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CI TROVI IN:

olGiate olona: via N. Bixio, parte can-
tiere di 9 unità con particolari di design. Sce-
gli tra terrazzi o giardini. Scale a sbalzo, aria
canalizzata, pavimento in vetro sono le no-
vità del capitolato. da € 275.000, cantina e
box compresi!! nessuna mediazione

da paGare Classe A4 Epgl 103,93

olGiate olona: via Pascoli, l’impresa
Pizzutolo propone nuovo cantiere di 6 ap-
partamenti con tagli pensati di 3 o 4 locali
con giardino o veri terrazzi. 
Classe A... inFo in uFFiCio. nessuna

mediazione da paGare

olGiate 

olona: 

via Bainsizza,
prenota la tua
villetta nel ver -
de: 4 locali,
gran de giar-
dino e impianti
pensati per ri-

sparmio energetico e salute con estrazione
dell’aria vi ziata, fotovoltaico, impianto di al-
larme finito, frangisole motorizzato. 
da € 340.000. nessuna mediazione

da paGare Classe A4 Epgl 78,86

olGiate olona: via Piave/via Brembo,
ULTIMA soluzione su due livelli di 3/4 locali
da personalizzare con terrazzo coperto e
travi a vista. Box doppio con cantina an-
nessa. € 289.000! nessuna mediazio -

ne da paGare Classe A IPE 19,59

olGiate olona: in via G. Mameli, bel-
lissimo 4 locali in palazzina del 2014 su
due livelli con scenografico terrazzo, can-
tina e box doppio a € 349.000

Classe B IPE 38,03

olGiate olona: via Montello, in cor -
te due locali mq. 75 con cucina sepa-
rata + box. Termoautonomo.
€ 69.000 trattabili 

Classe F IPE 152,15

olGiate olona: via De Gasperi, in
con dominio miniappartamento che con
pochi lavori è un trilo, box e cantina com-
presi. € 59.000 

Classe E IPE 132,78

olGiate olona: 

via Risorgimento al ter zo piano, luminoso
trilocale con balconi e cantina già libero! 
€ 69.000 Classe G 256,46

olGiate olona: via Peschiera, villa
singola di 4 locali con ampio giardino
oltre grande taverna con camino + box
singolo. Libera subito! € 299.000

Classe G IPE 202,07

olGiate olona: via Rossini, ti pro-
poniamo appartamento del 2006 su
due livelli con terrazzo e balconi, box
doppio. € 225.000 Classe energetica in
corso di rilascio

solbiate olona: zona piscina 4 lo-
cali ultimo piano oltre balconi, cantina,
box, posto auto e piccolo orto. 
€ 119.000 trattabili!!!

Classe G IPE 310,18

Castellanza: via Ponchiroli, propo-
niamo 4 locali all’ultimo piano, doppio
affaccio, cantina e box. € 75.000

Classe G IPE 479,45
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Cresce lungo il cammino
il suo vigore... 

(m. delpini)

“non ce la faccio più!!”. Quante
volte ci siamo trovati soli, da -
van ti a noi stessi in preda allo

sconforto, sopraffatti da una serie di proble-
mi che paiono non finire mai. Un senso di
nausea, un qualcosa allo stomaco che sem-
bra voglia esplodere, una mano intorno alla
gola che stringe... Lutti, malattie, difficoltà
economiche, dissapori familiari... Sembra
che queste difficoltà accadano solo a noi e
sempre tutte insieme. Lasciar perdere?
Fuggire via, lontano? No. Il cammino della
nostra vita è sempre caratterizzato da luci
ed ombre, da gioie e dolori. Talvolta inciam-
piamo e talvolta piangiamo. Ma basta un
sorriso di un bambino, l’abbraccio di un
amico, la carezza di una persona che amia-
mo e una forza misteriosa ci aiuta a rial-
zarci e a riprendere il cammino. Gettare lo
sguardo oltre gli ostacoli, cercare la luce ol-
tre la notte, ritrovare le ragioni che ci han-
no spinto ad iniziare la nostra avventura. 
Ben presto l’incertezza dei primi passi si tra-
sforma in un nuovo vigore. Giorno dopo gior-
no ritroviamo noi stessi e ricominciamo a
vivere. La consapevolezza di essere nel giu-
sto, la fierezza di perseguire il bene comune
al di là di ogni interesse di parte ci porta a
non sentire la fatica. Passo dopo passo gli
ostacoli non ci spaventano più e ci sentia-
mo persone mi gliori. La vera sfida, scriveva
Einstein, non è superare gli altri ma se stes-
si. Perseguire i propri ideali, le proprie pas-
sioni inseguendo i propri sogni che spesso
scopriamo essere sogni condivisi. Quando e
solo quando agiamo secondo giustizia le no-
stre forze si decuplicano e scopriamo in noi

una nuova linfa dal-
la quale trarre nutri-
mento. A di là da
ogni egoismo e da
ogni personalismo l’inseguire il nostro obietti-
vo ci porta a conoscere sempre più persone
che, come noi, dedicano il loro tempo migliore
alla stessa causa. 
Questi sono giorni di grande tensione per la
nostra nazione. Un compito non facile si pre-
senta per i nostri politici. Per chi governa e
per chi è all’opposizione. Divisi, dopo anni di
austerity, tra la legittima volontà di impiega-
re risorse per la popolazione e la doverosa
esigenza di ripianare e non aumentare il
debito pubblico per non far sì che ricada
rovinosamente sulle generazioni future.
Valutazioni diverse e visioni diverse. Non
tutti i cammini sono uguali, quindi, ma l’o-
biettivo di tutti i governanti e degli ammini-
stratori locali de ve essere sempre la ricerca
del bene comune. Talvolta, però, questo non
accade. Ci so no persone che si impegnano
per sé ed altre per la comunità. Ci sono per-
sone che camminano seguendo un ideale,
una fede, una speranza ed altre che si iner-
picano su sentieri impervi e tortuosi per il
proprio tornaconto a dispetto degli altri.
Questo è tradire la propria missione. Non c’è
crescente vigore in loro ma solo rabbia e
perseveranza nel male. Ognuno, nella vita,
politici e non, troverà la sua strada e la per-
correrà con fatica ma solo chi sceglierà la
“retta via” troverà in sé e negli altri la forza
della speranza e dell’amore. 

il sindaCo

dr. Giovanni montano
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40mila euro per rendere più
sicure le imprese di olgiate

olgiate olona apre il bando “imprese
sicure - contributi per investimenti
fi nalizzati all’incremento della sicu-

rezza a favore delle piccole imprese com-
merciali e artigiane”. 40mila euro
per contributi a fondo perduto,
fi no al 50% delle spese ammissi-
bili, quali sistemi di video-allar-
me antirapina, casseforti, tele-
camere, sistemi di rilevazione
delle banconote false, vetrine
e porte antisfondamento, di -
spositivi aggiuntivi di illumina-
zione notturna esterna 
L’obiettivo è quello di promuo-
vere la realizzazione di investi-
menti per la sicurezza e la prevenzio-
ne di furti, rapine ed atti vandalici, finalizza-
ti a proteggere sia le piccole imprese commer-
ciali e artigiane sia i consumatori/clienti, dai fat-
tori di rischio registratisi negli esercizi di vicina-
to e nelle attività artigianali di servizio.
“Questo bando - ricorda il comandante della
Polizia locale Alfonso Castellone - nasce dal-
la considerazione che il diritto alla sicurezza è
un obiettivo pubblico primario da perseguire
attraverso una costante azione coordinata, fi-
nalizzata a realizzare un sistema di sicurezza
integrata, intesa come l’insieme degli inter-
venti assicurati, da ciascun livello territoriale,
allo sco po di concorrere, ciascuno nell’ambito
delle proprie competenze e responsabilità,
alla promozione e all’attuazione di un sistema

unitario e integrato di sicurezza per il benes-
sere delle comunità territoriali”. 
Secondo il Sindaco Giovanni Montano le poli-
tiche di sicurezza adottate dal Comune di Ol -

giate Olona “devono necessariamente
riguardare non solo i privati cittadini

ma anche le attività commerciali
e il piccolo artigianato di servi-
zio, spesso vittime di cruenti
atti di criminalità diffusa, quali
rapine, truffe, furti, ecc. che
vedono altresì coinvolti, loro
malgrado, i propri clienti”. 

Per questo motivo, informa
l’Assessore Ugo Bas si, “si è deci-

so di utilizzare risorse disponibili
nel bilancio comunale corrente per la

riqualificazione del tessuto commerciale
olgiatese derivanti dalla conclusione della pro-
cedura re gionale di insediamento di una gran-
de struttura di vendita commerciale sul territo-
rio (Giar dineria SRL), espressamente previsti
dalla DGR n. X/1193 del 20/12/2013, tra le
cosiddette misure di sostenibilità, di compen-
sazione e/o mitigazione, che l’operatore inte-
ressato si impegna ad attuare nel quinquennio
successivo all’accoglimento della istanza di
autorizzazione. Le domande potranno essere
presentate dal 1° ottobre al 30 novembre 2018,
e l’Am ministrazione comunale si impegna a li-
quidare i contributi entro il 30 giugno 2019”.

enrica Ferrazzi
Ufficio Comunicazione
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dedicando attenzione agli altri
riscopriamo il senso della nostra umanità

Seconda parte

Continua dal numero precedente

nel corso del 2017, il Consiglio comunale
ha approvato il nuovo regolamento
del l’asilo nido comunale. L’Am mini -

stra zio ne comunale ha inoltre confermato le
rette di frequenza mensili e le prestazioni
agevolate concesse su base ISEE utente
lineare.
La Regione Lombardia, all’interno del pro-
gramma Reddito di autonomia, ha promosso la
misura Nidi gratis 2017/18, che prevede l’az-
zeramento della retta di frequenza di nidi
e micronidi altrimenti a carico della famiglia.
L’obiettivo è di so stenere le famiglie vulnerabi-
li nel ciclo di vita con misure che affianchino le
agevolazioni tariffarie per la frequenza ai servi-
zi di prima infanzia, ri spondendo ai bisogni del
nucleo famigliare an che in un’ottica di conci-
liazione tra tempo de dicato alla cura e
tempi di lavoro, e a tutela del manteni-
mento o reinserimento occupazionale, in
special modo femminile. 
La nostra Amministrazione, ricorrendone i re-
quisiti, ha quindi aderito alla misura nidi
Gratis per l’annualità 2017/18. Il Piano degli
interventi per il diritto allo studio, anno scola-
stico 2017/18 ha, tra gli altri, lo scopo di giun-
gere alla costruzione di una scuola che sia
inclusiva, fa vorendo la rimozione degli osta-
coli, giungendo a garantire a tutti gli studenti
pari opportunità. Osservando l’istruzione da
una visuale “sociale” ritengo che la stessa
debba essere di stimolo, al di là dell’apprendi-
mento delle singole materie, per la crescita di
persone libere ed impegnate, in futuro, nel
cambiamento e miglioramento della propria co-
munità.
In continuità con quanto realizzato in prece-
denza, si è riproposto il progetto “Conoscere
per stare bene”, nella scuola secondaria di
primo grado. Si tratta di una serie di attività ed
interventi legati ai temi dell’educazione, della
prevenzione del disagio e della promozione
della salute. Alle classi sono stati proposti

