben 43 sono i
bimbi della delegazione degli Elefanti Volanti che
sono entrati nel grande aquilone a manica a vento
a forma di manta di Filo Vola club di Montebelluna.
Record di volo corale: 10 grandi aquiloni del club in
cielo contemporaneamente. Record di ore di volo:
grazie ad un tempo splendido abbiamo avuto 4
giorni di presenza continuativa nell’area di volo con
i nostri aquiloni in cielo e Massimo, il nostro presidente, sempre a presidiare il campo. Gli Elefanti
Volanti hanno dato un significativo contributo all’evento durante le giornate e anche nel volo notturno! Record del più funambolico recupero di aquilone: dalla cima della pineta a oltre 20 metri da terra,
con forza, determinazione, astuzia e fortuna, arrampicandosi sugli alberi, creando improbabili strumenti, con azioni temerarie, l’aquilone, apparentemente perduto, è tornato nello stormo. Record di
balli, di musica, di giochi, di foto in spiaggia, di
messaggi WhatsApp, record di aperitivi e camminate mattutine, record di facce rosse e sorrisi!! Un
momento magico fuori dal tempo, ricco di ricordi
“importanti”.
Oltre 160 amici olgiatesi, ma non solo, a cervia con
gli Elefanti Volanti hanno reso speciale il Festival e
la spiaggia: tanti, tantissimi colorati e festosi bambini, genitori e nonni, compagni di giochi hanno vissuto momenti leggeri ma capaci di entrare nel
profondo degli animi rigenerandoli. Ognuno di noi

provare a farlo volare, o semplicemente contemplarne il volo è diventata una bella tradizione, aperta a tutti ed ogni anno si arricchisce di nuovi amici:
venite anche voi, ne saremo e ne sarete felici! ci
trovate ogni tanto nei nostri parchi e su facebook
alla pagina Elefanti Volanti!!
Mauro Gagliardone
per gli Elefanti Volanti
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Un anno scolastico di soddisfazioni
anche per l’Associazione Genitori

A

nche quest’anno è arrivato il giorno dell’ultimo suono della campanella e sono
iniziate le sospirate vacanze per tutti i
bambini della scuola!
Anche noi dell’Associazione Genitori Ferrini ne approfittiamo per staccare un po’!
È stato un anno con svariate iniziative: il Mercatino
d’Autunno, Aspettando il Natale (con l’addobbo e
l’accensione dell’albero con tutti i bambini della
scuola) e la Festa di Natale, organizzata anche con
un’attenzione alla solidarietà, essendo stato uno
degli eventi Telethon proposti nel nostro comune.
per concludere in allegria abbiamo proposto, sabato 3 giugno, la seconda edizione di “la Scuola in
Festa”: un pomeriggio piacevolmente trascorso
con divertenti laboratori creativi e con un intrigante
spettacolo di magia ed una serata allietata da
musica dal vivo e, per chi non ne ha potuto fare a
meno, la finale di champions su grande schermo.
lo scopo è creare un clima di serena socializzazione e convivialità, con la consapevolezza che i
genitori possono diventare parte attiva della scuola, rappresentando un punto di forza necessario
per dare alla scuola la più ampia opportunità di sviluppo. parallelamente c’è l’obbiettivo di raccogliere
fondi per il sostegno delle attività della scuola e
all’integrazione o finanziamento dei progetti che
vengono proposti. lo scorso anno, oltre ad aver
aderito, in collaborazione con l’istituto comprensivo, ad un bando promosso dalla Fondazione co-

munitaria del Varesotto, abbiamo destinato parte
dei fondi per integrare il progetto Musica; abbiamo
finanziato 5 ore in più per ogni classe del plesso,
portando la durata complessiva del progetto da 12
a 17 ore. Abbiamo poi soddisfatto la necessità contingente di carta acquistando diverse risme per tutte le classi.
l’Associazione Genitori è presente ed attenta alle
esigenze del plesso Ferrini in particolare, e conferma la propria disponibilità a far fronte ad ogni esigenza dovesse manifestarsi, in stretta collaborazione con la coordinatrice di plesso e con la Dirigenza.
Auguriamo quindi a tutti delle splendide vacanze,
utili a ritemprare le forze per ritrovarsi a settembre
pronti a ripartire: buona estate!
Il Presidente
Roberto Lavezzari

Un 2017 ricco di impegni

è

stato fino ad oggi un anno 2017 ricco di
impegni e momenti di aggregazione per noi
alpini del Gruppo di Olgiate Olona. Di seguito in breve gli eventi che ci hanno visti impegnati
a offrire la nostra fattiva collaborazione per la buona
riuscita delle manifestazioni organizzate sul territorio
comunale: 15 gennaio, Sagra di Sant’Antonio Abate;
29 gennaio, tradizionale falò della Gioeubia; 4 febbraio, concerto del coro alpino “Voci del Rosa” presso il Teatro don pino Ballabio con incasso devoluto
a favore delle popolazioni terremotate del centro
italia; carnevale, in occasione della sfilata serale del
giovedì grasso abbiamo offerto dell’ottimo vin brulé
ai partecipanti; dal 23 al 30 aprile picchetto alla statua della Madonna pellegrina di Fatima, presente
nelle nostre parrocchie in occasione del centenario
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delle apparizioni; 25 aprile, celebrazione della Festa della liberazione;
13 maggio, manifestazione “Mediamente Giocando”
presso il parco carducci che ha coinvolto in modo
particolare gli studenti dell’istituto Ferrini di Olgiate
Olona; 27 maggio, manifestazione “Questa sera
ceno fuori” organizzata dall’Associazione Don pino;
4 giugno, festa dell’Oratorio Santo Stefano. Altri
eventi cui abbiamo preso parte: 21 maggio, gara di
tiro a segno a Gallarate; 12/13/14 maggio, 90a
Adunata Nazionale degli Alpini a Treviso a cui hanno
partecipato nove alpini del nostro Gruppo. Da ultimo, stanno regolarmente procedendo i lavori di
ristrutturazione della Sede del nostro Gruppo, situata in via Medaglie d’Oro.
Gruppo Alpini di Olgiate Olona
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L’

