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“I sogni sono
per persone
coraggiose,
per gli altri
esistono
i cassetti”
(anonimo)

Se vuoi vendere
la tua casa o desideri
conoscere il valore
di mercato contattami
per una valutazione
senza impegno,
ti presenterò il nostro
piano di marketing
per vendere al miglior
prezzo nel minor
tempo possibile.

venduta
in 1 mese
grazie
all’open house

OLGIATE OLONA: centro, in corte ristrutturata da
impresa, trilocale con cucina, doppi servizi e posto
auto coperto di proprietà.
Senza spese condominiali.
€ 108.000
ClaSSe “G” - ipe 234,51

OLGIATE OLONA: in piccola
palazzina di sole 3 famiglie,
trilocale con doppi servizi,
cucina abitabile, terrazzo e
posto auto di proprietà e bilocale di 65 mq. Ottime finiture.
Senza spese condominiali.
ClaSSe “B” - ipe 89,06

EDITORIALE

U

n sogno. Ridare vita a Villa Gonzaga. Un
sogno: dare, finalmente, Villa Gonzaga ai
cittadini olgiatesi.
Villa Gonzaga è, da sempre, il simbolo di Olgiate.
la nostra storia non può prescindere dalla Villa
ma, paradossalmente, i cittadini di Olgiate ne sono stati da sempre, in qualche modo, esclusi.
prima dimora di nobili e potenti e poi rifugio sicuro per bambini sfortunati, la Villa è stata un qualcosa di affascinante e misterioso ma un luogo
comunque chiuso alla cittadinanza. Tante idee,
tante ipotesi progettuali ma mai un progetto realizzabile ed operativo che la rendesse veramente
la casa di tutti gli Olgiatesi. la sua straordinaria
bellezza affascinava ma anche spaventava. era
compito arduo riuscire a renderne fruibili gli spazi
pur nel rispetto dei dovuti vincoli architettonici.
Ben consapevoli di queste criticità che si erano
riscontrate nel passato ci siamo rivolti, quindi, a
professionisti di indubbia capacità ed esperienza
che, dopo aver raccolto le nostre proposte ed
esigenze, hanno elaborato un progetto che coniugasse questi aspetti solo apparentemente
inconciliabili. Dopo molti mesi di lavoro, finalmente, all’inizio dell’autunno potremo presentare
il progetto a tutta la cittadinanza ed iniziare con i
lavori di ristrutturazione. Ci vorranno alcuni anni,
lo sappiamo, per portarli a compimento. alcuni
lavori fatti, per taluni aspetti, in modo maldestro e
di cui stiamo tuttora pagando onerosi mutui, andranno corretti e tante altre opere andranno eseguite. Un lavoro enorme che richiederà coraggio
e tanta determinazione. Ma, alla fine, tutto sarà
portato a compimento e anche il progetto di inclusione sociale per i nostri ragazzi ed adolescenti,
che tanto aveva entusiasmato il sig. Faccincani,
troverà sede nei locali della Villa.
Confesso che con i miei colleghi amministratori,
in questi anni, abbiamo pensato tanto a Villa
Gonzaga. Riflettendo mi sono venute alla mente
tre parole: Sogno, Storia e Bambino. Tre parole
ma anche tre stati d’animo che racchiudono in
loro il vero motivo ispiratore di questo progetto.
il Sogno di rivedere vivo il luogo che ha dato
molto a tanti bambini e che li ha visti fiorire e poi

volare via verso una
vita libera e serena.
la Storia di una comunità, di un luogo,
di un ricordo legato in
un passato lontano a nomi altisonanti come i
Greppi e i Gonzaga, ma anche di tanti altri che
col loro silenzioso lavoro quotidiano hanno fatto
della Villa un esempio unico di solidarietà e cura
di tanti bambini sfortunati.
e, infine, il Bambino quella parola che racchiude
in sé gioia di vivere e speranza nel futuro. Quei
bambini che, finalmente, torneranno a far volare
alte le loro voci in Villa Gonzaga e nel suo meraviglioso parco.
i bambini dell’Opai sognavano, come tutti i bambini, di diventare grandi ma con il coraggio e la
tenacia di chi, fin da piccolo, ha dovuto capire
che la vita è difficile soprattutto per chi nasce
povero e sfortunato. Quei bambini, però, ebbero
la fortuna di trovare dei benefattori come coloro
che diedero vita all’Opai e il loro sogno si trasformò da bianco e nero a colori. Quel Sogno, il
nostro sogno, con o senza il sostegno di moderni benefattori tra pochi mesi inizierà a tingersi dei
colori della realtà.
Noi tutti siamo chiamati, ora e qui, ad entrare
in quella Storia. Nella storia di Villa Gonzaga.
Senza clamori, lontani da ogni ricerca di gloria
personale. Come quelle suore, come quegli
educatori, quegli operai che con la modestia
delle persone vere si occuparono, un tempo,
della educazione e della cura quotidiana dei
bambini.
Non occorre essere eroi per tirare fuori i sogni
dai cassetti. Ci vuole solo un po’ di coraggio.
perché “la Storia siamo noi. attenzione nessuno
si senta escluso. la Storia siamo noi. Siamo noi
queste onde del mare...” (cfr. Francesco de
Gregori).
Noi siamo delle umili gocce che da soli nulla possiamo, ma che insieme avremo la forza del mare.
Buon ferragosto a tutti Voi.
IL SINDACO
dr. Giovanni Montano
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L’editoriale del Sindaco

I sogni sono per persone
coraggiose, per gli altri
esistono i cassetti
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Buona estate a tutti
siamo orgogliosissimi di voi
Ci rivedremo presto e carichi per affrontare il nuovo anno scolastico

L

e recite di Natale e di fine anno sono
due dei momenti più attesi dai ragazzi
e soprattutto da noi genitori. Sono un
mix di emozioni: gioia, ansia, tristezza, orgoglio, fierezza...
per tanti motivi, ma soprattutto perché ci si
rende conto che il tempo passa veloce e che
i nostri bambini crescono e diventano giovani adulti!
passano dall’imparare a fare semplici ma
grandi passi con movimenti e nel linguaggio
quando sono piccoli, all’indipendenza nella
scuola elementare (mi piace chiamarla ancora così a volte perché mi lascia una piacevole nostalgia della mia infanzia), e via via
scuole medie e superiori ecc.
Tutto questo grazie ai ragazzi ma anche agli
insegnamenti delle famiglie e della Scuola
(con la S maiuscola), alla dirigente, agli insegnanti ma anche grazie ai progetti validissimi
che vengono proposti ogni anno, finanziati
dal Comune e spesso anche da associazioni

o dai comitati genitori (che ringrazio) e recepiti positivamente dagli studenti come arricchimento del bagaglio culturale personale.
il bagaglio, la valigia... metafora del viaggio
appunto con la fine dell’anno scolastico, delle ferie estive e poi un nuovo ciclo di studi,
magari con il passaggio dalla scuola d’infanzia alla primaria, o alle secondarie e di un bel
percorso di crescita.
Buon viaggio quindi! Siamo tutti, mi ci metto
anch’io nell’elenco, orgogliosissimi di voi e
dei vostri risultati piccoli o grandi che siano,
purché sudati e ottenuti con impegno.
Vuoi mettere la vista che si ammira in cima
alla montagna dopo un lungo e tortuoso tragitto... un po’ in piano, spesso in salita e qualche volta in discesa??
Buona estate a tutti quindi, nell’attesa di rivederci presto e carichi per affrontare, adulti e
piccini, un nuovo anno scolastico!
Sofia Conte
Assessore ai Servizi Educativi
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Prima parte

N

ell’anno appena trascorso è proseguita la
storica fase di trasformazione dei contesti
economici, politici, culturali e sociali che si
è manifestata con l’inizio del terzo millennio. la
globalizzazione in atto ci pone di fronte a sfide
inedite e richiede un grande impegno nello sviluppare uno spirito di accoglienza che riesca,
coniugando sempre le giuste esigenze di rispetto delle nostre leggi, a riconoscere l’unicità e l’irripetibilità di ogni singola persona, la cui dignità
va tutelata in ogni momento dell’esistenza,
nella consapevolezza di appartenere indistintamente ad un’unica, grande famiglia umana. per
noi la Famiglia è l’elemento centrale della società: la consideriamo il suo fulcro. andrebbe per questo sostenuta maggiormente.
il mondo del lavoro, grazie all’evoluzione dei processi produttivi ed alle innovazioni tecnologiche,
ha raggiunto nuovi livelli qualitativi ma evidenzia
ancora episodi di precarietà. è aumentato il benessere ma, parallelamente, conseguenza della
crisi economica, si è allargato il numero dei nuovi
poveri, con una riduzione del reddito medio ed un
ridimensionamento delle aspirazioni in una larga
fascia della popolazione. per molti cittadini la
casa, l’occupazione, la capacità di finanziare gli
studi dei figli, purtroppo, non sono più dei “punti
fermi”. Non riuscendo a programmare il futuro si
assiste alla comparsa, insieme a quelle finanziarie, di nuove fragilità spirituali e psicologiche, che
si ripercuotono nelle relazioni e nei legami interpersonali. l’individuo non è un essere solitario,
ma per l’essenza stessa della sua natura
umana, si realizza pienamente nel rapporto
con gli altri. è di primaria importanza, per tutti,
giorno dopo giorno, recuperare la fiducia. per
farlo, siamo convinti che sia necessario riscoprire anche l’attenzione e la cura nei confronti del
prossimo, in una ritrovata dimensione di solidarietà. Gli effetti della situazione contingente,
molto gravi, sono sotto gli occhi di tutti, e si possono sintetizzare in un dato statistico: la denatalità. i figli costituiscono il più grande investimento
per una nazione e l’imprescindibile elemento per
la sua futura prosperità.
il nostro impegno, nel corso del 2017, come negli

anni precedenti, si è rivolto al sostegno delle persone e delle famiglie, che stanno sperimentando
questa realtà problematica ed in costante trasformazione, con l’auspicio che, seppur limitato, possa contribuire a far ritrovare speranza. abbiamo
cercato di essere disponibili al confronto ed al
dialogo, con tutti .
Nel mese di giugno l’amministrazione Comunale
è giunta alla firma di un Verbale di Incontro sulla fiscalità locale e sui Servizi alla Persona,
con le Organizzazioni Sindacali Spi-CGil e FNpCiSl, riconoscendo l’importante ruolo da loro
svolto nel suggerire e proporre idee e soluzioni ai
bisogni dei cittadini, in continuo aumento all’interno del contesto finanziario e sociale odierno.
in tale documento abbiamo riconosciuto, come
siano necessari, per superare la lunga crisi in
atto, in primis, la ripresa produttiva, la riduzione
della disoccupazione ed un rinnovato impegno
alla coesione sociale ed all’integrazione.
ad Olgiate Olona, nel quadro generale dei
Servizi Sociali dell’infanzia e per la tutela della
maternità è istituito un Asilo Nido comunale,
che attua un servizio sociale di interesse pubblico, a sostegno dell’impegno quotidiano delle giovani famiglie volto alla crescita ed all’educazione dei figli. pensiamo che tutti i bambini, a prescindere dalle condizioni economiche abbiano il
diritto di beneficiare di servizi di qualità. Doverosamente, abbiamo quindi cercato di rispondere
alle variegate situazioni degli utenti, favorendo
una politica di equa compartecipazione, attraverso, ad esempio, l’applicazione dell’iSee lineare. andando ad integrare l’opera della Famiglia,
l’asilo Nido ha l’obiettivo di favorire uno sviluppo
fisico e psichico equilibrato del minore e la sua
socializzazione. Ci si è proposto, quindi, di integrare le iniziative educative dell’adulto con spazi
nei quali il piccolo possa muoversi ed esplorare
la realtà autonomamente, entrando in relazione
con i coetanei.
Fine prima parte - continua nel prossimo numero
Cav. Gabriele Mario Chierichetti
Assessore ai Servizi Sociali,
alla Sicurezza, alla Terza Età
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Dedicando attenzione agli Altri
riscopriamo il senso della nostra umanità
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Comunicazione