interventi psicologici e psicoeducativi quali il
progetto di prevenzione del bullismo e del
cyberbullismo, il progetto di educazione al-
l’affettività ed alla sessualità, il progetto di
educazione alla sessualità e di prevenzione
del disagio e dei comportamenti a rischio.
Importante occasione di confronto e di costru-
zione dell’alleanza edu cativa con la scuola è lo
sportello di ascolto, rivolto ai genitori, agli
alunni ed agli insegnanti, con il quale si è inte-
so offrire l’opportunità di avere un supporto per
affrontare e risolvere difficoltà e problematiche
legate alla crescita dei ragazzi. Lo sportello
Genitori è stato pensato per i papà e le mam-
me che desiderano avere un confronto sui dub-
bi che possono quotidianamente sorgere nel
rapporto con i loro figli, in un periodo particolar-
mente delicato della crescita quale è la pre-
adolescenza. Lo sportello ragazzi ha offerto
ai giovani la possibilità di es sere consigliati, sup-
portati, nel far fronte ai problemi del crescere.
Il diritto all’integrazione scolastica è un obietti-
vo primario, da attuare considerando il proget-
to di vita del singolo individuo, ed in prospetti-
va, il processo di inserimento nel tessuto socia-
le. Di particolare rilevanza morale, secondo
noi, sono stati quindi gli interventi di suppor-
to dell’area integrazione per gli alunni diver-
samente abili. Il passaggio dalla scuola del-
l’obbligo a quella superiore rappresenta un mo-
mento importante nella vita dei ragazzi. Si è
chiamati ad effettuare una scelta che può inci-
dere, oltre che sul percorso educativo, anche
sulla futura professione. Nel campo dell’orien-
tamento, volendo essere ancora una volta al
fianco delle famiglie, sono stati quindi proposti
il progetto Cospes ed il progetto Volo 6.0.
La multiculturalità pensiamo che sia la condi-
zione necessaria per una società nella quale
diverse tradizioni possano interagire in un con-
testo di convivenza pluralistica e di reciproca
tolleranza. Questo Ente ha quindi approvato
con il CPIA di Gallarate, l’Istituto Comprensivo

Continua a pagina 6
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Ferrini di Olgia te Olona e l’Associazione Auser-
Orizzonte una Convenzione interistituziona-
le per l’attivazione di corsi per adulti. Rivista
alla luce dell’esperienza maturata negli ultimi
anni è finalizzata ad avviare attività e percorsi
individuali di alfabetizzazione di lingua italiana
per adulti extracomunitari, corsi di licenza
media per adulti e per l’ampliamento dell’offer-
ta formativa, legati all’esigenza di promozione
sociale del territorio, alle tra sformazioni del
mondo del lavoro ed alla valorizzazione delle
culture locali.
Ricordiamo inoltre la conferma, nell’ambito
dei servizi educativi, delle prestazioni age-
volate, in base al metodo della progressione
lineare ISEE, per le Scuole dell’infanzia
riguardo alla retta di frequenza, e per le
Scuole primarie e secondarie di primo grado
riguardo alla mensa scolastica. Il tema casa
ha una grande valenza sociale.
Nel corso del 2017 sono stati indetti il bando
per la formazione della graduatoria valevo-
le ai fini dell’assegnazione in locazione de-
gli al loggi di edilizia residenziale pubblica
nel Co mune di Olgiate Olona ed il bando per

la mobilità abitativa all’interno del patrimo-
nio erp di proprietà Comunale.
Tramite specifica delibera si è inoltre proceduto
all’assegnazione degli alloggi disponibili sul
no stro territorio. Ricordiamo la presenza, pres-
so l’Ufficio tecnico comunale, dell’ustad - uf-
ficio per il supporto tecnico alla disabilità.
Eroga un servizio di consulenza tecnica a favo-
re dei cittadini che a causa della propria disabi-
lità o di quella di un congiunto necessitano di
indicazioni, consigli per interventi edili e tecnici
al fine di adeguare le abitazioni alla specifica
disabilità. La ne gativa contingenza economica
attraversata dal nostro Paese ha prodotto rile-
vanti riflessi sulle condizioni di vita e di lavoro di
un’ampia fascia di popolazione. Riteniamo sia
necessario riscoprire una cultura sociale, grazie
alla quale le persone, in primis quelle con svan-
taggio socio-economico, siano prese in carico
in un’ottica non limitata all’aspetto assistenziale
e di cura, ma siano coinvolte negli spazi di frui-
bilità delle risorse e produttivi.
Fine seconda parte - continua nel prossi-
mo numero

Cav. Gabriele mario Chierichetti
Assessore ai Servizi Sociali, 
alla Sicurezza, alla Terza Età

Segue da pagina 5
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è
stata un successo la terza edizione del-
la “Festa dei diplomati” organizzata
mar tedì 17 luglio dall’Amministrazione co -

munale e dedicata ai ragazzi olgiatesi che
hanno sostenuto l’esame di maturità nel corren-
te anno scolastico.
Teatro della manifestazione è stato il complesso
“idea Verde Village” di Olgiate Olona, in cui per
i presenti è stato possibile il libero ingresso nelle
piscine e lo svolgimento di attività di beach vol-
ley e calcetto per tutto l’arco della giornata.
Nonostante la manifestazione si sia svolta in un
periodo estivo hanno aderito all’iniziativa circa
una quarantina di ragazzi e i consensi ci riem-
piono di soddisfazione.
Lo scopo dell’evento è stato quello di favorire
l’ag gregazione tra gli studenti olgiatesi alla fine
del proprio percorso scolastico, o comunque di
una fase di esso, passando una giornata all’in-
segna del divertimento e dello svago dopo un
lungo e pesante anno di studio; è possibile così

rivedersi e confrontarsi con ex compagni che
magari non si incontravano da diverso tempo.
La finalità è anche quella di far sentire ai ragaz-
zi la vicinanza da parte dell’Amministrazione co-
munale, ponendo essi al centro delle scelte am-
ministrative.
Si ringraziano sentitamente i giovani che hanno
partecipato all’evento e il complesso “Idea Verde
Village” per la fruttuosa collaborazione e la per-
fetta riuscita della manifestazione.
A tutti i diplomati auguro di realizzarsi piena-
mente, in ambito lavorativo o in un ulteriore per-
corso di formazione. Ascoltate la vostra voce
interiore e fate ciò che veramente vi appassiona.
Ognuno ha il proprio intrinseco potenziale da
ricercare e mettere a disposizione a favore della
società. Tro va telo e applicatevi così da vivere
una vita sempre più ricca di soddisfazioni!

stefano Colombo
Consigliere comunale incaricato 

alle Politiche Giovanili

“Festa dei diplomati”
La terza edizione si è svolta lo scorso 17 luglio



C
u

lt
u

ra

8 Olgiate Olona ottobre 2018

martedì 19 settembre 2018 il Prof. Val -
ter longo è stato ospite ad Olgiate
Olona per presentare il suo libro “la

dieta della longevità”.
La serata organizzata dalla nostra Biblioteca
e facente parte del programma dell’Ufficio
Cul tura ha visto una numerosa partecipazio-
ne di pubblico andando oltre le nostre più
rosee aspettative. La sala del Teatrino di Vil-
la Gon zaga ha registrato il tutto esaurito e
molte sono state le persone rimaste in piedi
ad ascoltare il relatore. 
La serata, introdotta dal sottoscritto, ha visto
l’intervento anche della sig.ra Fiorenza Bro -
gioli come rappresentante AIRC, che ha ri-
cordato le finalità di questa importante asso-
ciazione na zionale.
Il Professore ha illustrato i risultati della sua
ricerca svolta da molti anni negli Stati Uniti
nel campo delle ricerche focalizzate sull’a-
nalisi di di versi meccanismi genetici che pre-
dispongono all'invecchiamento, tra cui an-
che la dieta.
Il regime alimentare della Dieta Mima Di-
giuno è ritenuta dagli studi di ricerca effet-
tuati come strategia utile a contrastare l’in-
sorgenza anche di tumori, correlate all’avan-
zare dell’età. 
L’Amministrazione comunale ha voluto far

do no al Prof. Longo di 2 libri, il volume sulla
nostra storia “La casa dei bambini in Villa
Gonzaga a Olgiate Olona” e “Varese una pro-
vincia da ama re” dell’Archivio Fotografico
Italiano in collaborazione con la Camera di
Commercio di Va rese.
Ricordiamo che i libri presentati sono dispo-
nibili presso la nostra Biblioteca Comunale.
Un ringraziamento particolare al funzionario
responsabile Maddalena Bonza e a Gior-
gia Cal diroli per l’organizzazione dell’evento,
alla dott.ssa Manuela Baglio e a Cinzia
Corso e Fio renza Brogioli per il lavoro di
supporto.

dr. mauro Carnelosso
Consigliere delegato alla Cultura

Valter longo ad olgiate
Una serata da ricordare

prossimi 
appuntamenti Culturali

Venerdì 9 noVembre, ore 21.00
Cinema teatro nuoVo area 101
l’azzardo non è un GioCo! serata
sul disturbo da GioCo d’azzardo
SPETTACOLO TEATRALE 
“GRAN CASINò” di Itineraria Teatro
Ingresso libero

10/18 noVembre
teatrino di Villa GonzaGa
MOSTRA “GLI ALPINI NELLA GRANDE
GUER RA”

Centenario della Prima Guerra Mondiale
Inaugurazione sabato 10 novembre 
alle ore 17.00

sabato 24 noVembre, ore 21.00
Cinema teatro nuoVo area 101
Giornata Contro 
la Violenza sulle donne
CONCERTO CON LETTURE 
“VOCE AL SILENZIO” 
con il Gruppo Musicale Barabàn
Ingresso libero
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una pagina Facebook raccoglie
fotografie storiche di olgiate olona

Qualche mese fa -
mentre stavo met-
tendo ordine nei

cassetti del mio studio - mi
sono capitate per le mani
alcune cartoline d’epoca di
Olgiate Olona che avevo
comprato tempo addietro
da qualche negozio online.
Da sempre nutro interesse
per la storia del mio paese
e la mia conoscenza si è
arricchita nel tempo so -
prattutto grazie alla lettura
di alcuni libri e ai racconti
dei nonni. Assieme a un
amico olgiatese nel marzo
2013 ho pubblicato il sito
internet dedicato al disa-
stro aereo di Olgiate Olo -
na del 26 giugno 1959
(https://www.olgiateolo-
na26giugno1959.org), sito
quotidianamente visitato da utenti sparsi in
tutto il mon do e che ad oggi conta quasi
20.000 visite.
Lo scorso mese di giugno ho pensato invece
di utilizzare il social network Facebook per
condividere online le fotografie e le cartoline

in mio possesso che docu-
mentano la storia del no -
stro paese: ho così creato
il gruppo pubblico (aper-
to a tutti) intitolato “Foto
storiche di Olgiate Olona”
che ad oggi conta circa 90
iscritti e che raccoglie
qual che dozzina di foto-
grafie corredate da relative
didascalie. L’aspetto inte-
ressante è che molti degli
iscritti stanno contribuen-
do alla crescita della pagi-
na sia pubblicando foto-
grafie, sia portando ricordi
e dettagli a corredo delle
foto pubblicate. 
Invito quindi tutti gli inte-
ressati - olgiatesi e non -
e soprattutto co loro che
possiedono fo to e cartoli-
ne d’e poca di Olgiate Olo-

na a iscriversi al gruppo e a condividere i
documenti in proprio possesso affinché tutta
la comunità online ne possa beneficiare. La
storia del nostro paese si tramanda anche
così, sfruttando le potenzialità del web.

nicola puddu

Volti - memorie - identità di olgiate olona

ringrazio pubblicamente Nicola Pud du
e tutti coloro che sulla pagina Fa -
cebook FOTO STORICHE DI OL -