essere umano non sempre è in grado di
credere nelle proprie potenzialità, questo
è uno dei motivi per il quale ci limitiamo a
fare e usare quello che apparentemente ci sembra più sicuro facendo affidamento solo su noi
stessi, mentre la storia ci insegna che la forza
dell’umanità è nella coesione sociale e nella
condivisione delle risorse.
Questi sono i cardini del software open-source e
i principi su cui ho fondato progetto Nuova Vita,
la onlus che dal riuso informatico è riuscita a
realizzare numerosi progetti a forte impatto
sociale, generando un forte interesse in alcune
Amministrazioni locali lungimiranti, permettendo la nascita di una sede a cairate e a breve a
Rescaldina.
proprio in questo comune, che non ha avuto nessun dubbio, saremo protagonisti di un piano di
riqualificazione di tutto il territorio rivolgendoci in
particolare ai giovani: “l’acquisizione e la crescita di soft skills, ossia di competenze e attitudini di
base, trasversali (la comunicazione interpersonale, la capacità di lavorare in gruppo, la capacità di
problem solving, etc); l’acquisizione di competen-

ze informatiche relative alla rigenerazione di pc e
all’utilizzo di programmi “open source”; l’avvio di
tirocini lavorativi con borse lavoro e “garanzia giovani” in collaborazione con AFOl legnano; la
progettazione di azioni locali mirate a fornire strumenti e competenze informatiche.
A Olgiate continueremo a offrire i corsi di informatica base e avanzata a cui è possibile già
iscriversi contattando: corsi@progettonuovavita.it oppure al 328.3281994.
Non abbiate dubbi in voi stessi, FAi se SAi!!!
Massimiliano De Cinque
Presidente Progetto Nuova Vita onlus

Associazioni

La debolezza più micidiale
del cervello è il dubbio!

Un’assistenza volontaria gratuita
I servizi offerti da AVID Varese Onlus

A

ttivo da parecchi anni, grazie all’Amministrazione comunale tutta di Olgiate
Olona, i volontari di AViD ogni lunedì
mattina, dalle 8.30 alle 12.00, nel cortile delle Asso ciazioni, sostengono un servizio volontario
gratuito per tutte le voci di patronato, tutta l’assistenza del caf e un servizio unico in italia per le
patenti B. Speciali (prove ed esami di guida per
disabili e invalidi, senza alcun costo di noleggio
per l’utilizzo delle auto multiadattate).
ASSISTENZA CAF:
Mod. 730 € 25,00, Mod. Unico € 55,00, ise,
Red, invciv, icric, iclav, bonus bebè, contributo
maternità, contributo mamma.
ASSISTENZA PATRONATO:
pensioni in genere, invalidità inps, legge 104-92,

infortuni sul lavoro, in itinere, malattie professionali, reversibilità, mobilità, assegni familiari, invalidità civile, ecc.
PATENTI B SPECIALI:
prenotazioni visite presso commissione patenti,
prove ed esami di guida con istruttore, con auto
multiadattate di AViD “senza alcun costo di noleggio”. le due auto multiadattate sono dotate di
tutti gli ausili necessari imposti.
Un servizio volontario, gratuito,
senza l’obbligo di tesseramenti, di trattenute
o richieste di percentuali sui diritti acquisiti.
Si accettano solo libere offerte.
PER CONSIGLI E CONSULTI CELL: 340.3303528
www.associazione-avid.it
info@associazione-avid.it
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Tradizione e Continuità

S

i rinnova ancora una volta il fitto
calendario estivo della pro loco di
Olgiate Olona, oltre a sostenere le
attività culturali e di sensibilizzazione sociale, si rinnova l’impegno diretto ed organizzativo con “Girinvalle”, che valorizza la nostra
bella valle, il fiume, la natura, i percorsi, i
sentieri diventano protagonisti di una mobilità dolce in bicicletta, a piedi, con i pattini,
monopattini, cavalli muovono le persone, famiglie, uomini, donne, grandi e piccini!
“MAGicHE SERATE” sono stati i sei giorni
all’insegna della divertimento, della cucina,
della musica e dello spettacolo.
• Martedì “Fate, gnomi e lanterne sull’acqua”: una serata in cui le fate, del centro arte
danza hanno trasformato i prati accanto al
fiume in un luogo incantato ed in collaborazione con l’Associazione don pino. … le
fiammelle di decine di lanterne sono state
affidate alle acque del fiume.
• Mercoledì serata Alpina con cena tipica
montana a cura del Gruppo alpini di Olgiate
Olona.
• Giovedì “Oratorinvalle” con i ragazzi che
frequentano l’oratorio estivo. la pro loco ha
offerto loro panino, bibita, patatine e la possibilità di giocare e divertirsi in compagnia.
• Venerdì 15 anni, compleanno pro loco!
Grigliatona con i grigliatori “Statale 33” e super torta da primato 15 metri come i nostri
anni e in serata la Urlo band con il loro spettacolo di musica e animazione; nell’arco della serata proiezione della storia pro loco.