Come il cittadino può
rimanere sempre informato?
I mezzi di comunicazione utilizzati dal Comune

A

ll’interno dell’attività
amministrativa la comunicazione riveste
un ruolo sempre più importante: informare la cittadinanza è un dovere nonché
un’op portunità per un’am mi nistra zione comunale al
fine di rendere noto il grande lavoro svolto quotidianamente.
Ci sono tantissime proposte,
iniziative, eventi e progetti
che potrebbero interessare
numerose persone, ma di cui
esse purtroppo non ne vengono a conoscenza per mancanza di comunicazione.
l’amministrazione olgiatese
ha ritenuto fondamentale in
questi anni investire nell’informazione per renderla
sempre più fruibile alla cittadinanza, considerando tutti i
target di età, dai giovani ai
più anziani. la finalità è quella di comunicare in maniera sempre più diretta con il
cittadino, in modo da avere
una comunità attenta e informata.
Di seguito si illustrano i mezzi di informazione utilizzati
dal Comune per informare la
cittadinanza:

- DISPLAY INFORMATIVI
Nel mese di maggio 2018 il
Comune ha provveduto al ri-

6

pristino dei pannelli informativi situati nelle piazze dei
tre quartieri olgiatesi: piazza
San Gregorio (Centro); piazza pertini (Gerbone); piazza
Volontari della libertà (Buon
Gesù).
Questo sistema permette all’amministrazione comunale,
alla polizia locale, alla protezione Civile e alle associazioni di avvisare in merito
alle novità che riguardano il
territorio: esempio pubblicizzare iniziative ed eventi, allertare in caso si verifichino
situazioni di pericolo o problemi di viabilità, informazioni inerenti ai servizi scolastici
o alla raccolta rifiuti.
il software installato permette inoltre di rimanere sempre
aggiornati sulle notizie esposte sui display accedendo al
sito internet www.myinfo.city
o scaricando l’app Myin foCity direttamente sul proprio smartphone o tablet.

- PAGINA FACEBOOK
“OLGIATE OLONA
INFORMA”
pagina creata nel 2016 e gestita direttamente dall’amministrazione comunale in cui
vengono quotidianamente
pubblicate le novità sull’attività amministrativa, le foto
degli eventi svolti sul territorio, le locandine delle manifestazioni organizzate dal Comune e dalle associazioni.
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- ALERT SYSTEM
Sistema a cui il Comune di
Olgiate Olona ha aderito nel
2016 che fornisce un servizio di informazione telefonica totalmente gratuito per i
cittadini, utilizzato in via prioritaria per diffondere notizie
utili a prevenire e limitare situazioni di disagio, quali: allerta meteo, stati di emergenza per rischio esondazione Olona, incidenti industriali, sospensione di servizi prioritari (acqua, gas..), interruzioni strade, nevicate, se gnalazioni di pericolo sul territorio, ecc.,
Una voce preregistrata comunicherà in tempo reale, attraverso il numero telefonico
del Comune 0331-608748,
un breve messaggio vocale
agli oltre 1.800 numeri di telefonia fissa dei residenti olgiatesi, che risultano dagli
elenchi pubblici.
“alert System” può inoltre essere utilizzato dal Comune di
Olgiate Olona anche per dare notizia di manifestazioni e
informazioni generali: in tali
casi verranno inviati sui cellulari degli sms contenenti un
breve avviso sull’evento da
divulgare. a tal fine è necessario che gli interessati si registrino al servizio, fornendo
il proprio numero di cellulare

- NUOVO SITO WEB
Nel 2016 è stato migliorato il
sito web del Comune di Olgiate Olona, rinnovandolo
nella veste grafica e semplificando la ricerca di ogni tipo
di informazione (www.co muneolgiateolona.it)

- NEWSLETTER
Servizio gratuito gestito dall’Ufficio URp che permette di
ricevere periodicamente delle mail di aggiornamento
con notizie sull’attività amministrativa e sulle realtà socia-

li, una volta effettuata l’iscrizione.

- PERIODICO COMUNALE
Dato che lo stai leggendo
non c’è bisogno che lo scriva,
ma il periodico trimestrale
curato dall’amministrazione
comunale costituisce un importante mezzo di comunicazione, dato che en tra nelle
case di tutti gli Olgiatesi. esso riporta articoli contenenti
gli aggiornamenti sull’operato
degli amministratori, i progetti eseguiti dalle scuole, le attività delle associazioni. Totalmente gratuito per le casse
comunali perché interamente
coperto grazie agli sponsor
pubblicitari.
Queste sono le piattaforme
attraverso le quali è possibile
per il cittadino restare sem-

pre aggiornato.
per il futuro sarebbe utile
proporre la creazione di una
“App comunale” scaricabile direttamente sui propri
smartphone o tablet: una
piattaforma aperta che permetta in maniera semplice di
avere accesso a tutte le
news sull’attività amministrativa e sugli orari degli uffici
pubblici, di leggere informazioni turistiche e storiche del
territorio, di avere sotto mano
un calendario degli eventi, di
permettere alle associazioni
di pubblicare le locandine
delle proprie manifestazioni.
i mezzi di comunicazione si
evolvono costantemente e di
ciò deve prenderne atto anche la macchina amministrativa, adeguandosi ai nuovi
scenari per essere sempre
più a diretto contatto con la
cittadinanza per renderla informata.
Stefano Colombo
Consigliere incaricato
alle Politiche Giovanili

Comunicazione

o altri numeri di rete fissa
non presenti nell’elenco telefonico.
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Sport e salute - Ambiente

Comune di Olgiate Olona
Ufficio Sport - Ufficio Salute

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
3a giornata “Sport e Salute”
15 settembre 2018
Dalle ore 14.30 alle ore 18.00

PARCO CARDUCCI
DURANTE IL POMERIGGIO POTRAI GIOCARE
A TENNIS TAVOLO, TIRARE CON L’ARCO, PROVARE IL TENNIS,
GIOCARE A CALCIO E PARTECIPARE ALLA GIMKANA
CON LA BICICLETTA
Vi aSpeTTiaMO NUMeROSi!!!!!!
in caso di maltempo la manifestazione si svolgerà SaBaTO 22 SeTTeMBRe

Green School 2017/18

C

ondivido la soddisfazione delle docenti,
perché sono consapevole degli sforzi sostenuti: sono stata un’insegnante e tale resto a vita.
è stata e sarà una sfida
significativa per docenti,
alunni, genitori e numerose
persone coinvolte nel progetto a vario titolo.
la certificazione Green School dimostra la qualità
dell’impegno e degli sforzi realizzati durante l’anno
per promuovere buone pratiche di sostenibilità
ambientale.
le nostre Green School, con l’innovazione della
didattica e degli strumenti formativi, puntano alla
crescita di nuove generazioni più consapevoli e
soprattutto protagoniste di un futuro sostenibile.
alle nostre scuole il plauso e gli auguri per il prosieguo del percorso e un ringraziamento speciale a
luigi De Bortoli, detto nonno Gigi, che da vent’anni
cresce con entusiasmo generazioni di “Cuccioli
ecologici”.
Luisella Tognoli
Assessore all’Ambiente
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Comune e Pro Loco insieme per valorizzare angoli e scorci olgiatesi

S

abato 16 giugno si è svolto un’estemporanea di pittura, organizzata dall’Ufficio
Cultura e da pro loco per valorizzare angoli suggestivi e scorci particolari del territorio
olgiatese.
i 10 partecipanti hanno ritratto la valle, il nostro
fiume, la chiesa di Santo Stefano, la fontana del
Gerbone, etc. i pittori hanno espresso grande soddisfazione per l’occasione che è stata loro data.
i quadri sono rimasti esposti per l’intera giornata
di domenica 17 durante il Girinvalle 2018 in Villa
Restelli. Molta gente nell’occasione ha avuto modo di apprezzare le opere realizzate. Un sentito
ringraziamento alla Fa miglia Balossi e alla
Comunità efraim per la loro collaborazione e
disponibilità.
la giuria esaminatrice era composta dal pittore
internazionale Adriano Pompa, in qualità di presidente, dal nostro Sindaco dr. Giovanni Mon-

Cultura

Concorso
di pittura estemporanea
tano, dal presidente pro loco Artemio Paletti e
da altri due artisti esperti di pittura, Elisabetta
Cusato e Alberto Ganna.
i primi tre quadri classificati faranno parte del
patrimonio del Comune e saranno esposti al suo
interno. il concorso è stato vinto da Carlo Paleari
(il cui quadro è raffigurato in copertina), secondo
è classificato Donato Ciceri (foto 1), terza Rosanna Esposito (foto 2). il premio speciale per
opera originale, offerto dalla pro loco, se l’è aggiudicato a sorpresa Raffaella Venturi.
Ufficio Cultura e pro loco, pienamente soddisfatti della riuscita dell’iniziativa, ringraziano i partecipanti e si augurano una partecipazione ancora
più numerosa l’anno prossimo.
Dr. Mauro Carnelosso
Consigliere delegato alla Cultura
Artemio Paletti
Presidente Pro Loco

foto 1

foto 2

Borse di studio e attestati di eccellenza

L

a Giunta comunale, con deliberazione n. 78 del 17 maggio 2018, ha
approvato l’istituzione di borse di
studio e attestati di eccellenza per gli
studenti olgiatesi meritevoli - anno scolastico 2017/2018.

Il bando e la documentazione sono
scaricabili dal sito www.comuneolgiateolona.it.
Per informazioni:
Ufficio Pubblica Istruzione
tel. 0331 608736/41
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Stato Civile
10

Legge in materia di consenso
informato e di disposizioni
anticipate di trattamento
meglio conosciuta come
“legge sul testamento biologico”