GIATE OLONA hanno condiviso in questi me-
si materiale prezioso per ricostruire la storia
del nostro paese. Invito tutti a contribuire, per
raccontare la storia dei luoghi, le loro trasfor-
mazioni, le tradizioni, le vicende pubbliche e
private, per ricordare da dove veniamo e non
dimenticare ciò che siamo stati. Con tri-
buiamo a recuperare, riconoscere e conser-
vare il patrimonio storico del nostro territorio!
L’Amministrazione comunale invita chi fos-
se interessato a contattare l’Ufficio Co muni-

cazione del Comune (urp@comuneolgiateo-
lona.it - 0331/608779) per mettere a disposi-
zione foto, vecchi ritagli di giornale, cartoli-
ne che ci aiutino a ricostruire la storia del
nostro territorio. Gli originali verranno resti-
tuiti e il materiale più significativo verrà ripro-
dotto su pannelli fotografici posizionati in
Paese o esibiti durante manifestazioni pub-
bliche. Ricostruire insieme il passato è im -
portante: ci fa comprendere meglio il nostro
presente, ci fa progettare meglio il nostro
futuro.

mauro Carnelosso
Consigliere delegato alla Cultura
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anche quest’anno, per il quinto anno conse-
cutivo, noi docenti di lingua inglese profes-
soresse sara donaggio e Giuseppina

mi lione, abbiamo proposto agli alunni delle clas-
si ter ze della scuola secondaria di primo grado
Dante Alighieri un ministay linguistico a Londra,
presso l’Harrow College, in una vivace zona nel-
l’area nord della capitale inglese, Harrow-on-the-
Hill.
Un consistente numero di alunni, ben 67, ha ade-
rito alla proposta di quest’anno. Dal 29 agosto al
5 settembre i ragazzi, accompagnati da noi do-
centi di lingua inglese, affiancate dalle professo-
resse elena antonini e susi tonetti, hanno avu-
to la possibilità di vivere un’esperienza unica.
Gli alunni hanno avuto l’opportunità di migliorare
le loro competenze linguistiche attraverso un
corso di 20 lezioni di lingua, impartite da docenti
esperti e qualificati per l’insegnamento dell’ingle-
se agli stranieri. Al termine del corso è stato rila-
sciato dalla scuola di lingue un attestato con un
giudizio sul livello raggiunto e sulla partecipazio-
ne alle varie attività.
Il pomeriggio abbiamo svolto piacevoli escursioni
presso i più famosi luoghi di interesse di Londra:
i più importanti musei, il British Museum, il Natural
History Museum, il Science Museum, il divertente
museo delle cere di Madame Tussaud.
Le giornate di sabato e domenica sono state inte-
ramente dedicate alla visita della città; abbiamo
navigato sul Tamigi partendo dalla Tower of Lon -
don, ammirando, prima dal battello, poi da vicino,
i principali monumenti simbolo di Londra: il Tower
Bridge, il Big Ben, la London Eye, Westmin ster
Ab bey e le celebri piazze, l’animatissima Pic ca -
dilly Circus e la spettacolare Trafalgar Square.
Ab biamo assistito alla cerimonia del Cambio della
Guardia davanti a Buckingham Palace, la resi-
denza londinese della regina Elisabetta.
Immersi nel verde dei meravigliosi parchi di Lon -
dra, Hyde Park e St James’s Park, abbiamo con-
sumato il packed lunch (pranzo al sacco) e, infi-
ne, abbiamo fatto tappa all’Hard Rock Café per
chi desiderava fare shopping (la mitica t-shirt di
Hard Rock...!).
Dopo cena, gli activity leaders hanno interagito in
lingua inglese con i nostri alunni, durante lo svol-
gimento delle attività ricreative serali: giochi, se-
rate musicali con karaoke e disco. 

Lo stage di lingua inglese rappresenta, per i ra -
gazzi, un’esperienza di vita, prima ancora che un
potenziamento linguistico, un arricchimento del
ba gaglio personale. Per noi docenti è un modo
per conoscere i nostri alunni in modo più ap pro -
fondito, condividendone la quotidianità.
Ecco alcune impressioni dei nostri ragazzi: 
“Questa esperienza mi ha aiutato ad imparare
meglio la lingua inglese e relazionarmi con gli abi-
tanti del posto. Inoltre mi ha responsabilizzato,
permettendomi di maturare. In poche parole un’e-
sperienza stupenda!”. (sofia - iii a).
“L’esperienza di Londra mi è piaciuta moltissimo,
sia dal punto di vista culturale, perché ho impara-
to ad apprezzare le visite ai musei, che dal punto
di vista pratico, perché ho capito l’importanza del-
l’inglese al giorno d’oggi”. (silvia - iii b).
“Eravamo proprio un bel gruppo, tutti disponibili
uno con l’altro, anche nei momenti di piccole diffi-
coltà, supportati da professoresse pronte ad ogni
nostra richiesta; è stata un’esperienza unica, che
mi sento di consigliare a tutti gli alunni che ver-
ranno i prossimi anni!”. (simone b. - iii C)
“Londra è stata un’esperienza fantastica perché
ci ha aiutato, oltre che a livello linguistico, anche
a livello umano; insomma, un’esperienza che
consiglierei a tutti!”. (adriano - iii d).
“Secondo me questa esperienza è stata utile sia
a livello linguistico che culturale. Abbiamo con-
versato in lingua inglese e ho migliorato la pro-
nuncia. Inoltre abbiamo visitato importanti musei
e monumenti... Posso dire che ci ritornerei con
piacere!”. (michela - iii e).
Ci auguriamo che tutti loro conservino, negli anni,
il ricordo di questa bella esperienza.

professoresse sara donaggio 
e Giuseppina milione

stage di lingua inglese a londra
anno scolastico 2017-2018
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la sagra d’autunno si rinnova e riempie
festosamente le vie di Olgiate il 21 ot-
tobre. Il centro di Olgiate Olona è stato

vetrina, in questa bella occasione, per artigiani,
artisti, commercianti, associazioni che hanno
esposto prodotti uni ci, tipici, fatti a mano frutto
del loro talento e vo cazione professionale. Tante
attività provenienti da ogni parte della Lombardia
ma non solo: è stato il momento in cui Olgiate
Olona è diventata il centro dell’intera valle in cui
centinaia di persone si sono ritrovate come ogni
anno per l’inizio dell’autunno.
Il natale sarà festeggiato anche quest’anno con
il grande concerto di natale presso la chiesa di
Santo Stefano e Lorenzo, alle ore 21.00 di saba-
to 22 dicembre: un appuntamento tradizionale
che si ripresenterà con un fantastico coro go -
spel. Il concerto è un momento gioioso e spiri-
tuale che aggregherà tutte le persone e le fami-
glie. Verrà anche rinnovata la bella esperienza
degli scorsi anni con le mille luci di natale, mi -
gliaia di led ad illuminare magicamente la piaz-

zetta San Lorenzo: da sabato 8
dicembre a domenica 6 gennaio,
ben 25.000 led illumineranno la
nostra piazzetta.
Si rinnoverà anche quest’anno
l’esposizione dei presepi grazie
alla collaborazione di tanti appassionati che
mo streranno le loro preziose creazioni.
Infine verranno proposte anche nuove gite so -
cia li che verranno portate a conoscenza con vo -
lantini e varie comunicazioni esposte nelle ba -
cheche della Pro Loco in ogni occasione.
Vi aspettiamo numerosi perché solo così sare-
mo gratificati per il nostro lavoro.
(Vi ricordiamo che è possibile avere informazio-
ni presso la sede in via Cavour 24, o telefonan-
do al n. 0331649980, inviando mail a prolocool-
giateolona@libero.it, visitando il sito www.prolo-
coolgiateolona.it o iscrivendosi al gruppo Fa ce -
book Pro Loco Olgiate Olona).

mauro Gagliardone 
(per artemio paletti presidente pro-loco)

sagra d’autunno e grandi festività!

il rubino nascosto

leggiamo continuamente nel web e in parti-
colare sui social network notizie che susci-
tano interesse. Di seguito alcune righe che

parlano di Antonio Rubino, conosciuto da tutti gli
olgiatesi per la Sala Alba in Villa Gonzaga: 
«...autore comunemente “per ragazzi”. Non
mancano opere “anticlericali” come la cover del
libro sui “Misteri del confessionale” dove torna,
ac can to alla A.R., il simbolo teosofico della sva-
stica sinistrogira» (ripresa dai nazisti).
Leggiamo, postiamo e alimentiamo la diffusione
di notizie senza verificarne la fonte? Siamo dun-
que responsabili della proliferazione di fake-

news (bufale), informazioni ingannevoli che di -
storcono notizie e divulgano contenuti falsi (sarà
vero quello che ho scritto?).
Esercitare attivamente la propria cittadinanza
digitale (la capacità di un individuo di parteci-
pare alla vita online), aumentare il pensiero cri-
tico e la capacità di analisi sono azioni che Pro -
getto Nuova Vita promuove per favorire la digi-
tal literacy.
Oggi chi non usa i dispositivi digitali viene
estro messo dalla vita sociale digitale esatta-
mente come l’analfabeta era emarginato in un
mondo di letterati.
La sensazione di essere impreparati a affrontare
in maniera adeguata l’enorme flusso di dati che
ci bombarda costantemente è piuttosto diffusa
tra gli olgiatesi che frequentano i corsi di infor-
matica. I docenti accompagnano verso un per-
corso che permetterà di affrontare il web in mo -
do competente, consapevole e più protetti, sia
con il computer che con lo smartphone/tablet.
Per informazioni sui corsi e le altre attività scrivi-
ci qui: info@progettonuovavita.it.

massimiliano de Cinque
Presidente Progetto Nuova Vita
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sabato 26 maggio la nostra As socia zio ne
“Francesca per una Scuola Operattiva”,
con il patrocinio del Comune di Olgiate Olo -

na e la collaborazione delle istituzioni scolasti-
che, della Proloco e dei moltissimi genitori volon-
tari, ha riproposto la “Festa dello Sport”, che da
alcuni anni sancisce, in un contesto non solo
sportivo, la fine dell’anno scolastico per gli alun-
ni olgiatesi di ogni ordine e grado.
Come ogni anno si è cercato di rendere l’evento
più attraente e per questo motivo gli OperaTTivi
si sono davvero dati da fare arricchendo la mani-
festazione con un colorito stand Polaroid, ove
eseguire dei selfie di ricordo, una giostra “Last
Man Standing”, che ha fatto divertire grandi e pic-
coli, ed i mitici sbandieratori medioevali delle
Dante, capitanati dal Prof. Calzone.
Gli stand sportivi, nei quali i ragazzi si potevano
ci mentare, erano come di consueto numerosi e
mol to animati. Questa edizione ha potuto inoltre
contare sull’esibizione del gruppo allievi Dante
Ali ghieri del “Gym Festival Senigallia”, piazzatosi
tra i primi posti nell’omonima manifestazione nel
mese di aprile. La serata è poi proseguita all’in-
segna della musica live con la band “Regular
Dynamo”, per la gioia di più giovani e non.
Una grande festa quindi all’insegna di chi ama
lo sport, il divertimento ed il buon cibo, cibo che
ha soddisfatto i palati dei più esigenti con ape-
ritivi e sfiziosità, oltre alle classiche salamelle
ed hamburger.
Alla sera, prima di scatenare le danze, abbiamo
CONGEDATO le classi terze omaggiando cia-

scun alunno con un diploma ed una maglietta a
ricordo che citava: “Ci sono voluti tre anni di
Dante per diventare un tipo brillante”, mol-
to apprezzata anche dai genitori che emozio-
nati at torniavano il palco per immortalare il bel
momento.
Un Grazie alla Dirigente dott.ssa M.G. Vignati
per aver creduto in noi, alla Vicaria prof.ssa
Canavesi che ci ha supportati nella fase di pre-
parazione, al Comandante dei Vigili dott. Castel-
lone che ci ha guidati nell’iter burocratico e all’in-
stancabile team di Professori di Ed. fisica che
hanno costruito con noi un evento sportivo senza
pari: prof. Calzone, prof.ssa Mauri, prof.ssa Ca-
stiglioni, prof.ssa Tre molada e prof. Aleo.
L’intero ricavato dalla manifestazione verrà im-
piegato per l’acquisto della parete di arrampicata
da installare nella palestra del plesso Dante Ali-
ghieri, prevista per fine anno.
Un Grazie di Cuore a tutti ed un ARRIVEDERCI
alla prossima Edizione di MediaMenteGiocando.