• Sabato “Serata country-Texas” balli e musica country con i “chaltrones”, giochi, country e piccoli premi, cucina tipica e birra.
• Domenica tutta la giornata con il “Girinvalle” per divertirsi, rilassarsi e riscoprire angoli della nostra valle passeggiando, correndo tra attrazioni di strada, sportive, artistiche, stand gastronomici e numerose attrazioni. Nel pomeriggio anche la corsa delle
paperelle con ricchi premi per le vincitrici!
Ringraziamo i soci, gli amici, le associazioni
e i volontari che permetto sempre di realizzare i nostri eventi!
Mauro Gagliardone
Per la Pro Loco di Olgiate Olona
È possibile avere informazioni presso la
sede in via cavour 24, o telefonando al n.
0331.649980, inviando mail a prolocoolgiateolona@libero.it, visitando il sito www.prolocoolgiateolona.it o iscrivendosi al gruppo
Facebook pro loco Olgiate Olona.

Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi
è come se fermasse l’orologio per risparmiare tempo
(Henry Ford)

per la vostra pubblicità sul periodico

Olgiate OlOna
potete rivolgervi a SO.G.EDI. srl
0331.302590 - sogedipubblicita@gmail.com
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Pro Loco: 15° Anniversario!
associazioni e volontari hanno fatto nascere
anche gite, partecipazioni a opere teatrali e
serate speciali.
Abbiamo contribuito alla realizzazione di
pubblicazioni e convegni come: il convegno
“Olgiate e la poesia di Eugenio Montale: un
amore ricambiato”, “il Dolce suono mi colpì.
Omaggio a Margherita Guglielmi”, biografia
del celebre soprano, o il libro
“il focolare della
Nonna” o il “Fumetto sulla valle
Olona e del Seprio”.
Anni intensi in
cui tante persone si sono alternate, negli sforzi e tante che hanno mantenuto costante impegno come l’attuale presidente Artemio paletti, tra i fondatori col
primo presidente Giuseppe “pippo” Belloni.
Anni bellissimi alle spalle che hanno dato
solide fondamenta per i futuri!
Mauro Gagliardone
Per la Pro Loco
di Olgiate Olona

Associazioni

S

ono passati 15 anni dal primo incontro, dalla costituzione, dalla nascita
delle prime attività della pro loco.
Abbiamo creato tanti eventi culturali o di
ricreazione per valorizzare il nostro territorio
e le nostre tradizioni: alcuni sono stati eventi unici, occasionali altri sono diventati patrimonio della nostra collettività.
Quattro in particolare caratterizzano il nostro
im pegno: Girin valle, che dà vita
alla nostra valle
intorno al fiume
Olona in bici, a
piedi, un giro tra
tante attività e la
natura. il concerto di San lorenzo: in piazza sotto le stelle, musica e artisti capaci di
farci sognare. la Sagra d’Autunno per le vie
del centro dove artigiani, commercianti, appassionati popolano il nostro paese con
bancarelle e gazebo. il grande concerto di
Natale: cori, orchestre e cantanti di livello
internazionale in un contesto magico.
il coinvolgimento e collaborazione con tante

15 anni con noi

L’

Amministrazione comunale di Olgiate Olona esprime profonda gratitudine e riconoscenza alla nostra pro loco in occasione del 15° Anniversario
della loro Fondazione per l’impegno, la
passione, la dedizione che i tanti volontari, in tutti questi anni, hanno dedicato al
nostro paese.
Numerose sono le iniziative che negli anni
sono state a mano a mano proposte da
pro loco, eventi cresciuti come importanza e consolidati oramai nel programma
annuale, dove è sempre grande la partecipazione degli olgiatesi.
che siano eventi organizzati in collabora-

zione con altre Associazioni del territorio o
proposti dall’Amministrazione, pro loco
ha sempre dato il massimo, per questo il
nostro è un grande augurio per continuare su questa strada di successo.
È stato raggiunto un traguardo prestigioso mettendo a disposizione il tempo
libero di molti volontari per la nostra
comunità.
È un contributo fondamentale per lo
stare insieme lavorando per il bene
comune.
Grazie!!!
Per l’Amministrazione Comunale
Dr. Mauro Carnelosso
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Energy Days
Il festival del Verde in Valle Olona

F

ra il 30 giugno e il 2 luglio nel cuore della valle
Olona si è svolto un festival di tre giorni che ha
avuto come tematica di fondo il rispetto per
l’ambiente. Questa iniziativa è stata proposta dall’Associazione culturale comunità Efraim - Villa Restelli
con la collaborazione del comune di Olgiate Olona.
Essa si inserisce nella serie di diversi eventi promossi
dalla medesima Associazione, di cui ha rappresentato il
momento più intenso in questa stagione estiva.
il primo giorno di questa iniziativa prevedeva un appuntamento serale con la proiezione all’aperto di Before
the flood (2016), documentario prodotto da leonardo
Dicaprio e Fisher Stevens che mostra gli effetti sempre
più disastrosi dell’azione umana sull’ecosistema. la
scelta di questo documentario sta nel mostrare come
queste tematiche siano sempre più attuali e diffuse,
non solo relegate ad una cerchia di esperti.
il secondo giorno prevedeva un pomeriggio denso di
attività, tutte allestite all’interno del parco di Villa
Restelli. Diversi workshop sono stati strutturati in
maniera tale da fornire conoscenze basilari per una
quotidianità più in sintonia con l’ambiente: auto-pro-

duzione di cosmetici, giochi per bambini, orto casalingo, e altri ancora. A seguire, conferenza con esperienze e testimonianze sulla cura della Valle Olona,
aperitivo con cibo recuperato a km 0 e concerto in
acustico ad impatto zero.
l’ultimo giorno prevedeva una biciclettata nel parco
della Valle Olona, con partenza e arrivo dalla Villa
Restelli e pic-nic finale, con pranzo al sacco in autonomia.
Questa tre giorni, come si vede molto densa e variegata, ha voluto dunque, nel suo piccolo, muovere tre
piccoli passi nella direzione dell’ambiente. il primo
quello dell’informazione, il secondo quello della formazione e il terzo quello della messa in pratica. il tutto
attraverso una proposta che ben si adatta alle diverse
esigenze e alle diverse età, nel luogo che, per posizione e storia, meglio può rappresentare la ricchezza
e la bellezza dell’ambiente che ci circonda.
Simone Taverna
Associazione Comunità Efraim