è

entrata in vigore il 31/01/2018 la legge n.
219 del 22/12/2017 che, nel rispetto della
Costituzione italiana e della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, mira a
tutelare il diritto alla vita, alla salute alla dignità
e all’autodeterminazione della persona.
in tale contesto l’art. 4 stabilisce che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di
volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e DOPO AVER
ACQUISITO ADEGUATE INFORMAZIONI MEDICHE sulle conseguenze delle sue scelte,
può, attraverso apposite (D.a.T.) disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari,
nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e trattamenti sanitari.
la norma quindi stabilisce espressamente che
la persona acquisisca pReVeNTiVaMeNTe
adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte. Con la redazione
delle D.a.T. è data alla persona la possibilità di
esprimere in anticipo la sua volontà in merito a
trattamenti sanitari e accertamenti diagnostici,
in previsione di un’eventuale e futura incapacità
di intendere e volere.
le D.a.T., se redatte dal cittadino sotto forma di
scrittura privata semplice, devono recare firma
autografa ed essere consegnate personalmente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
residenza.
in caso di impedimento oggettivo dell’interessato a recarsi nel Comune di residenza dovrà
essere prodotta documentazione medica comprovante l’impedimento a spostarsi. in questo
caso l’Ufficiale dello Stato Civile si recherà nel
luogo dove si trova la persona e ritirerà personalmente le D.a.T.
in caso di impossibilità a redigere le D.a.T. in
forma scritta potrà essere consegnata all’Ufficiale dello Stato Civile una busta contenente supporto informatico contenente videoregi-

strazione.
Nella D.a.T. il disponente può nominare una
persona di fiducia che lo rappresenti nelle relazioni con il medico o con le strutture sanitarie.
il fiduciario nominato accetterà l’incarico sottoscrivendo la stessa D.a.T. o formerà un atto di
accettazione allegandolo alla D.a.T. redatta.
la rinuncia del fiduciario deve essere redatta
in forma scritta e comunicata al disponente.
il disponente può revocare in qualsiasi
momento il fiduciario presentando all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza revoca scritta.
Trattandosi di dichiarazioni meramente di natura
sanitaria l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune
di residenza non partecipa alla redazione della
disposizione né fornisce informazioni o avvisi
in merito al contenuto della stessa. l’Ufficiale
dello Stato Civile si limiterà a verificare i presupposti della consegna con particolare riguardo
all’identità e alla residenza del disponente.
all’atto della consegna in Comune della D.a.T.
l’Ufficiale dello Stato Civile rilascia formale ricevuta e assicura la conservazione del documento nel rispetto della riservatezza dei dati
personali nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003.
l’Ufficiale dello Stato Civile fornirà chiarimenti
(per brevità qui non riportati) nei casi particolari riguardanti: impossibilità fisica alla firma,
interdetti, inabilitati, beneficiari di amministrazione di sostegno, cittadini residenti all’estero,
cittadini cancellati per irreperibilità, rinuncia,
revoca o assenza del fiduciario, revoca o modifica della D.a.T.
la legge prevede l’istituzione presso il Ministero della Salute di una banca dati nazionale cui gli Ufficiali dello Stato Civile registreranno le D.a.T. al momento tale istituzione non
esiste. l’informazione alle strutture sanitarie
dell’esistenza delle D.a.T. deve essere effettuata dal fiduciario.
Marina Cattaneo
Ufficiale dello Stato Civile

Olgiate Olona luglio 2018

Fragilità oggi

S

i è concluso un altro anno scolastico;
ci guardiamo indietro, stendiamo un
resoconto per valutare se gli obiettivi
sono stati raggiunti e, di tutto ciò che ha funzionato, ne facciamo tesoro per l’anno a
venire.
L’educare porta con sé grandi responsabilità e risulta di gran lunga più efficace se il
ruolo dell’insegnante si affianca a quello del
genitore.
Come ho già precisato nel precedente articolo, dobbiamo imparare a guardare il bambino per ciò che è e non per ciò che sa fare;
inoltre ricordare che è un individuo unico ed
irripetibile, con le sue emozioni, le sue potenzialità e le sue fragilità. Ed è proprio sulle fragilità che volevo soffermarmi: viviamo in
un’era faticosa, piena di stimoli da seguire,
nella quale adolescenti e giovani non si sentono in grado di affrontare e superare frustrazioni e difficoltà che si presentano durante il
loro percorso di vita, pertanto rischiano di
cadere in uno stato di ansia e depressione
portandoli a compiere gesti estremi, oppure,
incapaci di esprimere emozioni ma, soprattutto di non saper dare un nome ad esse,
tentano di colmare le loro insicurezze dimostrando di essere ciò che in realtà non sono,
fino ad arrivare ad un punto di non ritorno.
Sicuramente i mass-media contribuiscono ad amplificare certi atti di violenza e suicidi che incrementano preoccupazione ed

allarmismi nei genitori.
Non è semplice arginare questo terribile
fenomeno. è indispensabile, quindi, investire le nostre energie e focalizzare la nostra
attenzione sui bambini, futura gioventù, offrendo loro strumenti appropriati che li aiutino a gestire e superare le loro frustrazioni;
uno di questi è l’allenamento emotivo che
insegna a riconoscere un’emozione, a darle
un nome, a descriverla e prenderne consapevolezza. Non è un lavoro semplice, richiede molto tempo e pazienza ma, negli
ultimi anni, abbiamo constatato che ha contribuito, con grande successo, al raggiungimento di risultati positivi nella crescita dei
nostri cari bambini e non solo a loro! Buone
vacanze a tutti Voi!
Betta Gallimberti
Insegnante
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Scuola Materna “Landriani”

Dobbiamo offrire ai bambini strumenti per aiutarli a superare le frustrazioni
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Scuole Primarie “Ferrini”

Piccoli ciceroni
Visita guidata dai bambini delle quinte a Villa e Parco Gonzaga

I

bambini delle classi quinte a e B della
scuola Ferrini hanno presentato, in veste di Ciceroni, ai loro genitori, fratelli e
nonni, la storia della loro scuola legata
all’O.p.a.i. (Opera di prevenzione antitubercolare infantile) e al personaggio antonio Rubino, illustratore del Corriere dei
piccoli.
Mercoledì 20 giugno alle ore 20, gli alunni,
insieme alle loro insegnanti e all’assessore
ai Servizi educativi Sofia Conte, hanno accolto presso la Villa e il parco Gonzaga con
entusiasmo e tanta emozione parenti e
amici.
la bellezza del parco con i suoi prati verdi,
i maestosi alberi e la fontana zampillante
hanno permesso di rendere ancora più suggestivo l’itinerario preparato dai bambini
per raccontare cosa è stato l’O.p.a.i. e la
commovente storia dei bambini che, allontanati dalle famiglie perché ammalate di tubercolosi, sono stati accolti dalla struttura
negli anni della prima metà del novecento.
provenienti da tutte le parti d’italia, giunti in
questo luogo, diventato casa loro per molti
anni, hanno ricevuto cure amorevoli; è stato
permesso loro di condurre una vita salutare alimentandosi con cibo sano, di pratica-

re molta attività fisica quasi sempre all’aria
aperta, di avere un’istruzione e di imparare
un mestiere.
per rendere più allegra e colorata la loro
permanenza, una stanza della villa, il
refettorio appunto, è stata disegnata e dipinta dall’illustratore sanremasco antonio
Rubino.
Gli alunni, suddivisi in gruppi e con l’aiuto di
cartelloni da loro ideati e realizzati, hanno
condotto i visitatori attraverso il parco fino
alla Sala alba di Villa Gonzaga dove si sono
potute ammirare le tempere raffiguranti personaggi di fiabe popolari e conosciute ma
soprattutto quelli presenti nei celebri fumetti
che portano la firma di a. Rubino.
i bambini hanno raccontato, spiegato e descritto con allegria, semplicità e molta bravura, orgogliosi di rendere partecipi dell’esperienza i loro parenti.
le insegnanti ringraziano l’amministrazione
Comunale e l’assessore ai Servizi educativi Sofia Conte, per avere reso possibile
questo momento di crescita dei piccoli ma
GRaNDi Ciceroni.
Le insegnanti: Lucia Campisi,
Simona Dolci, Anna Ruggiero,
Ilaria Testa, Laura Quaglia, Ester Chert

Istituto Comprensivo Parziale “B.C. Ferrini”

Festa dello Sport - sabato 24 marzo

C

ielo cupo e vento freddo, ma sulla
pista di atletica si muovono tanti
puntini colorati.
Neppure la fredda giornata fer ma genitori e bambini at trezzati con tute e giubbotti, chi ad allestire e dirigere i giochi, chi a
partecipare con un entusiasmo che riempie di grida felici il plumbeo cielo.
Quest’anno è proprio una nuova FeSTa
DellO SpORT: nessun vinto, nessun
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vin citore, ma solo il premio al vero spirito sportivo, quello della gioia di partecipare.
Tutti felici di stare insieme una mattina a
giocare e ci mentarsi nelle attività affron tate a scuola con insegnanti e specialisti.
Merenda insieme, medaglie e applausi
per tutti: vincitori per un giorno.
Silvana Colombo
Insegnante
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Confermata la fascia C per “Carducci” e “Ferrini”; “Gerbone” sale in B

A

nche durante questo anno scolastico
le classi delle Scuole primarie del nostro istituto Comprensivo hanno aderito al progetto Green School promosso dalla
provincia di Varese con lo scopo di tutelare
e valorizzare l’ambiente.
Capofila del progetto sono state le classi
quarte già impegnate nel percorso svolto in
collaborazione con l’amministrazione comunale e con il sig. De Bortoli luigi (per tutti
“nonno Gigi”) denominato “Cuccioli ecologici”. Ogni plesso, dopo la nomina a Cuccioli
ecologici, ha intrapreso un percorso sulla riduzione e riciclaggio dei rifiuti.
Così con entusiasmo ogni scuola ha differenziato le attività: pesatura della carta, attenzione alla raccolta differenziata della plastica, pesatura dell’umido e produzione del
compost, con tanto di compostiera posizionata nel cortile della scuola, realizzazione di
un orto scolastico e di una mostra sulle tematiche ambientali.
in particolare le scuole primarie si sono distinte per l’adesione al PROGETTO MILLEPIEDIBUS svolto con il sostegno della polizia locale: settimanalmente, per undici giornate, i bambini con la presenza di genitori
coordinatori e volontari, hanno raggiunto il
proprio edificio scolastico a piedi.
Muniti di fischietto, pettorina di riconoscimento e tagliando per le presenze, da fermate stabilite, gli alunni hanno percorso il
tragitto in sicurezza.
Tra questionari, tabelle e calcoli, gli alunni
hanno avuto modo di valutare le emissioni di
CO2 ed evidenziare anche i risparmi sia per
quanto riguarda il pilastro rifiuti sia per il pilastro mobilità sostenibile.
l’intera comunità scolastica si è attivata per
promuovere le buone pratiche ambientali attuabili quotidianamente per un risparmio delle risorse e dell’energia e per migliorare
l’ambiente in cui viviamo.
Giovedì 31 maggio presso Villa Recalcati a

Scuole Primarie “Ferrini”

L’avventura Green School
prosegue con successo!

Varese, sede della provincia, si è svolta l’assegnazione ufficiale a cui hanno partecipato
anche nonno Gigi e l’assessore all’ambiente
del nostro Comune luisella Tognoli: i plessi
Carducci e Ferrini hanno riconfermato la
certificazione “Green School” - fascia C, mentre il plesso Gerbone ha addirittura mi gliorato il livello della propria certificazione
raggiungendo la fascia B.
Siamo pronti a proseguire l’avventura migliorando la nostra impronta ecologica a tutela
del nostro ambiente!
Alunni ed insegnanti referenti
delle Scuole Primarie
Istituto Comprensivo B.C. Ferrini

OlGiaTe OlONa - Via S. ambrogio, 2 (angolo via Diaz)
Tel. 0331.679574 - Cell. 349.4156113
e-mail: cavalleri.srl@virgilio.it carrozzeriacavalleri
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Scuola - Dante Alighieri

Siamo una Green School
Abbiamo lavorato con passione su tutti i pilastri proposti