Francesco trotta

mediamente Giocando 2018
“plesso dante alighieri”

Festa dello Sport
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Gita a rovereto: il museo della
Guerra e la Campana dei Caduti

d
omenica 9 settembre 2018 ha avuto luo -
go la gita annuale del nostro Gruppo. La
meta prescelta - in occasione del Cen -

tenario della Grande Guerra - è stata Rovereto
(TN): come da programma, in mattinata abbia-
mo visitato il Museo Storico Italiano della Guer -
ra e nel pomeriggio il sito della Campana dei
Caduti.
Il Museo della Guerra è uno dei principali musei
italiani dedicati alla Prima Guerra Mondiale.
Ospitato nel Castello di Rovereto, il museo offre
un percorso di visita che intreccia due diverse
tematiche: da un lato gli eserciti e le guerre tra
Ottocento e Grande Guerra, dall’altro il castello
e le armi di età moderna. Nelle sale è esposta
una ricca raccolta di divise, oggetti e fotografie,
materiali relativi alla guerra di trincea, volantini,
manifesti e testimonianze dell’esperienza di
com battenti e civili. Una giovane guida ben pre-
parata ci ha accompagnato per circa un’ora e
mezza tra torri e cunicoli del castello. Nel rifugio
antiaereo scavato durante la Seconda Guerra
Mondiale ai piedi del castello, il Museo espone
decine di pezzi di artiglieria italiani, austro-unga-
rici, tedeschi, inglesi della Prima guerra mondia-
le: bombarde, mortai, obici e cannoni.
Dopo pranzo abbiamo raggiunto il sito della
Cam pana dei Caduti - conosciuta anche come

Maria Dolens: fusa originariamente nel 1924
con il bronzo dei cannoni delle nazioni parteci-
panti alla Prima Guerra Mondiale, è la campa-
na più grande del mondo che suoni a distesa e
ogni sera al tramonto i suoi cento rintocchi sono
un monito di pace universale. L’attuale bronzo
benedetto da Papa Paolo VI venne collocato il
4 novembre 1965 sul colle di Miravalle, da dove
domina tuttora la città di Rovereto. La visita è
veramente suggestiva e consigliata a tutti.

Gruppo alpini olgiate olona

un 2018 al 7° Cielo

èstato un anno bellissimo per gli Elefanti
Volanti: dalle soddisfazioni al Festival In -
ternazionale di Cervia sino alla splendida

giornata di Aquiloni al Parco qui a Olgiate Olo -
na: sempre al top!
A Cervia con tante famiglie e amici si sono rin-
novati momenti magici in 4 splendidi giorni: il
volo dei nuovi progetti, i “vecchi” aquiloni
sem pre pronti, i giochi, le chiacchiere e il
relax han no fatto nascere amicizie e rinfran-
cato gli affetti. 
Aquiloni al Parco è stata un splendida festa
con centinaia di partecipanti felici e gioiosi. La
preparazione degli eventi, la costruzione dei

nostri progetti, lo stare insieme, la condivisione
hanno permesso a tutti noi, in ogni età, di cre-
scere divertendosi. Ora ci avviamo al riposo
invernale con rinnovato entusiasmo incomin-
ciamo a pensare a nuovi progetti, poniamo le
basi per un fantastico 2019.
Intanto ci facciamo tanti auguri per un Natale
gioioso e un nuovo anno che i vostri sogni e
progetti possano realizzarsi e prendere il volo.
Ci troverete per i parchi di Olgiate con filo e
aquilone e su Facebook alla pagina Elefan -
tiVolanti, veniteci a trovare!! 

mauro Gagliardone 
per gli elefanti Volanti



14 Olgiate Olona ottobre 2018

a
m

b
ie

n
te

buone pratiche di lotta alle zanzare

Quest’anno, in considerazio-
ne di un in verno non parti-
colarmente rigido, gli  inter-

venti di disinfestazione larvicida e
adulticida del Comune per le zan-
zare sono iniziati con anticipo ri-
spetto allo scorso anno, precisa-
mente nel mese di febbraio e si
concluderanno ad ottobre.
La scansione degli interventi è
stata stabilita ad hoc, in collabora-
zione con la ditta erogatrice
del servizio, la quale rispetta
tut ti gli standard UNI EN
16636 qualitativi e di sicu-
rezza a livello europeo.
Le nostre disinfestazioni so -
no praticate sulle aree pub -
bliche, circa il 5% del territo-
rio Olgiatese.
Realisticamente l’elimina-
zione delle zanzare è diffi-
cilmente perseguibile, ma è
possibile rallentare signifi-
cativamente l’estensione
dei focolai, attuando nelle
aree private, circa il 95%
del territorio, delle periodi-
che operazioni.
Mi riferisco ai ristagni di
acqua, luogo di cova delle
zanzare.
Ogni volta che dimentichia-
mo un contenitore d’acqua
depositato all’esterno delle
nostre abitazioni le zanzare
arriveranno a frotte e lo tra-
sformeranno in una culla
dove le larve compiranno in
fretta il loro ciclo vitale.
I principali focolai a livello
domestico sono rappresen-
tati da tombini e sottovasi.
Questi ultimi non sono da
sottovalutare: in un sottova-
so di medie dimensioni so -
no state trovate fino a 200
larve di zanzara. 
Possono riprodursi un centi-
naio di zanzare tutte le set-
timane, ovviamente in pre-
senza di acqua.
Consapevole che l’aumento
delle temperature favorisce

la riproduzione delle zanzare, il
Comune si assume le proprie re-
sponsabilità in merito alle disinfe-
stazioni sul suolo pubblico.
E i cittadini, che da tempo si ado-
perano ad ispezionare con atten-
zione i propri giardini, cortili, orti,
alla ricerca di insospettabili rista-
gni d’acqua, diffondano le buone
pratiche a vicini, parenti e cono-
scenti affinché si operi un “effetto

gregge” di prevenzione e controllo.
Nelle pagine a seguire sono pub-
blicati i suggerimenti di ATS
(Agen zia di Tutela della Salute)
dell’Insubria in merito alla lotta
alle zanzare, inoltre si potranno
visionare anche le precauzioni, la
prevenzione e il controllo di altri
insetti infestanti.

luisella tognoli
Assessore all’Ambiente
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zanzare
Le zanzare in genere e in particolare la zanzara tigre possono costitui-
re un veicolo di trasmissione di alcune malattie virali, ad esempio Febbre
Chikungunya o Dengue, perché pungendo un soggetto malato la zanza-
ra si infetta e contagia a sua volta una persona sana. 

Un efficace programma di controllo
prevede: 
⇒ bonifica e riduzione dei microfocolai
e delle possibili zone umide (in acqua
avviene lo sviluppo delle larve a partire
dalle uova depositate dalle femmine);
⇒ trattamento antilarvale periodico nei
luoghi umidi ineliminabili (ad es. tombini
di raccolta acqua piovana in giardino);

⇒ interventi invernali adulticidi contro le femmine svernanti (specie in cantine, solai, vasche set-
tiche, caldaie).

indicazioni per il cittadino: 
⇒ svuotare regolarmente contenitori di acqua di giardini e balconi, coprire quelli inamovibili
(vasche, bidoni, ecc.), non abbandonare oggetti o contenitori che possano trattenere acqua pio-
vana, pulire e rasare prati e giardini;
⇒ porre fili di rame (tossici per le larve) nei sottovasi.
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zecche
Le zecche possono parassitare animali domestici, uccelli - piccioni in
particolare - e mammiferi compreso l’uomo. Necessitano di pasti di san-
gue per il ciclo riproduttivo e per alimentarsi devono rimanere attaccate
all’ospite, al quale possono trasmettere agenti patogeni di natura virale, bat-
terica, protozoaria, rickettsiale, nonché neurotossine. In caso di puntura, è pertanto utile consul-
tare sempre un medico. 

L’habitat delle zecche sono i luoghi ricchi
di vegetazione erbosa ed arbustosa, quin-
di, nel caso di permanenza in aree verdi
in cui potrebbero esserci zecche, occorre: 
⇒ limitare il contatto con la vegetazione;
⇒ indossare indumenti di colore chiaro per

rendere evidente la presenza di zecche, con maniche e pantaloni lunghi, calzature chiuse ed alte,
ed eventualmente guanti;
⇒ usare repellenti per le parti scoperte e procedere ad un’accurata ispezione del corpo al rientro.

precauzioni di carattere ambientale: 
⇒ controllare periodicamente gli animali da campagna e domestici trattandoli con presidi antizecche;
⇒ sanificare le cucce all’aperto e le aree circostanti, curare la pulizia e la manutenzione delle
aree verdi.
Zecche dei piccioni: allontanare gli animali parassitati, impedirne l’accesso ai siti di nidificazione
(solai, sottotetti, ecc.) e procedere a disinfestazione professionale. 
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mosche
La mosca domestica è fra gli infestanti più diffusi al
mondo.
Ha un ciclo vitale di 10 giorni (da uovo ad insetto
adulto). 
In presenza di temperature elevate e condizioni di
insalubrità ambientale, il numero delle mosche può
aumentare sensibilmente.

i rischi sanitari sono per lo più correlati alla trasmissio-
ne di malattie infettive per contaminazione di alimenti. 

principali azioni di prevenzione e controllo:
⇒ adeguato smaltimento dei rifiuti, specie quelli di natura organica, che favoriscono la proli-
ferazione delle mosche;
⇒ pulizia periodica dei cassonetti e dei contenitori per la raccolta dei rifiuti;
⇒ cura delle condizioni di igiene domestica;
⇒ cura dell’igiene dell’abitato e pulizia delle aree aperte (giardini, spazi pubblici, rete fogna-
ria, terreni incolti, raccolte di acqua stagnante, rimozione di rifiuti abbandonati);
⇒ adeguate misure igienico-sanitarie presso gli allevamenti di animali, corretta detenzione e
smaltimento degli effluenti zootecnici;
⇒ periodici interventi di disinfestazione presso gli impianti di gestione rifiuti, adozione di pro-
cedure di controllo specifiche negli esercizi alimentari e di ristorazione.

Vespe, calabroni, api
Gli imenotteri aculeati - vespe, calabroni, api - possono determinare gravi
rischi, a seguito di puntura, soprattutto in soggetti allergici al veleno. 