Primavera in Germania

S

embra certo che gli invincibili (o quasi)
Romani avessero paura ad attraversare la
Foresta Nera tedesca nel corso delle loro
conquiste per via della grande quantità di alberi
che incontravano e del buio fitto causato da questi
sempreverdi. in effetti, ancora oggi, sebbene nella
Schwarzwald ci si muova su bellissime strade asfaltate che si snodano attraverso colline con ampi prati
dedicati al pascolo di varie specie di animali, soprattutto mucche, ci si può immaginare i timori degli antichi conquistatori se si pensa a come sono intricati
gli alberi che si incontrano oggigiorno.
Ovviamente queste preoccupazioni non le hanno
avute i coscritti de “il ’48” di Olgiate che, con parecchi amici e conoscenti, hanno visitato e soggiornato per qualche giorno nella parte sud occidentale
della Germania, ammirando l’ordine e la pulizia di
città come Friburgo (capoluogo della Foresta Nera,
che ha entusiasmato per la sua cattedrale e i canali d’acqua cristallina che si diramano ai lati delle vie
centrali) e la tranquillità e la bellezza del lago Titisee
(sede dell’albergo che ha ospitato i gitanti).
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Un’altra bella scoperta è stata l’operosità e la precisione degli abitanti di questi luoghi, famosi in tutto il
mondo per la creazione di orologi di varie forme e
dimensioni: molto originali gli orologi a cucù, acquistati da parecchi partecipanti alla gita.
la breve vacanza ha contemplato anche il soggiorno nell’isola di Mainau, sul lago di costanza,
cosparsa di fiori di ogni genere e con una serra
che, al suo interno, ospita farfalle vive di ogni tipo
e colorazione che ti si appoggiano sulla testa e
sulle braccia. interessanti sono state anche la salita alla cima delle cascate di Triberg, le più alte
della Germania, e la visita della città di lucerna, in
Svizzera, posta sul lago dei Quattro cantoni con
il famoso ponte di legno che prese fuoco una ventina di anni fa.
Una bella vacanza, insomma, in mezzo alla natura,
con tanta acqua intorno, ma, fortunatamente, non
sulla testa: questa volta il meteo è stato clemente
con gli amici de “il ’48”… forse perché è vero il detto
che “la classe non è… acqua!”.
Maria Carmen Gallazzi
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In coincidenza con il centenario di Lions Club International

L

ions clubs international è un’associazione
umanitaria internazionale fondata negli Stati Uniti d’America nel 1917 e, da
allora, rappresenta l’organizzazione umanitaria più
grande del mondo; la prima
per numero di soci, presenza sul territorio, per quantità
e qualità di servizi offerti alle
comunità bisognose.
i lions sono uomini e donne
concreti che si dedicano al
volontariato per individuare,
progettare e realizzare attività dirette a migliorare la
vita delle comunità territoriali di riferimento e di tutto
il mondo, che noi lions
chiamiamo services. il tutto
sen za pretendere alcunché, ma solo per il piacere
di donare.
l’associazione non manca
di coinvolgere anche i giovani attraverso il programma leo club.
per capire gli scopi del lionismo basta pensare che il
motto dell’associazione è
“We serve” (in italiano “Noi
serviamo”). la missione dei
lions, infatti, è proprio quella di servire senza scopo di
lucro, per cambiare o almeno contribuire a migliorare
la vita della propria comunità e di tutti coloro che hanno bisogno.
i lions club si riuniscono
periodicamente per progettare al meglio i services più

utili da offrire alla comunità della zona in cui il club
opera, ma non solo. perché
“dove c’è bisogno, lì c’è un
Lions”.
il lions club international è
per lo più conosciuta per le
iniziative di grande successo collegate alla cura della
vista, alla tutela dell’ambiente, alla lotta alla fame e
al preziosissimo supporto
offerto ai giovani e agli anziani. Altre iniziative di primaria importanza riguardano la lotta al morbillo.
Tra i numerosissimi lions
club italiani, di recente ne è
nato uno nuovo: il lions
club Olgiate Olona. la nascita di questo nuovo club è
stata ufficializzata in oc casione della charter Night
celebratasi il 7 giugno 2017
presso Villa Greppi Gon zaga di Olgiate Olona.
la charter Night rappresenta l’evento più atteso e
signi ficativo per un lions
club che nasce ed è in questa serata che si riuniscono
i soci fondatori, i loro familiari e numerosi graditi ospiti
per festeggiare la nascita
del nuovo club e dunque l’inizio di un percorso fitto di
progetti e servizi da realizzare a favore della comunità. Momento protagonista
della charter Night è la consegna della carta costitutiva
(charter), simbolo della fondazione del nuovo club, da
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parte del Governatore carlo
Massironi al neo presidente, ma anche la consegna
dei distintivi ufficiali a tutti i
membri del nuovo sodalizio.
Tra gli eventi più significativi
dell’anno 2017, non può non
menzionarsi la celebrazione
del centenario della fondazione del lions club international. Da ben cento anni
i lions, con impegno e dedizione, rispondono ai bisogni
delle proprie comunità contribuendo allo sviluppo e al
benessere di milioni di persone in tutto il mondo. in
questi cento anni abbiamo
vissuto molti cambiamenti
ma nulla è cambiato nei
sentimenti di solidarietà e
condivisione che uniscono
i lions di ogni par te del
mondo.
Da quest’anno, ricorderemo
dunque il 7 giugno 2017,
non solo per la nascita ufficiale del nostro lions club,
ma anche per commemorare un secolo di servizi umanitari che grazie ai lions
club di tutto il mondo hanno
cambiato le vite di milioni di
persone.
“Perché noi Lions ci siamo
sempre ed ovunque”.