A

nche quest’anno la Scuola secondaria
di primo grado “Dante alighieri” ha
aderito al progetto Green School proposto dalla provincia di Varese. Ragazzi, insegnanti, genitori e collaboratori scolastici sono stati tutti coinvolti per ottenere il rinnovo
della certificazione già conseguita negli anni
scorsi. abbiamo lavorato su tutti i pilastri proposti: rifiuti, spreco alimentare, mobilità sostenibile, acqua, energia, natura e biodiversità. per ognuno di questi sono state ideate
numerose attività. per esempio è stato potenziato il progetto “Differenziamo e riduciamo”
introducendo la raccolta dell’umido oltre a
quella già esistente della carta, tetrapak, plastica, pile esauste e tappi di sughero.
per quanto riguarda lo spreco alimentare, è
stato riproposto il progetto “Menù partecipato”
che ha visto protagonisti i ragazzi delle terze
nella stesura del menù della mensa ed è
stato attivato il progetto “Mensa solidale” che
ha garantito il recupero di tutte le eccedenze

alimentari, grazie ad una convenzione stipulata tra l’amministrazione Comunale, la ditta
pellegrini e la Mensa del padre Nostro di
Castellanza. per quanto riguarda il pilastro
acqua, sono state effettuate indagini nella
scuola alla ricerca di eventuali perdite e sprechi d’acqua e, grazie alla preziosa collaborazione con l’assessorato all’ambiente e l’Ufficio Tecnico, sono state trovate delle soluzioni per il risparmio idrico. Molte attività hanno
previsto anche il calcolo dell’anidride carbonica risparmiata e, in base ai risultati ottenuti, in
ogni settimana di quest’anno scolastico non
abbiamo emesso in atmosfera 48 kg di CO2.
Nelle settimane in cui è stata attivata la giornata “a scuola andiamo a piedi” abbiamo
risparmiato ulteriori 118 kg di CO2.
abbiamo lavorato molto intensamente e con
passione e ciò ci ha permesso di ottenere
una delle tre certificazioni di classe a assegnate nella provincia di Varese.
Il comitato GREEN SCHOOL
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Anche il nostro comune esporta eccellenze

N

el team di un videogame realizzato dalla Ninja Theory di Cambridge U.K. lavora alessio Mellina come Sound De-

signer.
il videogame, disponibile per playStation 4,
Xbox One e Microsoft Windows, ha ottenuto
numerosi premi a livello internazionale.
alessio Mellina fa parte del team che si occupa dell’audio del videogioco e, proprio per
questa categoria, il videogame ha ricevuto
premi come audio achievement ai BaFTa
(British academy of Film and Television arts)
tenutosi a londra il 12 aprile 2018, e Best
audio Design ai Game awards di los angeles
del 7 dicembre 2017.
il videogame è un gioco di azione ed avventura focalizzato sull’esplorazione e il combattimento, con ambientazione dark fantasy. la
parte esplorativa permette di scoprire ambienti dettagliati basati sulla mitologia degli dèi e
dei regni nordici. Gli ambienti possono contenere puzzle basati sulla visualizzazione di
“rune” per sbloccare i percorsi. inoltre ci sono
numerose pietre di storia che permettono
di imparare più informazioni sulle leggende
norrene.
alessio Mellina (a destra nella foto, insieme
all’audio lead di Ninja Theory David Garcia
Diaz) è dottore in Scienze e Tecnologie della
Comunicazione Musicale, laurea conseguita
all’università Statale di Milano nel 2011. Tra-

Giovani emergenti

Il talento di un giovane olgiatese
premiato a livello internazionale

sferitosi in Canada ha conseguito il diploma di
Sound Design for Visual Media nel 2012 presso la Vancouver Film School.
a Vancouver ha collaborato nel 2013 alla creazione dell’audio di Fifa 14 presso electronic
arts, mentre nel 2014 ha lavorato come sound
designer presso Bee Square a Barcellona.
alessio ha vissuto a Olgiate Olona dalla nascita sino al conseguimento della laurea. attualmente ha 30 anni, è sposato, vive a lavora a Cambridge presso Ninja Theory. lo si
può trovare su Twitter come @alessioMellina.
Ufficio Cultura
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Associazioni

Progetto Nuova Vita Onlus
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Smartphone a tutti… GRATIS!

N

on hai uno smartphone?
progetto Nuova Vita te
lo regala per salvare
l’ambiente!!!
potrebbe risultare una affermazione ambigua; dedicatemi qualche minuto, vi spiego
come ci sia possibile farlo.
Secondo quanto afferma il
Censis, l’82,9% degli italiani
è sempre connesso, principalmente attraverso smartphone e tablet (il 90% consi-

derando solo i giovani).
Un numero impressionante di
smartphone e tablet dopo
qualche mese non funzionerà
più a causa di cadute accidentali, contatto con liquidi,
sbalzi di tensione… problemi
non coperti da garanzia e
così il 44% dei dispositivi (da
uno studio commissionato dal
parlamento europeo) diventa precocemente spazzatura
senza che siano tentate ri-
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parazioni.
Nei nostri laboratori riportiamo in vita pC fissi, portatili e
da oltre un anno smartphone
e tablet.
Se ogni cittadino donasse un
dispositivo guasto a Progetto
Nuova Vita, considerando
una vita media stimata di soli
2 anni, riusciremmo a ricollocare oltre 100 smartphone/tablet l’anno, dispositivi sottratti
alle discariche trasformati in
risorse: ricerca del lavoro,
strumenti didattici nella scuola, alfabetizzazione informatica, attività specifiche per la
terza età, sono solo alcuni
esempi. Utilizzarli al meglio e
superare piccole difficoltà sono argomenti trattati nei corsi
dedicati allo smartphone, i
quali si aggiungono ai consueti corsi sul computer.
i corsi sono aperti a tutti.
Scrivi una mail a corsi@progettonuovavita.it o chiama il
328/328.1994, i posti sono limitati, non perdere questa opportunità, formati e informati
per costruire la società di cui
fai parte.
Massimiliano De Cinque
Presidente “Progetto
Nuova Vita” onlus

Quello del 2018 è stato il più lungo di sempre

è

stata un’edizione splendida di Girin valle, tante persone felici per le strade
della valle accanto al fiume Olona nei
prati, nei boschi a cogliere la ritrovata bellezza della nostra zona. Girinvalle 2018 è stato il
più lungo di sempre: 8 giorni di eventi che
hanno dato tante emozioni e divertimento a
persone del nostro paese ma anche da ogni
parte della nostra provincia. abbiamo iniziato
domenica 10 giugno con il lancio delle lanterne sul fiume Olona: un momento suggestivo
ed emozionante che ha portato all’attenzione
la ritrovata bellezza del fiume col suo scintillare di tanti piccoli pesci a filo d’acqua, centinaia di lucciole nel bosco creavano un’atmosfera magica ed il naturale concerto del gracidare delle rane rompeva il silenzio.
poi lunedì 11 si è svolta la bella serata alpina
con cena tipica e con la collaborazione dell’associazione alpini di Olgiate Olona. poi una
pausa forzata a causa del mal tempo con l’annullamento delle serate Oratori in valle il 12 e
la serata della scuola Materna landriani del
13. poi si è ritornati alla grande con la festa
della fine della scuola e il cabaret in valle.
Venerdì 15 è stata protagonista la serata
Scout con i ragazzi e i volontari del gruppo
Scout Valle Olona 1 in cucina e al servizio ai
tavoli. Tutte le sere la cucina è stata attiva,
pronta grazie ai nostri volenterosi soci con
menù diversi, mentre attrazioni musicali, artisti erano le attrazioni del dopo cena: tanta
gente da ogni parte, felice di stare insieme.

Associazioni

Girinvalle al TOP!

Siamo arrivati così alla magnifica serata di
sabato 16 con la cucina in grande spolvero, la
presenza delle costine dell’associazione specializzata Statale 33 e poi la straordinaria e
coinvolgente musica della Urlo Band: una serata magnifica.
infine è arrivato Girivalle domenica 17: in bici,
a passeggio, con tante belle tappe che hanno
valorizzato associazioni, attività e luoghi della
nostra bella valle rinata!! Bellissima e suggestiva la gara delle paperelle che lentamente
hanno messo in scena una bellissima competizione tra 2000 gialle paperelle. Un’edizione di Girinvalle che, grazie a tante associazioni, volontari e generose persone ha avuto
un successo eccezionale, un’edizione al
TOp! Un’edizione che ha visto la nascita grazie ad un grande sforzo burocratico amministrativo con la collaborazione di tanti interlocutori al fine di adempiere al meglio alla complessa nuova normativa per gli eventi, un grazie dal presidente e dal consiglio direttivo, al
comando di polizia locale, all’amministrazione comunale ed ai soci volontari che si sono
fatti carico dell’assolvimento e messa in atto
di tutto quanto fosse necessario, uno sforzo
fondamentale. Ora vi aspettiamo nel nostro
gruppo Facebook pro loco - Olgiate Olona
e nella nostra sede di via Cavour 24, al
telefono 0331.649980, sul nostro sito
www.prolocoolgiateolona.it o scrivendoci a
prolocoolgiateolona@libero.it
Mauro Gagliardone
per Artemio Paletti (presidente Pro-Loco)
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E-venti splendidi

U

n bellissimo anno per gli elefanti Volanti! al Festival internazionale di Cervia 4 giorni
perfetti di sole, vento, armonia e serenità hanno dato la possibilità di
mettere in volo tutte le creazioni del
Club dai grandi classici ai nuovissimi ultimi nati! Ogni anno si arricchisce la scuderia degli aquiloni con
nuovi edo e poster, tributi artistici a
grandi personaggi dell’animazione,
del fumetto, dello sport ma anche le
geometrie degli aquiloni 3D hanno
avuto nuove espressioni.
Un’edizione 2018 del Festival che
per gli elefanti Volanti ha visto in
spiaggia voli eccezionali, partite a
bocce, aperitivi, partite a pallavolo e
calcetto che, a lato dell’area di volo

hanno dato vita a momenti speciali.
le serate non sono state da meno
con il volo notturno della Notte dei
Miracoli in spiaggia e con la baby
dance e diaporama all’Hotel parigi.
in ogni giorno o serata ci sono state
sempre grandi emozioni e tanta allegria!
Un anno splendido anche per una
magnifica edizione di aquiloni al
parco la numero 20: una luminosa
giornata di sole e tante persone
hanno accompagnato nuove e gioiose emozioni. Sono stati realizzati
oltre 200 aquiloni che con l’entusiasmo di tanti bambini hanno poi
preso il volo. assieme al Club erano
presenti anche l’associazione NidoMipiace con un angolo merenda

e ristoro e l’associazione Don pino con
la sua vocazione solidale. Un ringraziamento particolare alle associazioni che hanno patrocinato l’evento - proloco di Olgiate Olona, NidoMipiace, Orizzonteauser, area 101, avis-aido - e all’amministrazione comunale di Olgiate Olona.
il Festival internazionale di Cervia e
aquiloni al parco da anni aprono la
bella stagione, l’estate e le vacanze
di tante famiglie e amici olgiatesi
che riscoprono in questi momenti
un bel modo per tornare bambini e
la serenità di stare insieme.
Mauro Gagliardone
per Gli Elefanti Volanti

L’estate di Villa Restelli

A

nche quest’anno Villa Restelli apre le sue porte ad una
rassegna di eventi culturali
organizzata dall’associazione Comunità efraim e rivolta a tutta la cittadinanza di Olgiate Olona e dintorni con titolo “ConFine Terra”.
Gli eventi proposti spazieranno da
un ciclo di cineforum all’aperto a
cene solidali, concerti e serate
danzanti, con format nuovi e accattivanti. insieme ad area 101 ospiteremo la Cinerassegna Cinestate
estiva all’aperto (o al chiuso in
caso di pioggia); i prossimi titoli
della rassegna sono: “Taranta on
the road” (3/07), “Un insolito naufrago nell’inquieto mare d’oriente”

I

(10/07). il 14 luglio ospiteremo
“5000 polpette per il Malawi”, una
serata a sostegno del progetto
degli orti coltivati in Malawi dalle
comunità locali insieme al progetto
Dream della Comunità di Sant’egidio e a Slow Food international.
il 28 luglio festeggeremo insieme
con una serata di Feijoada e
Capirinha in sostegno del gruppo
pé no Chao, associazione di educativa di strada nelle favelas di
Recife. Concludiamo la rassegna
“ConFine Terra” l’1 settembre con
la serata Swing Swing Swing insieme a Jazzaltro e Nico Swinguys,
per rompere i confini musicali tra lo
swing più classico e l’elettroswing

