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EDITORIALE

Amor vincit omnia
icordo che, un giorno, vidi scritto, da
qualche parte “Amor vincit omnia”...
Ero un bambino cresciuto a biscotti e
film western. Era il periodo in cui ancora credevo che i “cattivi” fossero gli indiani... Chiesi a mio padre che cosa volesse dire: “l’amore vince tutto”, mi rispose. Nel mio immaginario di allora chi vinceva su tutto era la
forza, non certo l’amore. Col tempo capii.
Ancora viva, in tutti noi, è l’emozione per le
stragi di Parigi. La cieca follia dei terroristi ci
ha gettato nello sgomento più profondo.
Come può una pur folle ideologia nutrirsi del
sangue di vittime innocenti? Come può una
folle ideologia a tal punto armare le mani di
essere umani e accecare le loro menti? Ci
stiamo avvicinando al Natale, giorno in cui
celebreremo l’atto più bello che Dio ha compiuto. Donarci Suo figlio per immolarlo per la
nostra Salvezza. Dio questo ci ha insegnato:
amare. Amare senza se e senza ma. Amare
anche i nostri nemici. Amare anche chi su
quella croce ci ha messo o ci vuole mettere.
È un invito a riflettere il messaggio di Cristo
Redentore.
È evidente ad ognuno di noi il fallimento del
modello capitalista, il modello che ha sostituito il dio denaro al vero Dio. Lo sfruttamento delle periferie del mondo, la miopia della
società occidentale è un’offesa alle nostre
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coscienze oltre ad una
crocifissione permanente di Colui che si è
immolato per salvarci.
Dobbiamo sforzarci di
capire le ragioni dell’altro. Dobbiamo capire
che dietro a questa violenza c’è tanto dolore. Quanti tra questi terroristi a loro volta
hanno subito violenze e soprusi? Quante
morti hanno visto quei bambini che crescendo hanno creduto che l’unica risposta fosse
ulteriore violenza? Sono il dialogo, la solidarietà, la carità la vera risposta al terrorismo.
Le festività sono, ormai, alle porte: lo scintillio delle luci, la fugace sensazione di appagamento dataci dall’effimero di cui amiamo circondarci ben presto lascerà il vuoto
dentro di noi se non sapremo riscoprire il
vero senso del Natale. La legittima ricerca
della felicità che accomuna ognuno di noi
non può giustificare l’egoismo e la sopraffazione. La vera gioia è quella che nasce nel
cuore di chi sa amare ogni giorno.
Siamo in guerra ripete in questi giorni il presidente Hollande. Forse è vero. Siamo in
guerra, ma questa guerra non la vinceremo
con le armi. La vinceremo con l’amore.
IL SINDACO
Dr. Giovanni Montano

Questo è il primo Natale senza il nostro Renzo Canavesi. Quattro mesi fa se ne è andato, con la sua fede, con il suo coraggio, con sua dignità di uomo forte e buono che tutti
noi abbiamo conosciuto. È stato il nostro Sindaco, Renzo. Il sindaco di tutti noi in periodo carico di contraddizioni. L’Italia era reduce degli anni bui del terrorismo e viveva gli
spumeggianti anni ’80 con un ottimismo un po’ incosciente. Olgiate iniziò, allora, quello
sviluppo urbanistico ad impronta prettamente residenziale che gli permise di diventare,
negli anni a venire, la meta preferita di tanti che ambivano a vivere in un paese così bello.
Renzo, con mano ferma ma soprattutto con il suo grande cuore seppe essere da guida
e da riferimento per tutti noi prima come Sindaco e poi come promotore di tante iniziative sociali che lo videro primeggiare tra i tanti che fecero della solidarietà la loro profonda
ragione di vita. Grande è il vuoto che ci hai lasciato, Renzo. Ma grande è anche il tuo
insegnamento, il tuo esempio. Ci hai dato tanto Renzo, mi hai dato tanto Renzo. Buon
Natale. Non ti dimenticheremo mai.
Il gruppo consiliare Paese da Vivere dr. G. Montano
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OLGIATE OLONA: via Liguria 5, ultimi 2 appartamenti
ancora da personalizzare,
trilocale doppi servizi a piano terra e trilocale al 1° piano. Prezzi promozionali.
CLASSE “C” - IPE 73,60

OLGIATE OLONA: via A. da
Giussano 19, ultimi appartamenti, piano terra con giardino e taverna, attici su 2 livelli ancora da personalizzare.
Prezzi promozionali.
CLASSE “C” - IPE 79,80

auguri a chi crede ancora nella bellezza di
un film,
auguri a chi commette errori,
auguri a chi riesce a vedere il bicchiere
mezzo pieno,
auguri a chi dice veramente quello che
pensa,
auguri a chi non si piega,
auguri a chi piega la vita,
auguri ai pazzi,
auguri a chi è sempre al momento sbagliato
nel posto sbagliato,
auguri a chi da poco è venuto al Mondo,
auguri a chi se n’è andato,
auguri a chi ha la forza di cambiar le regole,
auguri a tutti noi,
che sbagliamo, sbagliamo e sbagliamo
ancora,
ma che, nonostante tutto, siamo ancora
qua,
sempre alla ricerca di qualcosa,
qualcosa che resterà!
Buon Natale!