Le misure di prevenzione com -
prendono l’accurata pulizia di resi-
dui di nido nei luoghi di pregresse infestazioni e la loro
protezione (chiusura di fessure, anfratti sui muri,
ecc.). Inoltre, le pattumiere all’aperto vanno sempre
tenute chiuse e costantemente pulite. 

le misure di prevenzione personale sono: 
⇒ in caso di pranzi all’aperto, non lasciare avanzi di cibo ed evitare di bere direttamente da lattine
o bottiglie lasciate aperte;
⇒ in caso di presenza di imenotteri evitare movimenti bruschi ed improvvisi;
⇒ avere attenzione in ambienti con fiori e frutti maturi; nei lavori di giardinaggio e nei frutteti indos-
sare guanti, cappello ed indumenti che coprano gli arti, preferibilmente bianchi o verdi con tinte
naturali;
⇒ stando all’aperto, limitare l’uso di profumi;
⇒ utilizzare casco, occhiali e guanti in bicicletta o moto.
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attivare sempre gli apicoltori locali per la cattura di sciami di api
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scarafaggi e formiche
Gli scarafaggi (blatte) e le formiche sono insetti striscianti. 
Accidentalmente possono infestare abitazioni, industrie alimentari o
altre strutture.

Vivono in anfratti, ideali anche per la nidificazione, quali intersti-
zi fra piastrelle o fra tubature fognarie, canali di scolo specialmente
se sono ambienti sufficientemente caldi, umidi, bui e vicino a fonti di alimento. Solitamente lascia-
no questi luoghi nelle ore crepuscolari o notturne per procurarsi il cibo. È proprio attraverso il pas-
saggio sugli alimenti destinati all’uomo, che diventano portatori di diversi virus e batteri capaci di
trasmettere infezioni e anche allergeni capaci di favorire malattie asmatiche in soggetti predisposti 

Questi insetti vengono combattuti principalmente attraverso l’adozione delle seguenti misure
preventive: 
⇒ mantenimento dell’igiene domestica;
⇒ efficace gestione dei rifiuti;
⇒ cura nello stoccaggio degli ali-
menti;
⇒ adeguata chiusura degli inter-
stizi;
⇒ manutenzione degli scarichi
fognari, che devono essere
svuotati e puliti periodicamente.

In presenza di infestazione mas-
siva è necessario intervenire con
azioni di disinfestazione mirate.

ONORANZE FUNEBRI
CASA FUNERARIA
SALE DEL COMMIATO
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in occasione del Centenario
della fine della prima Guer-
ra mondiale la nostra sezio-

ne propone alle classi 3e delle
scuole medie uno spettacolo di
burattini, “sandrone soldato
ov vero per la più grande ita-
lia” basato su un copione scrit-
to dall’ufficiale Angelo Ruozi In -
certi che, partito come ufficiale
dell’esercito re gio per il fronte,
dopo Caporetto fu fatto prigio-
niero e condotto al campo di
Cellelager, vicino ad Hannover
in Germania. Là, un secolo fa, il
copione fu scritto e rappresenta-
to e ancora oggi è attuale nella
sua critica contro i potenti e per
l’appello alla fratellanza.
Riportare in scena “SANDRO-
NE SOLDATO” attraverso i bu-
rattini, come accadde un se -
colo fa fra i prigionieri di
Celle, significa ritrovare il tono
schietto e popolare di questa
storia, avvicinarla alla gente, ri-
proporre lo scarto fra il contadi-
no Sandrone e i padroni e i
generali che l’hanno spedito al

fronte per i loro interessi e la
loro carriera. Sandrone ricono-
scerà, oltre ai suoi compagni di
sventura evocati nel testo e
persi nella guerra, il fratello che
sta nella trincea opposta, ma
come lui mandato a morire al
fronte. È oggi come ieri guerra
fra poveri, mentre i ricchi si fre-
gano le mani e non solo.
La Grande Guerra non fu una
guerra risorgimentale, dove la
posta in gioco era la costruzione
di una nazionalità o l’indipen-
denza, ma l’obiettivo era la tota-
le supremazia su tutte le altre
parti in gioco. Ciò vale anche
per l’Italia, dove il completamen-
to dell’unità si sarebbe po tuto

ottenere senza spargimento di
sangue, ma le classi dirigenti
scelsero coscientemente di par-
tecipare al grande massacro
ispirati da un nazionalismo
espansionista e prevaricatore
verso altri popoli, irrispettoso
dei diritti dei pro pri e degli altrui
cittadini, in costante conflitto per
espandere i confini del proprio
dominio ben oltre i territori che
potevano storicamente e cultu-
ralmente riferirsi all’Italia, po-
nendo le ba si alle tragedie
che poi si verificarono nelle
guerre coloniali e nella secon-
da Guerra mon diale.
Con questo spettacolo offriamo
alla scuola un’occasione per ce-
lebrare il centenario ricordando i
caduti al fronte portando l’atten-
zione anche a quelle cause
della guerra che sono presenti
nella politica e nel rapporto tra
gli stati e le na zioni e che pos-
sono ancora generare lutti e tra-
gedie.

Walter mason
ANPI Olgiate Olona

sandrone soldato 
per la grande italia
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il lions Club olgiate olona e la vocazione
di servire la comunità e alla comunità

i
l mese di settembre nel calendario
lionistico segna la ripresa di tutte
le attività di servizio ovvero i co-

siddetti “Services”. Anche per il
Lions Club Olgiate Olona è giunto
quindi il momento di concretizzare
tutte le attività programmate nei mesi
scorsi a servizio della comunità. Nel mette-
re quindi in evidenza gli appuntamenti più
prossimi su cui stiamo concentrando il
nostro im pegno ci sentiamo anche in dove-
re di ringraziare le persone e gli Enti con i
quali continueremo a collaborare in modo
sempre più concreto e determinante. 
In primo luogo desideriamo manifestare la no-
stra volontà di proseguire le attività di colla-
borazione con gli Istituti scolastici di Olgiate
Olona riproponendo attività già concretizzate
nell’anno precedente come la riuscitissima
raccolta occhiali usati ed il concorso “un
poster per la pace”. Anche per quest’anno
scolastico riproporremo agli alunni delle
scuole medie la visita di istruzione al “Centro
addestramento cani gui da Lions di Limbiate”
che l’anno scorso tanto entusiasmo ha susci-
tato ai partecipanti. Sem pre sul tema della
vista, argomento caro al Lions Club Interna-
tional tanto da meritarsi l’appellativo di “cava-
lieri dei non vedenti contro le tenebre” dalla
scrittrice statunitense Hele ne Keller, è inten-
zione del nostro Club di riproporre l’esperien-
za della cena al buio con la partecipazione e
la regia del nostro socio Daniele Cassioli,

campione mondiale di sci nau tico non
vedenti. Nel campo della salute è allo
studio, in collaborazione con l’ammi-
nistrazione comunale di Olgiate
Olona ed il dott. Pier marco Locati,

una campagna di pre venzione dell’ic-
tus cerebrale at tra verso uno screening

carotideo. Con tinua quindi, dopo i buoni
risultati dello screening del diabete, l’impe-
gno per la prevenzione che riteniamo un
caposaldo fondamentale della nostra at-
tività di supporto alle comunità in generale
e a quella di Olgiate Olona in particolare. 
Un evento a cui il Club tiene molto è quello
che sta diventando l’annuale incontro con la
popolazione di Olgiate durante la festa d’au-
tunno che quest’anno ha avuto luogo dome-
nica 21 ottobre. È stata anche l’occasione per
raccogliere fondi finalizzati ad un contributo a
favore della Cooperativa Sociale Massimo
Carletti di Olgiate Olona. La Cooperativa
Massimo Car letti si occupa sin dal 1995 di
inserire nel mon do del lavoro disabili psichici
e psichiatrici, ex tossicodipendenti ed altre
persone altrimenti emarginate. Chiunque fos-
se interessato a conoscerci, a conoscere me-
glio le nostre attività può contattarci alla se-
guente mail: lc.olgiateolona@gmail.com,
saremo felici di fare la vostra conoscenza e di
rispondere alle vostre curiosità.

scritto da pierugo magnaghi
Past President ed addetto stampa

Lions Club Olgiate Olona
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“un uomo spirituale, disponibile. Intro du-
ceva le mie prediche sollecitandomi a
parlare di me stesso, di come svolgevo

il ministero in terra di missione, perché voleva che i
parrocchiani potessero attingere dall’esperienza un
forte amore per le missioni”. (Padre Enrico Viganò,
Pertusella 1924-2001, ordinato nel 1949, due anni
dopo è missionario in Bangladesh). Con questa
introduzione l’Associazione, anche quest’anno, ha
iniziato gli incontri con i nostri Mis sionari. Loro ci
danno prova, con i fatti, che le pa role 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 -
non sono rimaste solo parole. L’oratorio del centro è
diventato accessibile anche alle persone con diffi-
coltà motoria; in Bangladesh i “nostri” 25 ragazzi
quest’anno sono entrati nelle loro nuove aule dove
potranno studiare; in Congo sono già riusciti a pian-
tare 3500 mq. di terreno per poter dare lavoro alle
mamme del posto; a Jaderlandia ogni giorno, da
oltre vent’anni, accolgono i bambini più piccoli con
mamme e a volte con le famiglie intere; in Kenya
ormai più di 600 ragazzi possono andare nella

nuova scuola, che aspetta ora una cucina e un luo-
go per pregare; in Camerun oltre alle mamme con i
propri bimbi hanno iniziato ad accogliere anche i
bambini ab bandonati; in Vietnam la scuola prose-
gue piena di attività; grazie alle adozioni più di 20
ragazzi nel mondo, compreso J K Chrysistome
(Seminarista) crescono e continuano a studiare. 
Restando sempre dell’idea di poter un giorno arri-
vare in Papua Nuova Guinea diciamo un grazie di
cuore come sempre a Don Pino e a tutti quelli che
hanno creduto nelle sue parole.

laura tres

le parole giuste 
per aiutare
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aOlgiate Olona, grazie all’Ammini stra -
zione comunale tutta, i volontari di
AVID Vare se Onlus ogni lunedì mat-

tina, dal le ore 8.30 alle 12.00, sono presen-
ti presso il cortile delle Associazioni e sosten-
gono gra tuitamente, (senza appuntamento), pratiche
di Pa tronato, Caf e Mobilità.
Per l’assistenza alla Mobilità con le due auto multi
adattate di AVID, senza costi di noleggio, in collabora-
zione con parecchie Autoscuole della Provincia,
sostengono prove ed esami di guida al fine di migliora-
re l’autonomia e la quotidianità dei disabili e invalidi,
tutto a costi calmierati e quindi bassissimi.
Le auto multiadattate sono dotate di tutti gli ausili
necessari per una guida sicura, da togliere e mettere,
nel mo do in cui vengono imposti dalla Commissione
Patenti.
inoltre, sosteniamo con sollecitudine la compila-

zione dell’isee di ogni tipo, i certificati per
le invalidità; inVCiV, iCriC, iClaV, il red
richiesto dal l’inps, le invalidità civili e gli

infortuni sul lavoro, tutte le pensioni in
genere, la re versibilità, gli assegni familiari,

la disoccupazione, il licenziamento.
i volontari di aVid ringraziano tutti coloro che ci
hanno dato fiducia redigendo con il nostro CaF
oltre 460 dichiarazione dei redditi mod. 730.
Con i volontari di AVID nessuna tessera Associativa,
nessuna trattenuta o % sui diritti acquisiti. L’as socia -
zione si regge economicamente solo con lʼausilio
delle offerte o donazioni e il 5x1000. 
Un annuncio importante: per il nostro lavoro volontario
servono più volontari. Ti aspettiamo.
www.associazione-avid.it • E-mail-info@associazio-
ne-avid.it • info: 340-3303528.

aVid Varese onlus

aVid: un servizio volontario e gratuito
Patronato, Caf e assistenza alle patenti B speciali per tutti i disabili e invalidi

per ricordare la tragedia dell’Oria sono in corso
alcune attività “rievocative” che dovrebbero esse-
re effettuate nel 2019 in tutta Italia ed all’estero,

fra queste il “viaggio della memoria” sul luogo della tra-
gedia, il 12 febbraio p.v.. In questa occasione, ormai è
diventata consuetudine per l’ambasciata di Italia ad
Ate ne organizzare una commemorazione a carattere
internazionale, alla quale partecipano, in particolare, gli
ad detti militari delle nazioni accreditate in Grecia, oltre
a varie rappresentanze diplomatiche.
Per quanto riguarda le varie iniziative in Italia, domeni-
ca 16 settembre al Premio Internazionale della Fisar -
monica a Castelfidardo (AN) è stata presentata la
prima mondiale dell’opera “oria 1944” del Maestro
fisarmonicista Cesare Chiacchiaretta, artista raffinato
dalla straordinaria carriera concertistica internazionale.
La composizione è ispirata ad una incredibile storia
della seconda guerra mondiale e in particolare a quelli
imbarcati sul piroscafo Oria che ha visto protagonista
anche suo non no Cesare.
Chiacchiaretta ne porta infatti il nome.
“Abbiamo voluto portare la storia dell’Oria al di là degli
ambiti istituzionali, ci sono atmosfere del periodo e il ri -
chiamo alla tragedia della guerra” spiega il compositore.
Mercoledì 19 settembre presso il centro culturale di
Brusaporto (BG) è stato presentato il libro “La storia del
Piroscafo Oria” di Luciano Quagliati, bibliotecario ap-
passionato di storia locale.