Associazioni

Festeggiamo insieme la nascita
del nuovo Lions Club Olgiate Olona

Per maggiori informazioni
su Lions Club Interna tio nal, si prega di visitare
lionsclubs.org.
Claudia Covani
Lions Club Olgiate Olona
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Francesca
per una Scuola Operattiva

L

a neo Associazione
“Francesca per una
Scuola Operattiva”
vuole rappresentare per le
isti tu zio ni Scolastiche del
territorio ed in particolare
per il plesso Dante Alighieri
dell’istituto B.c. Ferrini di
Ol gia te Olona, un riferimento concreto, giuridicamente
riconosciuto, a supporto delle attività didattiche.
l’Associazione nasce dando
continuità alla già operosa
disponibilità ed impegno del
precedente gruppo di Genitori, che da diversi anni
organizzava attività ed eventi a supporto della scuola
stessa.
per trasmettere la tenacia e
la determinazione, con cui
l’Associazione intende operare, si è voluto dedicare il
nome dell’Associazione al

ricordo di Francesca Martina, presidente del consiglio
di istituto, che da anni operava con estro e creatività
per realizzare importanti
progetti.
il primo traguardo che gli
otto soci fondatori dell’Associazione “Fran ce sca per
una Scuola Operattiva” si
sono prefissati di raggiungere, in accordo con la vicaria
Donata canavesi, è il restyling dell’aula di Educazione
Artistica del plesso Dante
Alighieri.
per il raggiungimento di tale
obiettivo l’Associazione si è
impegnata, fin da subito,
nella realizzazione delle seguenti due manifestazioni: a
febbraio è stata organizzata
una cena in maschera per la
Festa di carnevale, presso
l’oratorio Buon Gesù, dove
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sono state accolte più di 300
persone, tra alunni e genitori, che hanno risposto attivamente all’iniziativa, permettendo la raccolta dei primi
fondi; a maggio 2017 è stata
riproposta la 3a edizione della manifestazione Media Men teGio cando, pres so il
parco carducci, dove circa
280 ragazzi si sono visti impegnati in varie attività sportive, organizzate dall’instancabile professor calzone. il
tutto è stato possibile grazie
alla collaborazione degli
Alpini di Olgiate per lo stand
gastronomico, della pro loco per il ponte tibetano e
dell’Amministrazione comunale, che ha patrocinato l’evento dandone diffusione su
larga scala.
Al profumo di salamelle si
sono aggiunte le mitiche tshirt MediaMenteGiocando
dell’iniziativa che durante la
giornata hanno tinto di mille
colori il parco.
Grazie alla partecipazione
dei Genitori Olgiatesi, che in
ogni evento hanno partecipato attivamente, ci au gu riamo di pubblicare presto il
frutto del nostro operato.
L’Associazione Francesca
per una Scuola
Operattiva

Governare è una cosa seria
1. il capogruppo è persona di fiducia del
Sindaco!!!
2. Amiamo i cani e garantiamo che molti di essi
meriterebbero onorificenze anche maggiori di
questa (ricordiamo che i cani sono stati eletti
dall’uomo quali loro migliori amici, mentre ci
risulta che mai un animale abbia eletto l’uomo come specie d’affezione!)
3. i porci sono animali assolutamente
rispettabili che in, cambio dei nostri
scarti, ci hanno sempre dato “tutti loro
stessi”, affinché potessimo ottenere
straordinari prodotti sulle nostre tavole!
illustrissimo Sig. Sindaco, censuri tali
comportamenti! in veste di rappresentante
della cittadinanza tutta, prenda provvedimenti
seri nei confronti di queste persone che ricoprono, con il Suo consenso, incarichi importanti nel
nostro comune.
Alessandro Re
Viviamo Olgiate Insieme

Diritto di tribuna

S

iamo lieti che il Sindaco nel precedente
numero abbia esortato le forze politiche
a toni più pacati.
Visti gli insulti gratuiti che il nostro gruppo ha
ricevuto questo intervento ci è parso quanto mai
tempestivo. Soprattutto se gli insulti vengono
fatti a mezzo stampa. Tuttavia siamo costretti a richiamare nuovamente l’attenzione
del Sindaco su alcune affermazioni fatte
dai consiglieri di maggioranza in
consiglio comunale. infatti il suo capogruppo ha dichiarato ufficialmente che:
“...il Cardo d’Oro è stato dato a cani
e porci...” (battuta ripresa da un articolo
su l’Informazioneonline e non smentita).
Ricordiamo che il cardo D’Oro è la massima
onorificenza che il Sindaco può conferire a coloro che si sono distinti per gesti di benemerenza
nei confronti della collettività.
ci fa specie questa affermazione per almeno tre
motivi:

Kung Fu: Che Passione!

si. per passare attraverso i ragazzi, che con il gruppo di allenamento si sostengono e si aiutano, crescendo insieme con la
grinta e il sorriso. Gli adulti, che
nonostante gli impegni familiari e
lavorativi riescono ad essere presenti ai corsi diurni e serali, perché un allenamento fa bene al
corpo, alla mente e al cuore, an-
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che dopo una giornata di lavoro!
E così arriviamo a giugno dove ci
aspettano gli esami e lo Stage di
fine anno... e poi, le meritate vacanze. Ma ci rivediamo a settembre pronti per un nuovo anno di
Kung Fu insieme!
Cinzia Dall’Aglio
Responsabile settore giovanile
A.S.D. Kuan Ching Tao