Biciclettata Avis - Aido 2018

consigli dei gruppi avis
e aido ringraziano i partecipanti e i sostenitori che hanno reso anche
quest’anno la biciclettata
un evento spensierato e divertente... arrivederci al
prossimo anno!!!
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contemporaneo. Un programma
denso e coinvolgente, nella suggestiva cornice di Villa Restelli e del
suo parco. Seguiteci su Facebook
(Villa Restelli) e instagram (#villarestelli); per info: villarestelli@gmail.
com. Vi aspettiamo numerosi!
“Io non credo nei confini, nelle barriere, nelle bandiere. Credo che
apparteniamo tutti, indipendentemente dalle latitudini e dalle longitudini, alla stessa famiglia, che è
la famiglia umana” Vittorio arrigoni
Rossella Monina
e lo Staff di Villa Restelli
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70 anni da incorniciare
Associazioni

I

l 2 - 3 giugno 1946 si tenne il referendum
istituzionale con il quale gli italiani vennero
chiamati alle urne per scegliere quale forma
di governo - monarchia o repubblica - dare al
paese. Fu, per la prima volta, una votazione a
suffragio universale: anche le donne furono
chiamate a scegliere il futuro dell’italia. Un
anno e mezzo dopo, il 1° gennaio 1948, entrò
in vigore la “Costituzione della Repubblica
italiana”, la legge fondamentale del nostro
Stato, e, sempre nel 1948, il 2 giugno si tenne
la prima parata in Via dei Fori imperiali a
Roma, cerimonia che, da allora, si ripete ogni
anno nella capitale (l’unica eccezione fu nel
1961 quando si svolse a Torino, in ricordo dei
100 anni dalla nascita dell’italia unita).
“il ’48” di Olgiate Olona ha voluto ricordare
questi grandi avvenimenti festeggiando i
“SUOi pRiMi eD iRRipeTiBili 70 aNNi” con
una festa particolare, riservata a coscritti, soci
ed amici.
Quasi cento persone si sono ritrovate nel bellissimo scenario del ristorante “le Querce” di
Casorate Sempione per trascorrere insieme
una giornata di amicizia e di festa. è stato realizzato per l’occasione un volume con foto che
hanno ripercorso 70 anni di vita: dall’asilo
(così veniva comunemente chiamata allora la
“scuola materna”) con la mitica Suor palmina,
passando attraverso la scuola elementare
sotto la guida dell’indimenticato Maestro antonio Montano, per arrivare a prime Comunioni e Cresima (impartita dal beato Card.

ildefonso Schuster); a seguire le scuole frequentate a Busto e al Collegio di Gorla, il servizio militare assolto in giro per l’italia, i matrimoni contratti in giovane età, le attività svolte
a favore di bambini di tutto il mondo; infine i
giorni nostri, con i “quarantottini” ormai… pensionati.
Grazie al prezioso contributo artistico di paolo
Maccabei è stato realizzato anche un quadretto con l’immagine della Villa Gonzaga che
ogni socio può appendere in casa. l’opera è
stata intitolata “70 aNNi Da iNCORNiCiaRe”,
suggello ed emblema della vita di chi ha avuto la fortuna di essere nato nel 1948 e di vivere, magari anche da settant’anni, a Olgiate
Olona.
Terminati i festeggiamenti, c’è chi già pensa a
cosa ideare per la prossima... decina!
Maria Carmen Gallazzi

Un corso per diffondere
la cultura della solidarietà

L’

aVUlSS, associazione per il Volontariato
delle Unità locali dei
servizi Socio-Sanitari, presente sul territorio dal 1982,
organizza il XVi Corso Base
di formazione per diffondere
la cultura della solidarietà e
della salute in forma gratuita,
continuata e organizzata.

Durata dal 1° ottobre al 18
novembre 2018, il lunedì e
giovedì dalle 20.45 alle
22.45. Sede: palazzina Formazione Ospedale di Busto
arsizio, aula “Suor Bianca”.
per info www.avulssbusto.
altervista.org - avulssbusto
@gmail.com - o telefonare
a Renata 3332372895 - li-
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liana 3355842540 - Mariola
3385463276.
è sempre bello rendersi disponibili per gli altri che possono avere bisogno di un sorriso o
di una parola perché “dando si
riceve”... Ci vuole solo un po’ di
coraggio ma non si è mai soli.
La Presidente
Maddalena Casè
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Anziani… e anziani

C

irca un milione di nonni in
italia fanno i badanti, ovvero si occupano a tempo pieno di altre persone anziane del
nucleo familiare che hanno bisogno di assistenza e spesso non
sono autosufficienti. Tre milioni e
duecentomila nonni seguono in
modo diretto i nipoti, come se fossero i loro genitori, felici di rendersi utili in questo modo.
Ma il dato più significativo è quello del supporto economico: sette
milioni di nonni aiutano, con il portafoglio aperto, figli e nipoti. Una
famiglia su tre gode di questo

assegno extra.
Se non ci fossero questi nonni in
versione “welfare parallelo”, per
tante famiglie giovani italiane sarebbero guai seri.
per contro, come ci spiega la sociologa della famiglia presso
l’Università di Torino, D.ssa Chiara Saraceno, troppi grandi anziani passano gli ultimi anni della
loro vita in un gorgo senza fine di
richieste e di umiliazione, imprigionati con un coniuge del quale
è sempre più difficile ricordare l’amore, la solidarietà, l’allegria, ciò
che si è fatto insieme. la massacrante routine quotidiana fatta di
bisogni minuti e di richieste fisicamente e psicologicamente pesanti non lascia spazio altro che alla
disperazione, che può trasformarsi in rancore.
Queste situazioni, in inevitabile aumento stanti i fenomeni di invecchiamento e l’innalzamento
delle speranze di vita, sono lasciate pressoché esclusivamente
alle risorse individuali e familiari,

economiche innanzitutto. il ricorso alle badanti, fenomeno tutto
italiano, riguarda una quota ridotta delle persone non autosufficienti e, anche se si tratta di un
lavoro sottopagato, non tutti se lo
possono permettere.
le residenze sanitarie, oltre a non
godere sempre di buona fama,
finiscono per essere considerate,
anche per motivi culturali, l’ultima
spiaggia di chi non ha familiari.
la situazione è molto preoccupante: nel 2028 in italia ci saranno
6,3 milioni di anziani non autosufficienti, mentre il personale sanitario in tre anni è calato del 3,3%.
le carenze finanziarie fanno il resto. è vero che il fondo per la non
autosufficienza era stato azzerato
ed ora è tornato ad un livello decente, ma non è tale da affrontare
questa sfida.
UNa SFiDa Di CiVilTà, CHe Ci
RiGUaRDa TUTTi.
Renata Albero
SPI-CGIL CASTELLANZA
Sede di Olgiate Olona

I risultati della distribuzione delle azalee

“L’Azalea della Ricerca” 2018

Q

uest’anno la distribuzione delle azalee è stata un
vero successo: 562.000
piantine distribuite in 3.900 punti
di distribuzione su tutto il territorio nazionale, per un totale di
quasi 8,5 milioni di euro raccolti
che contribuiranno a finanziare i
progetti di ricerca aiRC sui tumori femminili. Numeri da “tutto
esaurito” in poche ore, come non
succedeva da anni.
per realizzare questo splendido
risultato sono scesi in piazza
20.000 volontari, im pegnati a
raccogliere le donazioni degli italiani che, ancora una volta, hanno dimostrato attenzione, sensi-
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bilità ed enorme generosità nei
confronti di aiRC.
anche in lombardia il successo è
stato straordinario: 121.000 piante distribuite per € 1.870.000 di
contributi raccolti (ben € 55.000
più del previsto). ad Olgiate
Olona la nostra incaricata, signora anna Moreni, ha esaurito le
240 piantine previste in poche
ore, raccogliendo contributi per
€ 3.739.
Gli abitanti hanno generosamente contribuito anche questa volta
con grande entusiasmo, dimostrando che lo slogan di aiRC
“Contro il cancro, io ci sono”, non
è solo un insieme di belle parole
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ma è un impegno concreto e visibile, per realizzare l’obiettivo da
tutti condiviso di rendere il cancro sempre più curabile.
la popolazione di Olgiate Olona, insieme alla moltitudine di
italiani generosi che è andata in
piazza, ha dato il proprio contributo concreto alla soluzione di
un problema che riguarda il
futuro di tutti. Non possiamo
sapere chi beneficerà dei risultati, ma sappiamo certamente
che per molti le scoperte effettuate potranno davvero fare la
differenza.
Arianna Callegari
Segretaria Esecutiva

Visite guidate alla storia per i ragazzi

A

nche nella primavera di
quest’anno, in collaborazione con i locali istituti scolastici e con il sostegno
dell’amministrazione comunale, la nostra associazione ha
organizzato per i ragazzi visite
guidate nei luoghi che hanno
rilevanza storica nel nostro
Comune e nei territori a noi
vicini. in particolare la visita al
Museo della Resistenza di
Baceno e degli Orridi di Uriezzo ha riscosso notevole apprezzamento tra i ragazzi.
Prosegue così il nostro impegno per sostenere l’attività didattica delle nostre
scuole per formare i cittadini di domani. impresa non
semplice poiché siamo tutti
inondati di messaggi che
suggeriscono che la complessità della società possa
essere risolta con azioni
semplici e dirette, che non
tengono conto di tutti gli
aspetti, anche umani, dei
problemi.
invece, proprio le tragedie che
ricordiamo nei viaggi e nelle
visite che svolgiamo con i ragazzi dimostrano che quando
le decisioni assunte dai governi si sono basate solo sulla

logica di potenza tra stati e
non hanno trovato limite nel
rispetto dei diritti umani e
dei popoli, le conseguenze
sono state drammatiche.
Tutto ciò trova riscontro anche
nella nostra quotidianità. le
odierne guerre nel Medio
Oriente sono combattute in
particolare contro i civili e non
ci si fa scrupolo di usare contro di essi armi di distruzione
di massa o terrorismo diffuso
pur di raggiungere il proprio
obiettivo. Milioni di persone,
che per necessità economica
o per costrizione cercano nei
paesi più sviluppati una possibilità per il loro futuro, vengono intrappolati nelle maglie di
organizzazioni criminali che li
sfruttano come manodopera
illegale e li usano per ricattare
i nostri governi per acquisire
risorse economiche e potere
nel loro paese.
all’interno dei paesi sviluppati
la continua enfasi data sui
problemi generati dalle migrazioni è usata per propagandare soluzioni violente di respingimento dei migranti e per
acquisire consenso a modelli
di governo autoritari, che attuano proposte di limitazione
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Impegno educativo

dell’indipendenza della magistratura o della libertà di stampa che andranno a danno di
tutti i cittadini, quale che sia
la loro origine.
abituare i cittadini alla diffusione di messaggi di odio o indurli ad essere indifferenti al
destino di loro simili è il modo
con cui si diseduca alla cittadinanza, al rispetto dei diritti
umani e alla assunzione della
propria responsabilità individuale nella vita politica reale.
invece, è proprio nel rispetto
dei principi e delle norme contenute nella Costituzione conquistata anche dai partigiani
che abbiamo ricordato a Baceno che possiamo trovare le
motivazioni per superare queste difficoltà con una società
aperta e rispettosa di tutti i cittadini.
Walter Mason
ANPI Olgiate Olona
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Marcia di don Pollo
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Una serata straordinaria