Alla presentazione sono intervenuti Salvatore Criniti,
coordinatore gruppo familiari dei dispersi, l’assessore
alla cultura del Comune e familiari dei militari berga-
maschi scomparsi sull’Oria.
Si specifica che la rete dei familiari dei dispersi,
(www.pi ro scafooria.it) è un’organizzazione spontanea
diffusa a livello nazionale, del tipo associativo e senza
fine di lucro, grazie alle possibilità e potenzialità offerte
da internet, con scopi solo morali e, per questo, non ha
una sede fisica, un codice fiscale o una partita iva o un
rappresentante legale: tutti membri della rete sono soci
attivi.

nicolino raso
ANFCDG

Gruppo Oria sezione di Olgiate Olona 

“disperso significa piangere
la morte due volte”
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Festa di liberetà

da quasi un quarto di secolo lo Spi
Lombardia organizza i Giochi di Li -
berEtà che sono un insieme di eventi

che coinvolgono migliaia di persone giovani e
anziane, di iscritti e non iscritti alla CGIL e/o
all’AUSER.
Al termine della stagione dei Giochi nei territo-
ri e nelle leghe si organizzano le finali regiona-
li, che quest’anno si sono svolte a Cattolica dal
10 al 14 settembre con la cena di gala orga-
nizzata con il supporto della cooperativa dei
pescatori per la serata di chiusura.
I giochi hanno coinvolto ragazzi disabili che
ogni anno accompagnano sempre più numero-
si i pensionati. Si è svolta anche la premiazio-
ne di racconti, di poesie e di pittura all’interno
del teatro della Regina accompagnandola con
la lettura dei brani vincenti.
All’interno dei Giochi si è tenuto il convegno
“l’italia delle leggi razziali è proprio così
lontana?” per l’occasione dell’anniversario
del le leggi razziali approvate dal regime fasci-
sta nel 1938. A condurre il dibattito il noto gior-
nalista Gad Lerner, il Sindaco di Pesaro Matteo
Ricci, Giorgio Bezzecchi (uno dei più importan-
ti studiosi di tematiche rom e dirigente del -
l’Opera Nomadi) e i dirigenti dello SPI. Il tema
delle leggi razziali è stato affrontato nella pro-
spettiva dell’attuale dibattito politico e dei nuovi

fenomeni di razzismo di cui raccontano le cro-
nache quotidiane. L’incontro è stato anche oc -
casione per la proiezione di un video di reper-
torio della Senatrice a vita Liliana Segre (pro-
tagonista suo malgrado di quella vicenda). L’at -
trice bolognese Alice De Toma, infine, ha letto
alcuni brani sulle persecuzioni di ottanta anni
fa e su quelle che subiscono oggi i profughi.
Quest’anno i Giochi sono inseriti in un periodo
molto impegnativo per il nostro sindacato. La
CGIL celebrerà il suo XVIII congresso e anche
lo SPI sarà direttamente e intensamente impe-
gnato in questa discussione che culminerà con
il congresso nazionale a gennaio.

renata albero
Sez. SPI Olgiate Olona - Lega di Castellanza

per costruire del palazzetto che dovrebbe sorge-
re sull’area dell’ex campo sportivo, il nostro Co -
mune parteciperà ad un bando di gara europeo

per ottenere un contributo a fondo perduto per finan-
ziare l’opera. Fin qui tutto bene. Siamo contenti che si
sia deciso di non vendere più l’area verde tra le vie
Lombardia ed Unità d’Italia per la costruzione dell’o-
pera. Qualche dubbio però sorge quando leggiamo
che è stato rivisto il progetto: in particolare, si è am -
pliata la tribuna che potrebbe portare ad una ca -
pienza di circa 800 persone. Sul quotidiano “La
Prealpina” ve niva paragonato il nuovo Palavolley di
Olgiate Olona al PalaBorsani di Castellanza. Ecco,
qui i nostri dubbi aumentano. Il PalaBorsani di Ca stel -
lanza ha una ca pienza di 1650 spettatori ed ha ospi-
tato fino al 2013 le partite casalinghe di una squadra
di pallavolo femminile in serie A1. Ora il Comune di

Castellanza ha approvato una sorta di convenzione
per l’utilizzo della stessa con il Comune di Legnano.
Che interesse ha il nostro Comune a costruire
un’opera simile se a pochi chilometri da noi c’è un
problema di gestione della struttura? perché non
si è optato per una struttura più contenuta che
servisse davvero alle nostre scuole e alle nostre
associazioni sportive? Come faranno gli studenti
a raggiungere il palazzetto? Chi si accollerà le
rilevanti spese di gestione? perché, se il palazzet-
to serve alle nostre scuo le, la Giunta montano
prevede nel dup la co struzione della palestra alle
scuole medie? sono tutte domande senza rispo-
sta perché probabilmente l’interesse è tagliare i
nastri, tanto la ge stione spetterà ad altri.

alberto pisoni
Viviamo Olgiate Insieme

palazzetto: a chi giova?
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il gruppo Cai di Olgiate Olona, du-
rante questa estate, ha fatto dell’a-
scendere la sua parola d’ordine.

Innanzitutto ha promosso, come or-
mai da 35 anni a questa parte, la sali-
ta al Rifugio Fe rioli sito sopra Alagna
Valsesia, da vanti al Monte Rosa. Il
rifugio, inaugurato nel 1983 e posto a
2.264 metri di altezza, ha visto il coinvolgimento
di tantissimi soci in veste di gestori, chi per un
solo fine settimana, chi per un’intera settimana
(so prattutto tra fine luglio ed agosto), e ha regi-
strato il passaggio di circa 500 persone, una
sessantina delle quali straniere. La tipologia de-
gli avventori del Ferioli è molto variegata: si va
dalla famigliola in gita domenicale, a turisti che
percorrono l’Alta Via, a escursionisti che ne fan-
no la base di appoggio per la salita al Tagliaferro.
E, a proposito di arrampicate e di ascese, non si
può non menzionare il bel pomeriggio che lo
scorso 15 settembre i volontari del Cai hanno
permesso di trascorrere al Parco Carducci ai
tanti ragazzi e bambini intervenuti in occasione

della Giornata delle Associazioni
sportive olgiatesi. Per l’occasione è
stata allestita una parete di arrampi-
cata artificiale con più vie, su cui han -
no “messo i piedi e le mani” davvero
tanti ragazzini, incuriositi ed affasci-
nati da quel modo alternativo di “an-
dare in alto”. Sotto lo sguardo stupito

(e a volte anche un po’ impaurito o perplesso)
dei loro genitori, anche bambini delle scuole ele-
mentari hanno dato prova di sapersi districare
tra prese colorate, in sicurezza e simpatia. 
Anche qualche adulto, ardito o semplicemente
nostalgico di uno sport abbandonato da qualche
tempo, ha agganciato l’imbrago al moschettone
e si è lasciato coinvolgere dall’iniziativa. Una
giornata particolare che si è ripetuta anche a
Gorla Maggiore la settimana successiva in occa-
sione della festa dell’oratorio e che, nel futuro, ci
si augura che possa essere ancora riproposta,
coinvolgendo magari anche le scuole.

luigi bendo
Presidente del Club Alpino Italiano

Dalla salita al Rifugio Ferioli alla parete a... Olgiate e Gorla

un’estate… in ascesa!

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.

olGiate olona: cen-
tro, in corte ristrutturata
da impresa, trilocale con
cucina, doppi servizi e
po sto auto coperto di
proprietà. Senza spese
con do miniali. € 100.000
CLASSE “G” - IPE 234,51

olGiate olona: zona Ger-
bone, villa di testa composta
da soggiorno, cucina abitabile,
2 grandi camere, doppi servi-
zi, taverna con camino, giardi-
no di 195 mq, box e posto
auto di proprietà. € 260.000
CLASSE “G” - IPE 199,26

al ConFine Con ol-
Giate olona: graziosa
casetta indipendente del
2010 di 3 locali oltre ser-
vizio, con area esterna di
pro prietà. 
€ 108.000
CLASSE “G” - IPE 206,56
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l’anno sportivo 2018/19 è iniziato con di -
versi eventi e dimostrazioni sia nel Co -
mune di Olgiate Olona, dove l’associa-

zione ha la sede centrale, sia nei Comuni limitro-
fi. Sabato 15 settembre ci siamo trovati al Parco
Carducci per la Giornata dello Sport, organizzata
dall’Assessorato allo Sport del Comune di Olgiate
Olona. Bellissimo pomeriggio trascorso insieme a
bambini e ragazzi che hanno potuto osservare da
vicino i nostri atleti e il M° Galeazzo cimentar-
si negli esercizi di Kung Fu della Scuola Chang. 
Ma la nostra scuola è molto di più e soprattutto è
rivolta a tutte le fasce di età, per i piccoli, i ragaz-
zi, gli adulti, e over 60. Con i nostri corsi del mat-
tino per praticare il TAI CHI in tranquillità ed ar -
monia, e poi corsi pomeridiani e serali per bambi-
ni, ragazzi e adulti. Inoltre sta partendo un nuovo
corso prescolastico, il mercoledì pomeriggio, ap -
positamente studiato per bambini dai 4 anni in su
per sviluppare coordinazione motoria, equilibrio,

lavoro di gruppo e le prime
tecniche di Kung Fu, attraverso
il gioco. Le arti marziali cinesi so -
no state create prima di tutto per la salute e sicu-
ramente per la difesa. La nostra Scuola non tra-
lascia l’aspetto marziale del Kung Fu, ma la capa-
cità di difendersi deve essere proporzionale alla
capacità di controllarsi. In conclusione attraverso
la mia esperienza e i risultati ottenuti da diversi
allievi con costante pratica, attraverso queste an-
tiche movenze si sviluppano quiete interiore,
tran quillità e una serena concentrazione. Il corpo
è molto più vitale, forte, reattivo. Si affrontano i
problemi quotidiani e lo stress con più chiarezza
ed equilibrio, migliorando ogni giorno la consape-
volezza e la qualità della vita.

referente nazionale 
Csen Kung Fu Chang tradizionale

maestro 5° Chieh di tai Chi 
e shaoli Chuan Franco Galeazzo 

Kung Fu tradizionale Cinese
A.S.D. Kuan Ching Tao
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danziamo insieme al Centro
arte danza di olgiate!