Auguri

Auguri a tutte le persone che credono di
essere e che quindi sognano,
auguri a chi si sveglia la mattina con in
tasca una sfida,
auguri a chi non ha paura, di aver paura,
auguri a tutte le persone che cadono,
auguri a tutte quelle che sanno rialzarsi,
auguri a chi ha sofferto,
auguri a chi si ricorda di ridere,
auguri a chi ha ancora voglia di giocare,
auguri a chi sa perdersi nell’incanto della
fantasia,
auguri a chi sa stare in silenzio,
auguri a chi sa ascoltare,
auguri a chi dietro le nuvole riesce ancora a
vedere il sole,
auguri a chi guarda ancora le stelle,
auguri a chi ha trovato l’amore,
auguri a chi lo sta ancora cercando,
auguri a chi viene sconfitto, ma non ha
paura di tornare a combattere,
auguri a chi spera che c’è di meglio,
auguri a chi non giudica in base alle apparenze,
auguri a chi è come è,
auguri a chi scrive,
auguri a chi legge,

L’Amministrazione
Scritta da Giuseppe Reali,
tratta dal sito “PensieriParole”

OLGIATE OLONA: zona centro, ultime 2 ville con giardino
di nuova costruzione, composte da soggiorno, cucina, 3
camere, doppi servizi, taverna, box e giardino.
CLASSE “B” - IPE 53,02

Olgiate Olona dicembre 2015

OLGIATE OLONA: centro appartamento al 2° e ultimo piano in piccola palazzina, composto da ingresso, soggiorno
con uscita sul terrazzo, cucina
abitabile, 2 camere, bagno,
balcone, cantina e box.
CLASSE “G” - IPE 387,21
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Bilancio

A proposito di TARI
o avvertito il disagio di alcuni cittadini nella comprensione della tassa rifiuti.
TARI 2014
Nel mese di novembre 2014 è stato inviato
un acconto relativo alla tassa 2014 (tre
rate).
L’acconto è stato calcolato utilizzando ancora le tariffe TARSU 2013, il versamento richiesto a luglio 2015 (unica soluzione) è
relativo al saldo della tassa per l’anno 2014.
La tassa (in occasione del saldo) è stata
ricalcolata utilizzando le tariffe TARI 2015.

H

SCADENZE RELATIVE AL 2014
Il saldo 2014 doveva essere inviato a maggio 2015 (sempre in unica rata), ma a causa
di problemi di software nel passaggio da
TARSU a TARI si è rimandato l’invio a luglio
2015 anziché a giugno, per evitare il sovrapporsi della TARI al pagamento dell’IMU e
della TASI.
TARI 2015
L’avviso di pagamento è relativo a tutto il
2015, pertanto non seguiranno altre richieste di pagamento, salvo che non si tratti di
variazioni intervenute nel corso dell’anno

(ulteriori variazioni nucleo familiare, variazioni delle superfici, nuovi contribuenti).
SCADENZE RELATIVE AL 2015
Si è provveduto a posticipare l’invio della
tassa 2015 (da settembre 2015 a novembre
2015) con la possibilità di pagare in tre rate
oppure in unica soluzione.
La TARI per le utenze domestiche tiene contro di due fattori nella determinazione della
tariffa:
• la superficie dell’abitazione;
• il numero di componenti del nucleo familiare.
Pertanto a parità di superficie, il numero di
componenti del nucleo familiare determina
una differenziazione della tassa, aumentando il numero dei residenti aumenta anche la
tassa.
GETTITO TARI
Complessivamente il gettito della TARI rispetto
alla TARSU, aumenta in funzione dei nuovi
costi da coprire, come da piano finanziario.
Per il 2015 come previsto nel Bilancio di previsione la Giunta ha in approvazione la misura e la modalità dello sgravio sulla tassa.
Ugo Bassi
Assessore al Bilancio

Per la vostra
pubblicità sul
periodico

OLGIATE
OLONA
potete
rivolgervi a
SO.G.EDI. srl
0331.302590
sogedipubblicita
@gmail.com
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Cultura