V

enerdì 8 giugno 2018 nella bellissima cornice della Valle Olona si è tenuta la 38a
edizione della “Marcia di don pollo” nel XX
anniversario della Beatificazione di don Secondo
pollo avvenuta a Vercelli il 23 maggio 1998 e
presieduta dall’amato papa San Giovanni paolo
ii. Organizzata dal nostro gruppo alpini in collaborazione con il gruppo “amici di Don Secondo
pollo” e i gruppi alpini “Don Secondo pollo” (Vercelli), Gorla Minore e Solbiate Olona, la
marcia si è svolta - per la prima volta - al di fuori dei confini della Diocesi di Vercelli.
presenti i Vessilli delle Sezioni aNa di Varese e
Vercelli e numerosi gagliardetti dei Gruppi alpini
della zona, i Gonfaloni dei tre Comuni interessati accompagnati dai rispettivi sindaci e dalle
amministrazioni comunali, il presidente dell’associazione paSFa di Busto arsizio Dott.ssa
Bellotti, il Cap. Moccia in rappresentanza della
caserma “Ugo Mara” e l’arma dei Carabinieri,
con partenza dalla chiesa di San Maurizio a
Gorla Minore (ubicata tra le mura del Collegio
Rotondi), la marcia è poi proseguita con
momenti di preghiera e meditazione lungo la
ciclopedonale della Valle Olona per raggiungere
la chiesa dei SS. Stefano e lorenzo Martiri di

Olgiate Olona. Qui è stata celebrata una Messa
solenne presieduta dall’arcivescovo di Vercelli
Mons. Marco arnolfo. Hanno concelebrato diversi sacerdoti tra i quali Mons. angelo Bazzari
presidente onorario della Fondazione Don
Gnocchi, don Giuseppe lazzati decano della
Valle Olona in rappresentanza dei sacerdoti
della zona nonché del nostro arcivescovo Mario
Delpini, don andrea Cattaneo Rettore del Collegio Rotondi e il nostro don Matteo Missora
amico degli alpini. la celebrazione è stata
accompagnata dai canti del coro aNa “Rosa
delle alpi” di Cassano Magnago ed è coincisa
con la solennità del Sacro Cuore di Gesù al
quale - sembra quasi un disegno - don Secondo
era molto devoto. Sulla mensa era presente il
reliquiario del nostro Gruppo: una stella alpina
di legno, emblema della nostra alpinità, che
conserva le reliquie di San Maurizio (patrono
degli alpini), del beato don Carlo Gnocchi e del
beato don Secondo pollo.
l’assemblea ha pregato don Secondo ricordando i cari alpini “andati avanti” e soprattutto coloro che stanno vivendo momenti di serie difficoltà, come il nostro capogruppo Stefano pavesi ha sottolineato durante il suo ringraziamento: “Dobbiamo portare sempre nel cuore don
pollo e don Gnocchi, con il loro esempio ci indicano la via da percorrere per costruire una
società civile emblematica e virtuosa: donarsi al
prossimo ed essere di aiuto ai più bisognosi”. la
manifestazione si è conclusa con un momento
conviviale di rinfresco offerto dal nostro Gruppo
a tutti i presenti.
Gruppo Alpini Olgiate Olona
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L’

idea è dello scorso anno: ci si
chiedeva come ricordare i 20
anni di attività della associazione Don pino, nata il 2 febbraio 1998. Dopo un’approfondita
riflessione, il Consiglio decide di
realizzare una lapide commemorativa
dei soci defunti in tutti questi anni e di
rendere omaggio a Don pino con una sua
foto. in questo modo si crea anche ad Ol-

giate un “luogo” dove pregare e chiedere
grazie e intercessioni davanti all’immagine di
Don pino benedicente, un luogo facile da raggiungere e quindi in grado di agevolare tutti quegli olgiatesi che non possono frequentemente recarsi al cimitero di pertusella (dove
è sepolta la salma del caro sacerdote).
Sabato 19 maggio, alla presenza di tante
persone e di autorità religiose e civili, è stata
inaugurata la lapide, collocata sul lato nord
esterno del più recente fabbricato adibito a

loculi. Nel corso della cerimonia è stato letto il messaggio inviato dall’arcivescovo Mario Delpini che, oltre a ringraziare l’associazione per
il ricordo di Don pino Ballabio, dice:
“...La figura di Don Pino, santo prete, sorridente e intraprendente, simpatico e incisivo nella sua attività pastorale, ha molto da dire alle persone che non
cercano le apparenze, ma hanno fame e
sete di vita, di gioia, di speranza. Prego per
don Pino e con don Pino e con tutti gli amici,
perché molti siano aiutati ad affrontare la
vita, le sue gioie e le sue prove... e molti trovino nella testimonianza di don Pino l’indicazione per una strada promettente da seguire...”.
Sulla lapide, accanto al “SOMMaMeNTe
pOVeRO, SOMMaMeNTe pURO, SOMMaMeNTe paZieNTe”, sintesi della vita e della
vocazione dell’amato sacerdote, è riportata
una frase autografa che si trova nel testamento spirituale: “a CiaSCUNO Di VOi
CHieDO la pReGHieRa Di SUFFRaGiO;
VeNeNDO al CiMiTeRO peR i VOSTRi
CaRi, NON DiMeNTiCaTeVi Di CHi Vi Ha
VOlUTO UN GRaN BeNe e CHe aNCORa
CONTiNUa a VOleRVeNe pReGaNDO
peR VOi”.
al termine della cerimonia al cimitero, è stata
concelebrata, nella chiesa SS. Stefano e lorenzo, da Don Sergio perego e da Don Franco Santambrogio, parroco di Caronno pertusella, una S. Messa di suffragio.
Giuseppe Gianduia
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Una lapide ricorda don Pino
e i soci dell’associazione
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“Il tempo passa, sta all’uomo
trasformarlo in memoria”
L’affondamento del Piroscafo Oria

S

i tratta del peggiore
disastro navale mai registrato nella storia del
Mar Mediterraneo e quasi del
tutto sconosciuto agli italiani,
purtroppo non furono i soli:
circa 15000 soldati italiani trovarono la morte nel Mar
Egeo in analoghe circostanze dalla fine del 1943 all’inizio
del 1945, nel corso del viaggio di deportazione nei campi di lavoro in Germania.
Con il loro rifiuto, pagato con
la vita, questi soldati italiani
hanno contribuito alla rinascita del nostro Paese ma, purtroppo, l’Italia del dopoguerra
si è dimenticata di loro: demolita dalla guerra e sopraffatta dalla guerra fratricida
che seguì la caduta del
regime fascista, l’Italia
non era in grado di avere
contezza dei propri soldati
deceduti ed aveva già scelto gli eroi su cui si sarebbe
fondata la nascente Repubblica. La guerra di liberazione ridava dignità ad una
Nazione che agognava nuovi eroi da celebrare. Se si
possono comprendere le difficoltà di un Paese distrutto
dalla guerra, che anelava
alla ricostruzione, da tempo
è arrivato il momento di ridare dignità e onore ai nostri
soldati, andati in guerra per
dovere verso la nostra Patria
e deceduti per essersi rifiutati di continuare la guerra dei
regimi fascista e nazista.

Loro stessi sembra abbiano
iniziato a richiamarci alle nostre responsabilità dopo anni
di silenzio: infatti dopo oltre
60 anni da quel tragico 1944,
pochi anni or sono cominciarono a riaffiorare silenziosamente dal mare le poche
cose che appartenevano ai
nostri soldati prigionieri. Il ritrovamento dei resti del naufragio, in particolare di una
gavetta con inciso un nome
attirò l’attenzione di un subacqueo greco, Aristotelis
Zer voudis, che dal 1999 e
per i successivi due anni
continuò ad immergersi, arrivando infine alla conclusione
che sul fondale aveva ritrovato i resti del Piroscafo Oria.
La rete dei familiari dispersi nel naufragio, nata spontaneamente in internet
(www.pi ro scafooria.it) si sta
adoperando per portare all’attenzione generale la vicenda
dell’Oria, facendosi promotri-
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ce di una campagna di ricerca dei vari nominativi, con il
fine di provare a ricostruire la
storia dei soldati caduti durante il naufragio e di poter
ritrovare le famiglie dei militari deceduti, molti dei quali considerati ancor oggi “dispersi”,
nonostante il recente ritrovamento della lista di imbarco.
La loro opera ha consentito, al
momento, di rintracciare circa
320 famiglie di familiari e di
risvegliare la memoria sul più
grave disastro marittimo del
Mediterraneo.
Siamo solo cittadini che cercano non giustizia storica ma
che vorrebbero recuperare
quella “morale” da parte di
una Patria nei riguardi di
coloro che hanno donato la
vita per essa, ma che poi sono stati dimenticati.
Nicolino Raso
ANFCDG
Gruppo Oria
sezione di Olgiate Olona

Presidente per trent’anni...

T

rent’anni presidente... siamo cresciuti maturati (si fa per dire...) e siamo diventati grandi con lei... ed è per questo che con il cuore ma anche con orgoglio vogliamo dirle grazie.
Un grazie che parte dal 1987 quando un gruppetto di “idealisti” pensava di mettere a disposizione il proprio tempo per supportare condividere ed aiutare ragazzi che non se la passavano un
granché bene.
lei decise di mettersi gratuitamente e volontariamente in gioco assumendo la presidenza di tale
esperienza che darà vita alla Cooperativa Sociale “Massimo Carletti”.
avevamo poco più di vent’anni: possiamo praticamente dire che siamo cresciuti con lei.
Di fronte ad idee forse un tempo bizzarre ci ha
sempre “lasciato fare”, allertandoci nell’evitare possibili criticità o problematiche, ma che
comunque avremmo affrontato insieme.
a lei non è mai piaciuto mettersi “in mostra” e noi
tale scelta l’abbiamo sempre condivisa... ci ha

insegnato a “fare” e non “far vedere”.
Un grazie le viene espresso anche da parte di
tutti i ragazzi che stanno vivendo l’esperienza in
cooperativa e da tutti quelli di “passaggio”. accoglierli, ascoltarli, ridare speranze è quello che
quotidianamente tentiamo di fare e che è anche
grazie a lei che fino ad oggi abbiamo fatto.
Dopo il passaggio di consegne da oggi abbiamo
un nuovo presidente: Sr. Giuseppina (Suor G.)
una religiosa e un’amica che fin da subito ha creduto nel nostro progetto. Siamo certi che il suo
impegno e la sua “forza” porteranno nuova linfa
alla nostra struttura nata e cresciuta con lei Sig.
Puddu...
abbiamo viaggiato insieme per trent’anni, un
viaggio eccezionale fatto con una persona
buona, una persona straordinaria!
Grazie, grazie di cuore Sig. puddu
Fabio Fantinati e Monica Testa
Cooperativa Sociale
“MASSIMO CARLETTI”
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Gratuità e volontariato a servizio degli ultimi