èiniziato in questi giorni il
nuovo anno del Centro Arte
Danza, con tanti bambini e

ragazzi che danzano con noi e tanti
ancora ne aspettiamo in quanto so-
no ancora aperte le iscrizioni per
questo nuovo anno. Abbiamo tutti
noi ancora negli occhi il ricordo
delle attività dell’anno scorso: tre
serate intense del Saggio di giugno
al Teatro Sociale di Bu sto Arsizio.
Tanti ragazzi hanno calcato le
scene di fronte ad un Teatro stra-
colmo per tutte e tre le serate. Dalle
bellissime bambine che hanno mo-
strato le loro meravigliose danze e i
loro bei costumini colorati sino ai ragazzi più grandi
che hanno deliziato il pubblico con le loro meravi-
gliose coreografie che hanno vinto a tutti i concorsi
ai quali hanno partecipato nel corso dell’anno di
danza 2017/2018: CHRISTMAS BALLET COMPE-
TITION, di Gallarate del 3 di cembre 2017, VERCEL-
LI IN DAN ZA di Vercelli del 18 marzo 2018 (dove i
ragazzi del Centro Arte Danza hanno vinto i primi

premi in tutte le categorie), e al
Concorso COMO LAKE DAN CE
AWARD del 13 maggio 2018. 
Grandi emozioni anche grazie alla
presenza al Gala della Dan za del 9
giugno 2018 di Sa brina Brazzo e
Andrea Vol pin testa, della Scala di
Milano, che si sono esibiti in due
passi a due e hanno deliziato ed
emozionato il pubblico come solo
grandi danzatori sanno fare.
Nel mese di gennaio i ragazzi del
Centro Arte Danza sono stati prota-
gonisti del meraviglioso spettacolo
“Come una ra na d’Inverno”, in occa-
sione del la giornata della memoria

2018. Tre spettacoli con tre sold-out con la presenza
di quasi 2000 spettatori. Nel mese di marzo, sempre
presso il Tea tro Sociale di Busto Arsizio, con lo spet-
tacolo “La forza di essere donna” la coreografa An -
tonella Colombo ci ha deliziato nella giornata della
donna con un racconto “danzato” di donne che
hanno fatto la storia. Anche in occasione di questo
spettacolo un teatro tutto esaurito!
Ed infine, ma non per importanza, diamo un saluto al
nostro Vittorio Pagani, oggi diciassettenne, che dan-
za al CAD dall’età di 5 anni e che grazie alle sue
capacità e a tutto il lavoro svolto all’interno del
Centro Arte Danza, ha superato un provino impor-
tantissimo che lo ha portato in Svizzera, a Gine vra in
una delle Accademie eu ropee più prestigiose e che
inizierà a danzare nella compagnia del Bal letto di
Ginevra, e a Mar gherita Vassallo, da alcuni anni al
CAD, che è stata am messa alla settima classe alla
Scuola del Bal letto Nazionale di Cuba. Da alcune
settimane Mar gherita si trova all’Avana nella presti-
giosa Scuola cubana.
Il Centro Arte Danza è sempre più luogo di danza e
di arte. Sia per i più piccoli che imparano da noi le
prime nozioni di dan za, sia per i più grandi che, con
percorsi guidati, riescono ad arrivare ad alti livelli per
fare della danza non solo un divertimento, una pas-
sione e una sana attività sportiva e artistica, ma
anche una possibilità professionale. Anche quest’an-
no tanti sacrifici, tante ore di lezione, tante soddisfa-
zioni professionali per tutto lo staff tecnico ed artisti-
co, ma anche e soprattutto per tutti i ragazzi ballerini.
Per tutte le informazioni: Centro Arte Danza, via
Adda 9 Olgiate Olona; telefono 0331.678386;
348.6112136; 338.7512736; info@centroartedan-
za.com; www.centroartedanza.com. Siamo anche
su facebook! Vi aspettiamo.

La direttrice artistica
antonella Colombo
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il 9 e 10 giugno a Ostia al pala FIJLKAM si
sono svolti i IX CAMPIONATI ITALIANI AS -
SO LUTI di KARATE TRADIZIONALE FIK -

TA. La società Bustese HAGAKURE KARATE
ha partecipato con l’atleta di punta della so cie -
tà, Stefano Zanovello atleta 3° DAN già pluri-
decorato in campo Nazionale e Interna zio nale.
Nella giornata di sabato si sono svolte le gare
di kata individuale dove l’atleta Stefano ha
partecipato di diritto essendosi classificato
l’an no prima terzo al campionato Italiano, sfio-
rando per un soffio l’accesso alla finale.
Sempre sabato ha partecipato nella difficilis-
sima specialità del FUKUGO, alternando un
turno di kata (combattimento immaginario)
e uno di kumite (combattimento). Stefano si
è subito distinto vincendo tutti i suoi turni di
kumite nettamente sugli avversari, e perden-
do solo in semifinale nel turno di kata, ma
conquistando anche la medaglia di bronzo in
questa temuta specialità. 
La giornata di domenica è dedicata al kumite a
squadre e al kumite individuale, do-ve l’atleta
Olgiatese è molto temuto dai suoi avversari,
essendo già il detentore del titolo Italiano.
Stefano insieme al suo allenatore Maestro
Christian Zanovello, ex atleta vincitore anche
lui di numerosi titoli Italiani e internazionali, si
sono preparati per disputare questa gara al
meglio delle proprie capacità, per portare an-
cora una volta nella città di Olgiate Olona il
Titolo Italiano. Le vittorie in queste gare di alto
livello non sono mai scontate perché bisogna
combattere sempre al massimo, Stefano ha
dimostrato di essere anche quest’anno all’al-

tezza del campionato vincendo tutti gli incon-
tri, fino ad arrivare al momento della finale,
incontrando il suo temuto avversario e amico
Gianpaolo Girotti dell’E milia Romagna. 
L’incontro è stato davvero emozionante, tutto
il palazzetto era rivolto ver so questi due atle-
ti della Nazionale Ita liana FIK TA che volendo
a tutti i costi portarsi a casa il nuovo Titolo
Italiano hanno combattuto molto corretta-
mente, andando in vantaggio Stefano di un
wazari recuperato da Gian pao lo, ed è proprio
qui nel momento del la parità e quasi allo sca-
dere del tempo che Stefano effettua la sua
bellissima tecnica di gyaku zuki jodan aggiu-
dicandosi in pieno un wazari e vincendo l’in-
contro della medaglia d’oro.
Tutta la società HAGAKURE KARATE di Ol -
giate Olona ringrazia Stefano per aver an cora
una volta trionfato e portato il nome del kara-
te Olgiatese sul gradino più alto d’Italia.

m° alessia averna

Stefano Zanovello si conferma campione italiano

Hagakure Karate è ancora oro
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e un’esperienza continua 

per crescere 

Ciao a tutti, sono Mattia,
ho 13 anni e oggi vo glio
raccontare la mia espe-

rienza al poligono di Bu sto Ar-
sizio. Da subito si respirava un
aria di serietà ma allo stesso
tem po di divertimento e questa
cosa mi fece impazzire, ag giun-
to al fatto che subito legai con
un ragazzo di nome Ales san-
dro, tuttora uno dei miei miglio-
ri amici e mio compagno di
squadra, fu una combo perfetta
per farmi allenare tantissimo. 
Da quando ho iniziato ad alle-
narmi a Busto iniziai subito a
migliorare e a conoscere me -
glio la squadra, si dimostrarono
tutti simpaticissimi, dagli al le-
natori ai ragazzi. 
Aumentai il numero di allena-

menti e iniziai a migliorare un
sacco, così arrivarono le pri me
gare insieme ai ragazzi di Bu-
sto, furono le prime gare e in-
sieme a loro mi divertii tantissi-
mo. Ho un sacco di ricordi sia di
gare che di allenamenti ma so-
prattutto dei full immersion a
Novi Ligure. 
Ah sì Busto è fantastico anche
per questo, propone delle gite
allenamento, in cui oltre che
allenarsi diverse ore al giorno ci
si conosce meglio, si fanno
nuove amicizie ma soprattutto
ci si diverte un mondo. 
Comunque consiglio a tutti di
entrare nella squadra di Sho -
oting Academy, sono tutti fanta-
stici, oltre che come divertimen-
to sapranno anche far na scere

una vera passione per il tiro a
segno. Ed inoltre con la squa-
dra e gli allenatori durante i vari
allenamenti e le varie esperien-
ze si matura un sacco e si
diventa autonomi in tutto per-
ché lì bisogna arrangiarsi, i
genitori non devono aiutarci a
preparare le borse o ricordarci
le cose da portare in gara.
Aspettatevi una calda acco-
glienza e un percorso affiancati
a professionisti che vi stimola-
no e credono in voi. 
Non posso dire che questo
su questa fantastica squadra,
molto unita ma soprattutto for-
tissima. 
Vi aspettiamo per scoprire il
no stro tiro a segno.

mattia

Tiro a Segno Nazionale
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l’estate quest’anno sembra non
voglia lasciarci, anche se abbiamo...

l’estate quest’anno
sem bra non voglia
lasciarci, anche se

abbiamo ripreso a lavorare
o andare a scuola, il nostro
paese continua col suo
ritmo e tutti noi con il no-
stro impegno e passione,
facciamo sia ricco di mo-
menti da ricordare. Noi,
con parsimonia e costan-
za, continuiamo con il rin-
novamento nelle infrastrut-
ture e con la gestione del-
la nostra municipalità, la
nuova struttura del buon
Gesù procede a ritmo ser-
rato, così come l’ammoder-
namento dei nostri uffici e i
nuovi servizi alla pista di
atletica, la ristrutturazione
di nuovi alloggi di case
popolari, l’efficientamento
dell’illuminazione pubblica
e degli stabili comunali, la
nuova sede protezione
civile, il nuovo parcheggio
al cimitero e all’ interno del
comune, la continuità del
ripristino della villa Gon -
zaga, la ciclopedonale di
via Morelli con la messa in
sicurezza degli attraversa-
menti sensibili e il nuovo
bando per la palestra gran-
de (regolamentare) nell’ex
campo di calcio; potremmo
continuare an che con il
miglioramento dell’azienda
di valle con un nuo vo mo-
dello gestionale per allar-
gare i servizi erogati, infine

anche sulla sicurezza
ed il controllo è sta-
to fatto un ottimo
intervento con il
posizionamento di
nuove telecamere. 
Questo è quello che
stiamo portando avanti,
con molta fatica e mille dif-
ficoltà, e se qualche errore
di valutazione è stato fat to
in passato, si può dire che
il tiro sia stato subito ag -
giustato.
La scelta di allineare i costi
di costruzione a quella dei
co muni circostanti, alzan-
doli, è stata da molti criti-
cata; eppure solo così si è
potuto migliorare e valoriz-
zare il paese, preservando
il territorio e realizzando
quegli oneri necessari e
sufficienti per ultimare i
lavori iniziati. Purtroppo al-
cuni dei nostri concittadini
hanno problemi irrisolti: la-
voro, casa, salute. Il nostro
cruccio è quello di proget-
tare un welfare, una rete di
protezione adeguata che ci
permetta di affrontare la
minaccia della globalizza-
zione e dell’automazione
anche se gli interventi a li-
vello locale sono marginali,
il nostro impegno non verrà
mai meno. In ultimo, ma
non meno importante, il
nostro ruolo sarà quello di
cercar di creare una comu-
nità sempre più unita e so-

lidale, che deve ve -
der interagire le
realtà che la com-
pongono, siano
esse pubbliche o

private, scuole e
insegnanti, associa-

zioni laiche o religiose e
chiediamo uno sforzo ulte-
riore a tutti i consiglieri co-
munali, maggioranza e op-
posizione, affinché ognuno
nel suo ruolo tenga alto il
morale del cittadino in un
momento così cruciale di
cam biamento nel nostro
pae se, dove tutto sembra
incerto ed i valori sem -
brano appannati. Lo stato
di sa lute della nostra de -
mocrazia è buono e sono
certo che se i toni si abbas-
sassero e si ritornasse a
saper ascoltare, il tem po ri-
tornerebbe sereno.
Un saluto a tutti i miei con-
cittadini ed in particolare,
per la loro partenza un
abbraccio al nostro Parroco
don Sergio e alla guida spi-
rituale dei nostri ragazzi
don Matteo, che ci hanno
accompagnato in questi ul-
timi anni trascorsi al servi-
zio della nostra parrocchia,
poi un caloroso abbraccio
di benvenuto a don Giulio
che accogliamo con gioia
nella nostra comunità.