Associazioni sportive

U

n emozionante anno
sportivo si sta per concludere, ricco di momenti speciali che ci hanno lasciato
tanti ricordi! A partire dai piccoli
atleti che si sono impegnati con
serietà e costanza, mettendosi in
gioco in competizioni, esami ed
eventi, comunicando a tutti la
gioia di fare Kung Fu divertendo-
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Una Danza emozionante con gli
spettacoli del Centro Arte Danza

T

re serate intense di Saggio del centro
Arte Danza di Olgiate Olona al Teatro
Sociale di Busto Arsizio. Tanti ragazzi
(…e quanti di Olgiate!) hanno calcato le scene
di fronte ad un Teatro stracolmo per tutte e tre le serate.
Dalle bellissime bambine che
hanno mostrato le loro meravigliose danze e i loro bei
costumini colorati sino ai ragazzi più grandi che hanno
deliziato il pubblico con le loro
meravigliose coreografie che
hanno vinto a tutti i concorsi ai quali hanno partecipato
nel corso dell’anno di danza
2016/2017: Moncalvo in Danza, Torino, Saronno, Vercelli.
Grandi emozioni anche grazie alla presenza al Gala
della Danza del 10 giugno
2017 di Simona Atzori che
ha danzato con i suoi compagni ballerini
della Scala Marco Messina e Salvatore
perdichizzi. Si sono esibiti in due passi a
due e hanno deliziato ed emozionato il pubblico come solo la ballerina senza braccia
Simona sa fare.
Dopo questi ultimi appuntamenti l’anno del
centro Arte Danza non finisce qui. A fine giu-

gno le nostre coreografie sono state invitate ai
galà di Nervi e Moncalvo e in quei meravigliosi luoghi ancora mostreremo la nostra danza e
il frutto del nostro lavoro. Ma non solo: un
nostro allievo, Vittorio pagani,
danzerà con la compagnia del
ballerino cubano Josè perez
a luglio nella meravigliosa
cornice del Teatro Greco di
Taormina…
Anche quest’anno tanti sacrifici, tante ore di lezione, tante soddisfazioni professionali
per tutto lo staff tecnico ed
artistico ma anche e soprattutto per tutti i ragazzi ballerini.
Tutti noi vi attendiamo per
visitare la nostra scuola dal 1°
settembre 2017, quando apriremo le porte per le informazioni e le iscrizioni di un
nuovo anno, speriamo, emozionante ed intenso come quelli passati.
per tutte le informazioni il centro Arte Danza è aperto tutto il mese di giugno e riapriremo per tutte le informazioni il 1° settembre
2017. www.centroartedanza.com - info@centroartedanza.com oppure 338.7512736
La direttrice Artistica
Antonella Colombo

Giorgio Dominici, futura cintura nera

G

iorgio Dominici si allena a karate con la
società Skorpion Karate di castellanza
con i maestri Massimiliano Dominici, Giuseppe Maurino e innocenzio portelli (arbitro
internazionale). i suoi successi più importanti sono: novembre 2016 Fidenza campionato
nazionale medaglia d’oro, febbraio 2017
argento trofeo regionale città Desio, marzo
2017 bronzo trofeo città di pozzuolo Martesana, maggio 2017 casalmaggiore oro
diventando così campione regionale, aprile
2017 argento coppa italia a Montecatini.
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Ha partecipato a molte altre gare arrivando
sempre a podio. Ha partecipato con la palestra all’internationalday tenutosi presso la
caserma di Solbiate NRDc iTA con un’esibizione di sound karate. Sia quest’anno che lo
scorso ha partecipato alle gare di atletica
della scuola media a Senigallia arrivando
primo in entrambi gli anni.
Sta preparando l’esame federale per cintura
nera essendo ora marrone-nera, le gare di
karate sono tutte cSEN karate integrato.
Elena Colla
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I

n questo periodo denso di impegni non
mancano le soddisfazioni per il Tiro a
Segno di Busto Arsizio: dopo soli pochi
mesi dall’inizio dell’attività agonistica non
scendono dal podio Simone Gavarini e
camilla Gaiera nella categoria allievi: nelle
ultime gare mostrano davvero i denti e non
si fanno vincere dall’emozione denotando
chiaramente le solide basi del lavoro fatto
in allenamento. Ed è proprio questa la
chiave del successo, Shooting Academy è
un team che funziona, dove si ride, si
gioca, si scherza, si cresce insieme e ci si
allena seriamente; questo è quello che insegniamo anche ai nostri ragazzi: solo con
determinazione ed impegno si ottengono
soddisfazioni e risultati.
indice del fatto che il nostro lavoro stia funzionando è anche che ogni giovedì ed ogni
sabato siamo quasi al completo e le liste di
prenotazione per effettuare le prove gratuite si allungano: “Rice viamo tantissime
richieste via email, via facebook, al telefono e qualcuna anche da chi, incuriosito, arriva direttamente in poligono e resta ammaliato da come si lavora” racconta
Massimiliano Gri moldi, il nostro presidente.
Un’altra nota dolcemente saporita di questi
giorni è la convocazione alla coppa del
mondo di Monaco per Riccardo Armiraglio
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Associazioni sportive

Shooting Academy
e Busto 9mm ancora sul podio

(squadra azzurra di carabina). Riccardo,
nostro affezionato socio, proprio qui al
poligono di Busto Arsizio ha tirato il suo
primo colpo in aria compressa ed ha iniziato la sua attività agonistica: anche di
questo non possiamo che essere fieri!
Non solo l’aria compressa però è oggi frutto di soddisfazioni: dopo diversi mesi di
allenamento ed un buon “rodaggio” della
squadra in gare minori, si è arrivati anche
al debutto del team “Busto 9mm” (squadra
di tiro rapido sportivo) al campionato
italiano che ha avuto luogo al tiro a segno
di Torino.
Ottime le prestazioni di Marco Stefanazzi
(sesto nella categoria semiauto gruppo c)
e di Stefano pellegatta (terzo nella categoria revolver gruppo B); ed ora, passata l’emozione della prima prova importante, gli
agonisti sono tornati ad allenarsi in previsione del prossimo appuntamento di Milano, previsto per la prima settimana di
giugno. come dice sempre la nostra piccola tiratrice camilla: “Non si può non venire
ad allenarsi, è troppo bello qui!”.
Sabrina Maniscalco
Tiro a Segno Nazionale
Sezione di Busto Arsizio
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Sono certo: la grammatica
italiana va aggiornata!