Un anno al servizio della Scuola

A

nche quest’anno scolastico è arrivato alla
fine, e l’ultimo suono della campanella ha
annunciato l’inizio delle tanto sospirate vacanze per tutti i bambini della scuola!
Svariate sono state le nostre iniziative: il Mercatino d’autunno, la Festa di Natale e, per concludere in allegria, “la Scuola in Festa”, recentemente
realizzata grazie all’ospitalità ed alla collaborazione della pro loco. la festa, inserita nel programma delle “Magiche Serate in Valle”, è stata un’occasione per salutarci ed augurarci buone vacanze,
in una piacevole atmosfera conviviale, spensierata e gioiosa, con karaoke e musica dal vivo e tante
risate grazie ai comici di Colorado Caffè.
il nostro scopo rimane sempre quello di creare un
clima di serena socializzazione, con la consapevolezza che i genitori possono diventare parte attiva, rappresentando un punto di forza necessario
per dare alla scuola la più ampia opportunità di
sviluppo; siamo motivati dalla convinzione dell’importanza del fare “rete” tra le varie componenti
che operano nella scuola o gravitano attorno ad
essa. parallelamente il nostro impegno è finalizzato alla raccolta di fondi per il sostegno delle attività e all’integrazione o finanziamento dei progetti

che vengono proposti. lo scorso anno, grazie ad
un contributo ottenuto, in partenariato con l’istituto
Comprensivo, dalla Fondazione Comunitaria del
Varesotto, abbiamo contribuito a finanziare il progetto “emozioniamoci a Scuola”, destinato ai vari
plessi dell’istituto stesso; abbiamo inoltre destinato parte dei fondi per ampliare l’offerta del progetto Musica per il plesso Ferrini, integrandolo
con 5 ore in più per ogni classe
l’occasione ci è propizia per ringraziare tutti i
volontari che hanno generosamente dedicato il
loro tempo ed impegno nella realizzazione delle
iniziative dell’associazione; ora è tempo anche
per noi di staccare un po’ la spina per ripresentarci pronti a dedicare la dovuta attenzione alle esigenze della scuola, ed a confermare la 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 ripartite: buona estate!
Roberto Lavezzari
Presidente
Associazione Genitori Ferrini Onlus
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Diritto di tribuna
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La parola ai protagonisti!
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C

ome dice il nome stesso
della nostra associazione,
area 101 vuole essere uno
spazio aperto, un’”area” appunto,
a disposizione delle numerose attività ed iniziative culturali che arricchiscono il panorama artistico
del nostro paese. è con questo
spirito di condivisione e coinvolgimento che abbiamo pensato di
dare voce ai veri protagonisti di
queste manifestazioni che animano il teatro. Ciò che infatti rende
possibile queste iniziative, oltre alla
convenzione in essere con l’amministrazione comunale, è da un lato
il nostro impegno di volontari a
mantenere viva una struttura al
servizio del paese, ma soprattutto
l’impegno, la passione e la voglia di
tutti coloro che ritengono fondamentale l’espressione della cultura.
ecco allora quanto ci hanno risposto alcuni di loro, che ringraziamo
di vero cuore.
Direttore lanni e presidentessa
eleonora Magon: “per l’accademia di musica Clara Schumann

avere a disposizione un teatro
come quello di area 101 è molto
importante, perché permette di far
esibire i nostri gruppi in occasione
del Festival della musica d’insieme. la vostra è sempre un’accoglienza ottima. le nostre esigenze
e richieste sono sempre state
esaudite”.
Max e il suo cabaret: “presentare
uno spettacolo, come il cabaret, in
area 101 è ogni volta una soddisfazione non solo per il riscontro
di pubblico sempre positivo e l’organizzazione puntuale e attenta a
che tutto funzioni al meglio, ma
anche perché si ha a disposizione
un ambiente teatrale unico dove il
contatto col pubblico è facilitato
dal bel palcoscenico.
Docenti delle scuole medie Dante
alighieri: “l’esperienza maturata,
da anni con l’aRea 101 di Olgiate
Olona, è decisamente positiva. il
dialogo è stato costante e molte le
occasioni di confronto per agevolare docenti e alunni rispetto al
progetto accolto dai gestori del-

l’aRea 101. importante il ruolo del
Comune che ha mediato, soprattutto per il momento tradizionalmente voluto dalla scuola e dall’amministrazione comunale in
occasione della giornata della
SHOaH. la scuola ha sempre
avuto modo di accedere agli spazi
nei tempi concordati, potendo
contare sulla disponibilità di area
101 per risolvere problemi dell’immediato (prolunga mancante,
proiettore...), sia in quelli legati alla logistica (assistenza tecnica luci
e suono). avere a disposizione
uno spazio così importante, significa offrire agli alunni la possibilità
di cimentarsi su un palco di tutto
rispetto che mette in interazione
pubblico e teatranti, affinando nei
giovani la propria autostima, la
fiducia e il rispetto nel progetto
proposto. Ci auguriamo di avere
un dialogo costante con l’area
101, perché fare rete significa anche sostenere cultura”.
Grazie ancora di cuore a tutti.
Area 101

Accordo programmatico
ad Olgiate: a che punto siamo?

I

n questi ultimi mesi il popolo italiano ha vissuto
un periodo molto complicato che è sfociato nella
nascita del cosiddetto governo giallo-verde. le
due forze politiche che lo sostengono hanno elaborato un “contratto di governo” che dovrebbe essere
la base delle azioni e del percorso che il presidente del Consiglio e i ministri devono perseguire.
a qualcuno verrà da chiedersi perché una lista civica dovrebbe interessarsi della politica nazionale. a
noi non interessa dare alcun giudizio su tale contratto di governo: ciascuno, dopo averlo letto, sarà
libero di farsi la propria idea. Ma, per tornare alla
nostra Olgiate, ci siamo ricordati dell’avvento in
maggioranza della lista pd-progetto Olgiate.
a quel tempo, venne sbandierato un fantomatico
accordo programmatico che tale lista aveva concordato con il gruppo di maggioranza facente capo
al Sindaco.

purtroppo, però, tale accordo programmatico non
fu mai reso pubblico e nessuno, a differenza del
contratto di governo proposto a livello nazionale,
l’ha mai potuto leggere.
Suona strano allora leggere sui social network le critiche che il capogruppo della lista pd-progetto Olgiate lancia all’accordo di governo: forse, ad un anno
dalle nuove elezioni, potrebbe spendere le sue energie a spiegarci il suo accordo programmatico.
anche perché tra mancata diminuzione delle tasse,
mancato taglio agli emolumenti degli assessori,
spese per la demolizione dell’ex oratorio del Buon
Gesù in aumento, perdita della donazione Faccincani per Villa Gonzaga e situazione del nuovo
palazzetto da approfondire, le cose da spiegare
cominciano ad essere molte.
Alberto Pisoni
Viviamo Olgiate Insieme
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D

urante il mese di maggio il Cai di Olgiate
Olona e i docenti dell’istituto Comprensivo “Ferrini” hanno organizzato due
escursioni in montagna cui
hanno partecipato, suddivisi
in due gruppi, un centinaio di
ragazzini di Seconda Media
della Scuola “alighieri”.
Con gli stessi alunni c’era già
stato un momento di incontro
nel mese di ottobre, in occasione della mostra “il ritorno dei grandi carnivori sulle
alpi”, tenutasi al Teatrino di
Villa Gonzaga, all’interno di
un più ampio progetto di
educazione ambientale promosso dalla scuola stessa,
cui il Cai, anche attraverso la
mostra, ha subito dato il suo
appoggio con entusiasmo.
le due uscite si sono svolte
rispettivamente il giorno 11 e
il giorno 18 maggio. partiti da
Olgiate, accompagnati dai
docenti e da alcuni volontari
del Cai olgiatese, i ragazzi
sono arrivati ad alagna Valsesia. lì sono stati accolti
dalle Guide alpine di alagna
che li hanno condotti al
Rifugio “pastore”, a circa
1500 metri di altezza. lungo
la salita le guide hanno avuto
modo di dare indicazioni su
vari aspetti del luogo, sia da
un punto di vista storicoantropologico, sia per ciò che
riguarda flora, fauna ed ecosistema alpino.
Dopo aver consumato il pranzo al sacco sui prati intorno al
rifugio - cosa che ha permesso ai ragazzi di vivere più
strettamente la natura, correndo e giocando - l’escursio-

ne è proseguita alla volta del
Museo del parco, limitrofo al
rifugio, dove sono conservati animali imbalsamati tipici
della zona. Sicuramente suggestiva è stata anche la vista
sul ghiacciaio del Rosa e l’avvistamento di qualche esemplare di camoscio.
il rientro ad alagna ha percorso una via diversa da quella
dell’andata, snodandosi lungo il sentiero glaciologico e
passando quindi davanti alla
Cascata dell’acqua Bianca.
Giunti nel paese, gli alunni
hanno anche avuto modo di
conoscere alcuni aspetti dall’architettura walser.
per i volontari del Cai, che
hanno camminato con questi
giovani studenti, è stato bello
vedere che, al di là della fatica nell’affrontare una salita comunque abbastanza impegnativa, i ragazzi hanno
ampiamente dimostrato di
possedere la capacità di
ascoltare la natura, di guardarla con occhi stupiti, di correre in mezzo ai prati e di
vivere all’aperto, respirando
un’aria “diversa” da quella di
tutti i giorni, imparando tanto
pure al di fuori delle mura
scolastiche, grazie anche ad
insegnanti che credono in iniziative come questa.
la speranza è che la strada
continui, magari tornando ad
alagna, questa estate, per
intraprendere un altro sentiero, quello che da pedemonte
sale al Rifugio “Ferioli”, che
da metà giugno a metà luglio
apre tutti i week end e che poi
resta aperto ad accogliere turisti ed escursionisti tutti i
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giorni da metà luglio fino a
fine agosto.
Un’altra bella iniziativa in programma per settembre, che
potrebbe sempre interessare
i giovani di Olgiate (e non
solo loro), è poi l’allestimento
della parete di arrampicata...
Luigi Bendo
Presidente della Sezione
di Olgiate Olona
del Club Alpino Italiano

Associazioni Sportive

I ragazzini della “Dante Alighieri”
in gita ad Alagna con il CAI

in occasione del 35° anniversario dell’apertura del
rifugio Ferioli della sezione
Cai Olgiate Olona, l’assessore Valter Musazzi e
il Consigliere Mauro Carnelosso hanno fatto visita
al rifugio portando i saluti
dell’ammini strazio ne Comunale accolti dal presidente luigi Bendo.
ammirevole è l’entusiasmo
dei soci Cai nella gestione
e nell’organizzazione delle attività del rifugio tenendo sempre alto il nome di
Olgiate Olona.
dr. Mauro Carnelosso
Consigliere delegato
alla Cultura

27

Associazioni Sportive

Tiratrici bustocche per i campionati italiani

A

mmesse a pieni voti Camilla
Gaiera e Sabrina Maniscalco,
in entrambe le discipline che
praticano. Una rappresentativa tutta
al femminile per il Tiro a Segno di
Busto arsizio e la sua scuola di tiro,
Shooting academy. Dopo un anno
intero sui podi delle classifiche nazionali, entrambe si laureano campionesse regionali di C10 della propria categoria e rispettivamente Camilla di C10-3p e Sabrina di CST.
Vicino alla qualificazione anche
alessandro arrighi che per soli due
punti non parteciperà alle finali
nazionali ma che, nonostante sia
parte della scuola da pochissimo
tempo, agguanta una bella medaglia
d’argento ai campionati regionali;
argento anche per elena Rossi nella categoria C10MD che conduce
un’ottima gara dall’inizio alla fine.
Oro e argento nella classifica nazionale (e di conseguenza anche titolo
di campione e vice-campione regionale) per Riccardo Mandelli e Simone Siviglia che chiudono con il
botto una stagione davvero esplosiva! per la loro categoria (10/11 anni)
non è prevista la partecipazione ai

prossimi campionati italiani ma i piccolini dopo una breve pausa torneranno in pedana per allenarsi in vista
del prossimo anno sportivo.
Una scuola che funziona quella di
Busto, che insegna la cultura dello
sport: per valorizzare e far crescere i
ragazzi con dei valori solidi e con l’idea che nulla nella vita è gratuito,
solo con impegno, sacrificio e passione si raggiungono i traguardi.
Tante meritatissime medaglie per
una squadra unitissima e che ha
voglia di crescere insieme!
il progetto Shooting academy si
pone come obiettivo quello di creare
e diffondere la cultura dello sport ed
in particolare dello sport del tiro a
segno perché crediamo che proprio
lo sport sia un elemento sociale
molto importante che permette ai
giovani di crescere in un ambiente
sano dove si impara il rispetto e dove vengono coltivati valori che ai
ragazzi serviranno nella vita, indipendentemente dal fatto che la loro
strada li porterà a fare gli atleti come
lavoro (nel minore dei casi) oppure
qualsiasi altra attività. Da qualche
mese a questa parte l’affluenza delle

persone alla nostra scuola è elevatissima, prima di giugno avevamo a
volte anche un mese di lista di attesa per poter effettuare una prova
gratuita: sinonimo di un ottimo lavoro e dell’aver raggiunto il target di far
conoscere il nostro bellissimo sport!
provare per credere, i nostri amici
concittadini sono tutti invitati a prenotare una prova gratuita, potete scriverci via email a tsnbusto@tsnbusto.com, telefonare in segreteria negli
orari di apertura o in alternativa scriverci alla nostra pagina facebook.
Massimiliano Grimoldi
Presidente TSN Busto Arsizio