Capogruppo consiliare

leonardo richiusa

pd progetto olgiate
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Ciò che occorre è un ideale

“Ciascun confusa-
mente un bene
apprende / nel

qual si queti l’animo e disi-
ra: / per che di giugner lui
ciascun contende”. (Dante,
Pur gato rio XVII)
Dante, con la sua genialità,
ha saputo esprimere meglio
di chiunque altro l’attesa che
costituisce il cuore di ognuno
di noi. Tutti, posso dire tutti
senza paura di sbagliare, se -
gretamente attendiamo que-
sto bene in cui il nostro animo
trovi quiete.
Ma questo attendere, anche
se confuso, è sicuramente il
segno che il nostro cuore de -
sidera molto di più del sempli-
ce stare bene, dei sol di, di
una casa: desidera es sere
felice.
Il cammino verso la felicità si
realizza nel percorso della
vita di ognuno a condizione di
non ridurre il proprio deside-
rio e questo avviene se nella
vita si persegue un Ideale.
Attenzione ho detto Ideale e
non ideologia, perché la con-
fusione della mentalità odier-
na purtroppo non fa distinzio-
ne tra le due posizioni. L’ideo -
logia, che giustamente tutti
condanniamo dopo i disastri
del secolo scorso e degli ulti-
mi 25 anni in Italia, è l’appli-
cazione teorico-pratica di un
pre-concetto, cioè di una no -
stra idea che pretendiamo
ap plicare alla realtà, forzan-
dola, tanto da divenire inevi-
tabilmente violenti, qualsiasi
sia l’idea.
L’Ideale è la meta di qualco-

sa di più grande di
noi che vogliamo
raggiungere e che
muo ve tutto il no -
stro essere e ci fa
agire di conseguen-
za. Più l’Ideale ci fa
guardare lontano, più il
desiderio del nostro cuore
aumenta e ciò ci fa compren-
dere che il desiderio che
abbiamo nel cuore è infinito.
Questo cosa c’entra con
l’Amministrazione del nostro
Comune?
Quattro anni e mezzo fa, il
nostro gruppo “Fare per Ol -
giate” durante la campagna
elettorale ha continuamente
sottolineato come nei pro-
grammi delle liste “Paese da
vivere” e “Progetto Olgiate”
non fosse presente nessuna
posizione ideale. Sempli ce -
mente una lista della spesa
di cose che avrebbero realiz-
zato senza spiegare minima-
mente il perché.
Risultato: sono state scritte
tantissime opere da realizza-
re e, non sapendone in fon -
do la ragione, non si è guar-
dato alla concreta possibilità
di realizzarle. La brava mas-
saia quando fa la spesa al
Supermercato non riempie il
carrello per arrivare alla
cassa e svuotare la metà del
contenuto perché non ha
sufficienti soldi per pagarlo. I
nostri Amministratori, invece,
nel redigere il programma,
prima hanno pensato di pre-
sentare opere per milioni di
Euro per poi accorgersi, an -
che se molti di loro lo sape-

vano prima, di non
avere i soldi per rea-
lizzarle.
Così ora, dopo quat -
tro anni e mez zo,

l’u nica vera ope ra
che hanno cominciato

a realizzare del program-
ma è il Centro per la Co ope -
rativa Promozione e lavoro
al Buon Gesù.
Struttura necessaria e utile
per la Cooperativa, ma in cin-
que anni forse un po’ poco.
La colpa di ciò non sono la
mancanza di soldi che tutti i
Comuni lamentano da anni,
ma la mancanza di un Idea -
le, che sorreggesse i pro-
getti da realizzare. Perché
l’Ideale, ormai assente nel -
la vita degli uomini, e lo ve -
diamo benissimo in politica,
è il fondamento del bene
comune.
L’invito per la prossima tor-
nata elettorale il 26 maggio
2019 è di non accontentar-
si di conoscere solamente
qual che persona delle liste,
anche se è sempre utile, o di
affidarsi ad una appartenen-
za ideologica, ma di prender-
si un’ora di tempo per legge-
re i programmi che verranno
presentati per valutare, più
che la lista della spesa,
quale ideale sorregge il pro-
gramma e se tutto ciò che è
scritto è realistico.
Chi è realista ha un amore
per la realtà ed è la prima
forma che mostra quale de -
siderio si ha nel cuore.

Fare per olGiate
enrico Vettori
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lettere private e pubblici annunci

il capogruppo Albè nel prece-
dente giornalino si è dedicato
a Villa Gonzaga, ma è oppor-

tuno integrare le informazioni di
cui dispone sintetizzando quan-
to avvenuto.
Riguardo alla Villa, dopo i nu -
merosi interventi fatti negli anni,
gli ultimi nel 2014 per i 100 anni
dell’OPAI oltre alle pubblicazio-
ni: riqualificato il cortile, restau-
rata Sala Alba e così tutti noi la
possiamo visitare, riqualificata
la facciata principale. Tutto que-
sto ha spronato il sig. Lino Fac -
cincani e il rag. Vittorio Laz za -
rotto, a voler contribuire per re -
stituirla al paese. Faccincani nel
2014 ha annunciato una dona-
zione di 1milione, somma che,
con un progetto credibile, per-
mette di completare e riaprire
l’ala della villa lato sala Alba, e
Lazzarotto era entusiasta di
poter contribuire; ma nessun
be nefattore dona senza garan-
zie di intervento e interlocutori
credibili. Il capogruppo parla an -
che di impianti non fatti e di so -
lai imbarcati. Gli impianti non si
fanno per un solo locale e gli
an tichi solai in legno deformati
vengono livellati con sottofondo
alleggerito prima della posa dei
pavimenti. Nonostante il sonno
dell’Amministrazione, nel 2015,
per spronarla, il sig. Faccincani
ha anticipato 100.000 €. Per
con tro, nel 2018, il Sindaco ha
detto che li userà per quello
che definiamo il “Mausoleo”
del Buon Gesù.
Il programma elettorale della
maggioranza prevede: “Villa
Gon zaga sarà oggetto di conti-
nui investimenti, quale luogo
simbolo e baricentro della “Cit -
tà dei bambini di Olgiate Olo -
na”, oltre alla Ludote ca/Mu seo
e al Centro Diurno per Anziani,
si proseguiranno gli interventi
sul parco e all’interno della Vil -
la per ricavarne sale convegni,
spazi culturali, sociali e am mi-
ni strativi”.
In questi anni abbiamo sempre

sollecitato per studiare e condi-
videre insieme quanto da sotto-
porre al benefattore. In Comune
giacciono già due progetti: il
primo nato da un concorso pub-
blico, redatto da ingegneri e ar -
chitetti tra cui Calchi Novati e
Ovidio Cazzola, pubblicizza-
to all’epoca attraverso un libro e
una mostra; l’altro redatto dal-
l’arch. Cazzola, di cui certamen-
te occorrerà rivederne gli aspet-
ti strutturali, anche per adeguar-
si alle norme antisismiche del
2014. Numerosi sono stati gli
interventi nel tempo, gli ultimi
curati dal prof. arch. Paolo Ga -
sparoli. C’erano quindi tutti gli
elementi su cui ragionare per
proporre al benefattore un’ini-
ziativa architettonica e sociale
che tutti i consiglieri avrebbero
supportato. 
La donazione di 1milione era
pronta: nel luglio 2017 la fam.
Faccincani ha chiesto informa-
zioni su come sarebbe stata
spesa, proponendo poi al Sin -
daco e al Consigliere Maccabei
nel mese di settembre (come
appare da comunicazioni scritte
e protocollate) di coinvolgere
anche le opposizioni, cosa non
avvenuta. A causa dei costi di
progettazione la donazione è
sal tata, come scritto nell’ultima
lettera del sig. Faccincani, che
ammontano a ben 512.044,98 €,
oltre IVA e Cassa Nazionale, ed
escluso costi professionali per
opere strutturali e impianti,
quantificati dall’arch. Bassani il
3.11.17.
Il 29.11.17 il sig. Faccincani
scriveva al Sindaco le sue per-
plessità in proposito, comuni-
cazione non protocollata per-
ché ritenuta dal Sindaco di
carattere privato. Il 14.12.17
l’Am mini strazione ha dato inca-
rico all’arch. Paola Bassani per
lo studio di fattibilità sulla Villa,
ora redatto. 
Indifferente a tutto ciò, il
14.01.18 il consigliere Maccabei
annuncia il restauro complessi-

vo a partire dal milione del be-
nefattore; per questo il sig.
Faccincani il 17.01.18 ribadisce
quanto già scritto precedente-
mente, ma non avendo riscon-
tro dal Sindaco, il 13.03.18 scri-
ve un’altra lettera in cui riepilo-
ga quella precedente. L’ultima è
del 28.06.18, scritta per fare in
modo che in Comune risultas-
sero i fatti così come avvenuti.
Siccome per l’amministrazione
le colpe sono sempre di altri, la
famiglia Faccincani (impegnata
in numerose opere di bene, an -
che a Olgiate), ci ha voluto in -
formare correttamente su ciò
che è avvenuto. Di fronte al
comportamento dell’ammini-
strazione, a oggi la donazione
è persa. Degli scritti del sig.
Fac cincani l’amministrazione
non ha mai detto nulla e noi li
abbiamo recuperati solo dopo
l’incontro e facendone richiesta
ufficiale, anche in questo caso
aggravando il carico di lavori
degli uf fici grazie alla trasparen-
za di alcuni amministratori.
Riguardo il rag. Lazzarotto,
gran de benefattore Olgiatese,
come si permette il consigliere
Albè di scrivere che aveva detto
che avrebbe lasciato i soldi al
Comune ma che non si sono
trovati i testamenti?! Di queste
affermazioni se ne occuperanno
gli eredi; la comunità olgiatese
è, e sarà sempre, grata alla fa -
miglia Lazzarotto per quanto
fat to e al sig. Faccincani per
quanto ora sta facendo, perso-
ne generose che non avendo
trovato interlocutori affidabili e
credibili, hanno deciso di dedi-
care altrove le loro risorse. Per
questo concludo dicendo che è
opportuno utilizzare questo
giornalino per chiedere scusa a
loro, per come sono stati trattati
perché non lo meritano, come
non lo meritano Olgiate e gli Ol -
giatesi, e mettersi veramente a
lavorare per la comunità.

Giorgio Volpi
Gruppo indipendente