I

l recente pasticcio, tutto italico, sulla legge per la legittima difesa, recentemente approvata alla camera, mi ha suscitato alcune riflessioni.
prima però vorrei fare due considerazioni che ritengo assolutamente necessarie.
Visto che sto per affrontare un
tema per il quale a certa sinistra
nostrana verrà facile attribuirmi
l’etichetta di divulgatore di ragionamenti demagogici, per prima
cosa tengo a precisare che sono
sempre stato convinto che il populismo sia un percorso sbagliato e per questo non l’ho mai
adottato come criterio informatore del mio pensiero, ma sono
anche fortemente persuaso che
ancora più imperfetto sia il buonismo fine a se stesso, soprattutto quello predicato in taluni
ambienti che, per pura benevolenza, definisco radical chic. per
contro, sono sempre stato spinto a ritenere che debba esistere
un approccio alla visione sociale
e ai modelli di soluzione dei
bisogni delle persone, intermedio fra queste due perverse
modalità, improntato al sano
realismo, ad una robusta concretezza e soprattutto a scelte
determinate dalla ragionevolezza e da tanto buon senso.
per la verità ultimamente mi sto
rendendo conto che il buon
senso è un pregio raro e poco
diffuso, addirittura in taluni casi
finito, soprattutto fra coloro che
a qualunque livello ci stanno
amministrando. in secondo luogo (dico questo per sgomberare
il campo anche da ogni possibile equivoco) quando mi trovo a
parlare di sicurezza mi ritengo
un integralista razionale: per me
la nostra sicurezza non è solo
un obiettivo da perseguire ma è

un diritto fondamentale e
non negoziabile che
spetta a ciascuno di
noi, senza riserve.
Questo integralismo
mi appartiene e non lo
butto via per nessuna
ragione al mondo, e non
mi fa paura la possibilità di
essere accusato proprio da coloro che negando “assolutamente” la essenzialità di questo diritto, diventano così loro degli integralisti, ma di un integralismo
becero, che disprezza la ragione. Questo tipo di integralismo,
non disponendo di ragioni fondate, solitamente cerca di corroborarsi alzando la voce con la
pretesa di far diventare verità
una mera opinione chiamandolo
“percorso di democrazia” (in più
di una occasione è capitato da
noi sui più disparati temi). Ma
non cascateci! lasciateli urlare
e resistete con tutte le energie,
perché la “democrazia” è un’altra cosa!
Sappiate che nei bilanci del nostro comune il tema fondamentale della SICUREZZA è risolto
con MISERI nuovi investimenti:
qualche telecamera (due) per il
rilevamento targhe (cioè più
contravvenzioni e non più sicurezza!) e con l’implementazione
del “controllo di vicinato” (che
suona così: datevi da fare fra di
voi) che certamente è una modalità socialmente nobile ma per
niente risolutiva. Sapete poi che
anche lo Stato ha fortemente ridotto le risorse per la sicurezza
e, come si è visto, non legifera in
maniera adeguata anzi penalizza il cittadino, limitando insensatamente la legittima difesa. Ma
come! Se tu Stato non ce la fai,
è doveroso consentire ai tuoi cittadini di difendersi a CASA
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PROPRIA, anche perché
questa modalità sostitutiva non solo è un
diritto della gente ma
a te Stato conviene,
soprattutto in questa
congiuntura. E poi il
concetto che sia sempre e
solo lo Stato a fare tutto, anche
quello che può essere fatto dal
singolo, come appunto la difesa
della propria casa, è un pensiero
sbagliato alla radice e purtroppo
tipico della sinistra statalista.
Ecco cosa chiedo, con la stragrande maggioranza della gente: poter difendere casa MIA!
Qual è il significato reale e
profondo del MIA? Qui MIA non
identifica la proprietà, il patrimonio, il possesso (sostantivi
considerati abominevoli - a meno che CASA MIA non diventi
una base imponibile - da certe
dottrine dure a modificarsi e che
ancora inquinano le scelte di vita
e di libertà) ma MIA è lì a riconoscere un percorso esistenziale tramite il quale quotidianamente tutti noi abbiamo dato
concretezza al nostro lavoro,
abbiamo dato forma tangibile ai
nostri desideri, abbiamo creato
ciò che ai nostri genitori è mancato, abbiamo poggiato le certezze per il nostro futuro, è il
luogo UNICO nel quale abbiamo
amato, sofferto, gioito, sperato!
il MIA - in questo caso - non è,
come dice la nostra attuale
grammatica, un aggettivo dimostrativo di possesso, ma dovrà
(Accademia della crusca permettendo) appartenere alla nuova categoria grammaticale degli
AGGETTIVI FONDAMENTALI
DI VITA!
Luciano Barbaglia
gruppo Consiliare
Fare per Olgiate