I successi della Polisportiva Olonia

C

on la pausa estiva per polisportiva Olonia è tempo di
misurare i risultati della prima parte dell’anno sportivo. e sicuramente possiamo dire che non
mancano le soddisfazioni!
per il settore atletica leggera è stata una primavera da urlo, con tre
atleti partecipanti ai Campionati
italiani delle categorie Junior e
promesse ad agropoli e altre cinque
atlete scese in campo agli italiani
allievi a Rieti, dove la polisportiva
Olonia ha conquistato ben tre medaglie: argento e bronzo per Noemi
Cavalleri, rispettivamente nei 100 e
200 metri piani e un altro argento per
la staffetta 4×100 metri composta da
Nocerino, Cavalleri, Kongkaew e
Bottini, che hanno fatto registrare la
miglior prestazione dell’anno a livel-
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lo nazionale.
la stessa Cavalleri ha anche avuto
l’opportunità, convocata dal direttore tecnico del settore giovanile
della FiDal Stefano Baldini, di partecipare alle gare di apertura del
Golden Gala a Roma, e di prendere parte ai Campionati europei di
categoria a Győr (Ungheria).
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infine, un ottimo risultato anche per
la giovane ludovica Galuppi, che
ha staccato il biglietto per la partecipazione al Trofeo CONi under 14
- Kinder+Sport, che si terrà a Rimini dal 20 al 23 settembre.
ancora grande merito per l’ottimo
risultato ottenuto dai nostri ragazzi
che si sono di nuovo distinti nell’ultima gara provinciale aTp di karate:
sono ancora una volta saliti sul
podio ottenendo il 2º e il 3º posto
nella categoria ragazzi e il 2º e il 3º
posto nella categoria fanciulli.
per concludere, anche dalla pallavolo arrivano grandi notizie, con
un’ottima stagione culminata con il
titolo provinciale conquistato dalla
squadra under 12.
Dario Crespi
Per Polisportiva Olonia

“

FANNO SOLO DANNI, SONO INCAPACI
...VADANO A CASA”
ormai i giornali ogni settimana fino alle elezioni vi sfiniranno con queste grandi
notizie. Ed io continuerò a
ripetere “che noia che barba, che barba che noia”.
Noi, se vi interessa, faremo
solo delle riflessioni con voi
sul giornalino comunale.
LA VILLA - dicono “vi siete
lasciati scappare il finanziamento di un milione di Faccincani”, ora il sig. Faccincani la villa Gon zaga gli
interessava solo perché voleva creare un ambiente
sociale e culturale per i
ragazzi. Vista la complessità dell’esecuzione dei lavori, e i tempi con i quali il
comune potrà mai finire l’opera (inutile contarci balle, il
Comune sei milioni da mettere lì non li ha), ha chiesto
di spostare il finanziamento
per altre attività sociali che
riguardano i ragazzi e per
questo ci stiamo muovendo
con la famiglia Faccincani.
Vogliamo continuare a parlare della VILLA? Noi stiamo
approcciando il discorso
villa in un modo serio e globale sia architettonico, che
strutturale e impiantistico.
è vero, avete fatto diversi
lavori sulla villa: rifatto il
tetto (due volte perché la
prima le tegole scendevano
tutte), sistemato sala Alba
con gli affreschi di Rubino

(senza preoccuparsi
minimamente di impianti, umidità, ecc,)
sistemate al cune
solette (le solette
da voi rifatte, alcune hanno un avvallamento nel centro di anche 10 cm.), che adesso
dovremo sistemare e che
pagherà la comunità, e per
favore Arch. Volpi non dica
che è perché adesso sono
cambiate le norme sismiche, anche ai suoi tempi le
solette dovevano stare su e
non dovevano imbarcarsi di
10 cm. Ma non si preoccupi le sistemeremo noi “incompetenti”, solo che costerà un po’ di soldi in più
(della comunità).
A proposito di soldi, avete
fatto qualche opera, ma
guarda caso aprendo MUTUI, che continuiamo a pagare NOI. Volete essere informati di tutto quello che
succede? Invece di continuare a mandare interrogazioni in comune in cui chiedete di tutto e di più obbligando gli uffici a perdere un
mucchio di tempo per farvi
le fotocopie di ogni vostra
curiosità, perché non alzate
il sedere dalla sedia andate
negli uffici che vi interessa
vi fate dare le pratiche e
controllate quello che volete
così non fate perdere tempo
agli uffici che hanno un
mucchio di lavoro da fare.
Circa la donazione Lazza-
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rotto, è vero il signor
Laz zarotto aveva
sempre detto che
avrebbe la sciato
dei soldi alla Parrocchia e al Co mune, ma lei, anche
se fa lo gnorri, sa che
alla morte di Lazzarotto non
si sono più trovati i testamenti, o anche questo è
colpa del Sindaco che non
si è messo di guardia impedendo che magari sparissero. Altro che “vadano a casa”. Noi rimaniamo perché
non abbiamo finito di sistemare alcune vostre malefatte e faremo di tutto perché
voi non tornate a fare danni.
Alberto Albè
Capogruppo
Paese da Vivere

Gruppi consiliari

Parlare a vanvera, e spararle grosse
(lo sport degli Indipendenti)
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Gruppi consiliari
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i

fa…
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Progetto Olgiate

il consigliere albè, nel precedente
giornalino, ha dedicato un articolo
al piano Chemisol e al sottoscritto: lo ringrazio così posso sintetizzare alla comunità quanto
avvenuto sino ad oggi, e anche
a lui che o era distratto o inconsapevole di quanto accaduto pur
presente in questa e nella precedente amministrazione.
Fondamentale è ricordare che il
piano di lottizzazione depositato
con la precedente amministrazione non ha avuto seguito per la
nota vicenda “ELCON” (impianto
smaltimento rifiuti industriali),
noi contrari mentre l’amministrazione di Castellanza inizialmente
favorevole. Ci sono voluti più di 2
anni per far prevalere la nostra
posizione con l’aiuto delle amministrazioni confinanti, Comitati e
Cittadini. Vicenda risolta a pochi
mesi dalle elezioni amministrative.
a seguito di questo le due amministrazioni (Sindaci, assessori e
Funzionari) hanno incontrato la
proprietà per far elaborare un progetto generale e nel gennaio
2014 con atti di Giunta si è stabilito di procedere in modo
coordinato allo sviluppo dell’area della dimensione di 260.000
mq (109.000 su Castellanza e
151.000 su Olgiate).
per questo nel programma elettorale della lista “Paese da Vivere”
(giugno 2014) è previsto: “con
Castellanza si deve elaborare un
progetto di intervento coordinato
da un protocollo di intesa tra
comuni per stabilire modalità di
intervento complessivo, garantire
messa in sicurezza e bonifica,
stabilire tipo di attività da insediare indirizzate dagli obiettivi di sviluppo delle due comunità”.
Dopo le elezioni comunali a settembre 2014 i due Consigli Comunali approvano il protocollo.
Riepiloghiamo in sintesi cosa è
poi successo da quel momento:

- Novembre 2015 uscita dalla
maggioranza del sottoscritto, e
dei consiglieri acanfora e Roveda.
- Dicembre 2015 l’amministrazione Montano porta in adozione
in Consiglio il p.l. facendo di tutto
per adottarlo (contrarie tutte le
opposizioni, compreso PD/Progetto Olgiate), lo stralcia e poi lo
ripropone ma all’ultimo momento
lo rigetta non con motivazioni
urbanistiche ma con altre non di
sua competenza (lo abbiamo detto in Consiglio), ovviamente è andata alla disfatta di fronte al ricorso al TaR di Chemisol.
- Aprile 2016 il TaR sospende la
delibera e condanna il Comune a
rifondere (con i soldi della comunità) le spese a Chemisol. il TaR
aggiorna a marzo 2017 la seduta
di merito.
- Maggio 2016 entra in maggioranza il PD/Progetto Olgiate e la
delega all’urbanistica passa da
Albè a Maccabei.
- Settembre 2016 la Giunta delibera l’elenco di ciò che non va nel
p.l.: va rifatto perché non conforme, il P.L. deve riguardare tutto il
perimetro non solo una parte, le
aree a standards devono essere
cedute al Comune, realizzare una
viabilità trasversale, mantenere a
verde l’area a nord/ovest.
- Dicembre 2016 Chemisol aggiunge al ricorso TaR la richiesta
danni: “chiede che il Comune di
Olgiate sia condannato al risarcimento dei danni da attività provvedimentale illegittima, nella misura quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione
monetaria”.
- Maggio 2017 la Giunta adotta il
P.L. ribaltando totalmente la
delibera di settembre 2016 rimangiandosi tutto; per questo
privati cittadini e il Comitato Valle
Olona Respira depositano osservazioni come previsto dalla legge;
la Giunta non porta le osservazio-
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ni in Commissione Urbanistica e
non le pubblica sul sito istituzionale e a luglio approva il P.L.
parliamo di 151.000 mq, superficie capannoni Chemisol 48.000
mq, 1.450 parcheggi, 5 grandi
blocchi e per la parte pubblica la
realizzazione di rotatoria inutile
fronte portineria in Via Roma, una
su Via Morelli, una inutile ciclopedonale per collegare il p.l. con Via
U. d’italia, totale Euro 815.000 a
scomputo oneri, dunque che non
entrano nelle casse comunali. la
convenzione prevede anche il restauro di 5 stanze di Villa Gonzaga
e che entro 3 mesi dall’approvazione (quindi ottobre 2017)
Chemisol doveva presentare agli
enti i progetti per il restauro per
finire i lavori entro febbraio 2019.
Di questo, passato un anno, fatto
nulla. e detto tantomeno.
- Cittadini e Comitato Valle Olona
Respira, inascoltati, depositano ricorso al TaR evidenziando mancanze e illegittimità. Il TAR ora ha
rimandato l’udienza ad aprile
2019 per esaminare tutto molto
bene.
Una brutta pagina della storia di
Olgiate, non si gestisce male e in
totale sbandamento un’area così
strategica. inoltre, per come è
fatto, il pl è inattuabile e Chemisol quando troverà gli operatori
dovrà chiedere di rivederlo in maniera rilevante. per dare un futuro
al sito ex Montedison (260.000
mq), occorre che Castellanza e
Olgiate elaborino un progetto condiviso e realizzabile che guarda al
futuro, stabilendo le modalità di
intervento complessivo, garantendo la messa in sicurezza e la
bonifica, prevedendo tipo e livello
delle attività da insediare, per
attrarre investimenti avanzati e
portare lavoro e sviluppo alle due
comunità.
Gruppo Indipendente
Giorgio Volpi

Gruppi consiliari

Piano di lottizzazione
Chemisol - ex Montedison
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