S

iamo quindi arrivati al Montano 4° dopo l’ennesimo
cambio di delega tra consiglieri comunali. Ora l’urbanistica è
passata dal Gruppo “Paese da Vivere”
a “Progetto Olgiate” nonostante abbia
perso le elezioni: operazione trasformistica mai successa negli ultimi 30
anni, e in nessun comune. Raccontano in giro che non è per i cadreghini
ma per amore di Olgiate. incredibile e
senza limiti!!!!
l’articolo del Giornalino ci permette di
informarvi su diversi temi che stanno a
cuore a tutti noi:
1) SCUOLE MATERNE: dal 2015
non si convocava la commissione,
dopo le nostre “sollecitazioni”, la commissione si è svolta ed è emersa la
necessità di maggior sostegno
economico da parte dell’Amministrazione, in particolare, ma non solo,
nei confronti dei nostri figli più preziosi. conoscendo capacità e impegno del personale che segue i bambini, la nostra attenzione sarà sempre
maggiore al fine di sostenere i servizi
utili al percorso educativo dei bimbi, al
fianco delle famiglie.
2) FURTI NELLE SCUOLE: dopo i
due furti dell’agosto 2016, e quelli
avvenuti nelle vacanze di Pasqua,
pochi giorni fa c’è stata l’ennesima
intrusione. così come tutti noi stiamo
provvedendo ad aumentare i mezzi di
sicurezza delle nostre abitazioni, allo
stesso modo è necessario implementare i mezzi di protezione delle scuole.
E sono tanti i mezzi installabili come
antifurto per dare sicurezza a chi ci
lavora, ai nostri figli, alle famiglie.
Stiamo parlando di stabili comunali, di
beni di tutta la comunità, della seconda casa dei nostri figli. Occorre fare
subito un programma di intervento
con tempi e investimenti. FARE
NULLA è INACCETTABILE.
3) L’Amministrazione Montano 4°,
così come non ha investito sulla
sicurezza delle scuole, con la medesima incapacità non ha saputo
cogliere le rilevanti opportunità del

recente sblocco del patto di stabilità per i LAVORI NELLE SCUOLE, a
differenza di vicini comuni Gorla
Maggiore per € 4.598.000 e Gorla
Minore per € 700.000. Somme che a
livello nazionale erano a disposizione
per tutti i comuni. A Olgiate si dorme.
L’abbiamo più volte detto di tenere
pronti dei progetti per non essere
colti impreparati, ma la nuova maggioranza non ha queste priorità e
“programmazione, strategia e voglia di lavorare per la comunità: saltami addosso”.
4) ASFALTI, a distanza di 1 anno la
situazione degli asfalti è lo specchio
della nuova maggioranza. È sufficiente fare un giro nelle strade e nelle
piazze di Olgiate per rendersi conto
della situazione dei:
- manti stradali dissestati, tombini
sfondati, marciapiedi rotti, segnaletica orizzontale e verticale mancante o rovinata, trascuratezza per le
erbacce ai lati strada non estirpate.
Nessuna programmazione, il bilancio 2017 è stato approvato nel consiglio comunale del 23 marzo, ma subito dopo nel consiglio del 15 maggio
già smentito, decurtando a somme già
insufficienti ulteriori 70.000 €; per le
strade la nota dell’assessorato non
prevede alcuna indicazione ma:
“ove necessario” (come nelle ricette gastronomiche “sale e pepe
quanto basta”).
Solo alcuni esempi: in prossimità del
Cimitero: è due anni che abbiamo
asfalto mancante, tombini sfondati.
Mancata manutenzione in Via Mazzini (centro Storico). E così in Piazza
S. Stefano e Piazza S. gregorio, Via
Pascoli angolo Via Feltre, Via Bergamo, Via Trento Trieste, Piazza
Volontari della Libertà e molte altre.
1) Buon Gesù: l’area del campo di
calcio viene occupata e rovinata
dal Mausoleo, ma non basta: si danno anche i numeri da giocare al lotto,
dai 600.000 € iniziali siamo passati
a 750.000 e ora ad oltre 1.000.000 €
per 428 mq ad 1 piano fuoriterra,
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corpo centrale quadrato alto 6,5 m e
due corpi laterali alti m 4,50, con il
tetto piano e senza gronda. Vi terremo informati sul proseguo, demolizione nel 2014 siamo a metà del
2017.
2) Protezione Civile: protagonista nel
tutelare tutte le manifestazioni cittadine e sempre in prima fila per far fare
bella figura a Olgiate, ora l’Amministrazione la ripaga sfrattandola dal
campo di via Diaz che ha un ruolo e
potenzialità di valenza comunale e
intercomunale, per una sede a dir
poco ristretta, senza futuro e spazi di
esercitazione che limiterà le progettualità finora proposte. la nostra
PROCIV merita uno spazio degno
della sua storia, delle sue potenzialità,
del suo ruolo e impegno.
Diamo il benvenuto all’Associazione
“Francesca per una scuola Operattiva”, in memoria di una mamma speciale, che si occuperà principalmente
delle Medie. Nata da una felice intuizione di un gruppo di genitori coordinati anche da Maurizio Dominici,
grande esempio di papà speciale, che
ha saputo coinvolgere attivamente
genitori per sostenere progettualità
delle Medie.
Auguriamo buone vacanze ai nostri
studenti, e vogliamo ricordare che
quest’anno è il 15° di fondazione della
pro-loco sempre al servizio e protagonista degli avvenimenti più importanti e popolari della comunità grazie
ai volontari e a chi l’ha guidata e la
guida tutt’ora. Rimandiamo alla nostra
pagina facebook: “gruppo Indipendente Olgiate Olona”, Alda Acanfora,
Gianfranco Roveda e Giorgio Volpi
proseguono con responsabilità nel
loro compito di consiglieri comunali
sempre in ascolto dei Vostri suggerimenti; esprimiamo un grazie di cuore
a chi ci sprona nel nostro ruolo di
opposizione ma SEMPRE quali Amministratori pubblici A FAVORE DELL’INTERA COMUNITÀ.
Alda Acanfora
Capogruppo gruppo Indipendente

Gruppi consiliari

In un mondo di bugie,
la verità è una malattia (G. Rodari)
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