Stili genitoriali a confronto

L

a programmazione culturale 2015 ha
racchiuso una nutrita offerta agli olgiatesi, concerti di vari generi musicali, la
nascita della rassegna “Olgiate intorno alla
musica”, le mostre per ricordare il Centenario
delle Guerra e Antonio Rubino, la serie “Incontri con l’autore”, presentazione di mostre
di artisti locali, corsi fotografia... ma non è finita.
Il 26 dicembre verrà inaugurata la mostra “I
MONTI SACRI” nella Chiesa SS. Innocenti in
collaborazione con AFI Archivio Fotografico
Italiano.
L’Ufficio Cultura vi porge gli Auguri per un
Natale sereno e portatore di speranza.
Invito tutti a una riflessione sul senso di questa festa citando Benedetto XVI “Il Natale è
un’opportunità privilegiata per meditare
sul senso e sul valore della nostra esistenza”.
Lunedì 23 novembre, con grande piacere, abbiamo ospitato nuovamente ad Olgiate Olona
il dr. Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta
dell’età evolutiva, presso il Teatro Don Pino
Ballabio.
L’Assessorato ai Servizi Educativi, l’ufficio
Cultura e Città dei Bambini, nell’ambito del
progetto di Comunità Educante “LE SFIDE
EDUCATIVE DEL TERZO MILLENNIO”, in
collaborazione con la Comunità Pastorale e
l’Istituto Comprensivo Ferrini hanno proposto
un incontro formativo per genitori, insegnanti
ed educatori, dal titolo “MADRI E PADRI DI
FRONTE AI FIGLI CHE CRESCONO: STILI
GENITORIALI A CONFRONTO”. La serata è
stata introdotta da Don Matteo e numerosa è
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stata la partecipazione del pubblico.
Come sempre il dott. Alberto Pellai è stato
esemplare nel trattare in modo semplice temi
delicati sul rapporto tra figli e genitori. Ne sono
scaturiti suggerimenti utili per tutti gliuomini e
le donne genitori, con i rispettivi CODICI DI
COMPORTAMENTO: ESPLORATIVI (quelli
dei padri) e PROTETTIVI (quelli della madre)
che dosati in un giusto equilibrio permettono
ai nostri ragazzi di crescere in sicurezza e
con la necessaria indipendenza e autostima.
Il presupposto è una convergenza “ai piani
alti” (cioè tra i genitori) non dimenticando
mai, come ricorda il dr Pellai, che “l’educazione non è mai un processo veloce, né
istantaneo, richiede pazienza, tolleranza,
buona volontà, affetto e fermezza e…
tanta fatica”.
Su gentile concessione del dott. Pellai è
stato realizzato un video della serata che a
breve sarà disponibile sul sito istituzionale.
dr.ssa Sofia Conte
Assessore Servizi Educativi
dr. Mauro Carnelosso
Consigliere incaricato alla Cultura
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L’

Amministrazione Comunale di Olgiate
Olona in collaborazione col Banco Alimentare, Caritas Buon Gesù, Caritas S.
Stefano e gruppo Alpini di Olgiate Olona ha organizzato, venerdì 27 novembre 2015, il concerto a
favore della 19a giornata nazionale della COLLETTA ALIMENTARE.

L’ACCADEMIA CLARA SCHUMANN ha accettato e condiviso subito questo nostro progetto proponendo “Le CORALI dell’Accademia”. Nell’arco
della serata si sono esibiti il coro di VOCI BIANCHE “SINTONIA”, diretto magistralmente dal M°
Luca Orioli. A seguire ci hanno deliziato Flavia
Angotti con l’arpa e Camilla Rossi al pianoforte.
La seconda parte ha visto il coro FEMMINILE
“CLARA SCHUMANN” proporre, tra gli altri,
pezzi di Mozart, Verdi, Bernstein, Simon, Caccini,
diretti con entusiasmo dalla Prof.ssa Jommi Lee.
Nel 2016 saremo al fianco dell’Accademia, importante realtà olgiatese, nel festeggiare il 25° anniversario della loro fondazione.

Grande è stata quella sera l’affluenza degli olgiatesi, riempiendo la Chiesa di san Giuseppe al
Buon Gesù. Al termine gli Alpini, come tradizione,
hanno offerto il vin brulè agli spettatori.
La serata è stata organizzata per far conoscere la
rete collaborativa di enti e strutture caritative che
supportano coloro che stanno attraversando un
momento difficile dovuto soprattutto alla crisi
economica che ha colpito da alcuni anni anche
l’Italia ma anche al notevole flusso migratorio in
atto verso l’Europa. Quotidianamente migliaia di
volontari sono impegnati nella raccolta e ridistribuzione di cibo alle migliaia di persone che soffrono ancora oggi la fame nel nostro paese.
In Lombardia tutto questo ha portato a un aumento della povertà del 9%. Nel 2014 in Lombardia
sono state 568 mila le persone in condizioni di
povertà assoluta, mentre a livello nazionale si
sono superati i 4 milioni.
In Italia, ogni anno il 15% della produzione alimentare viene sprecato. L’azione deve essere mirata
a contrastare, sempre più, questo spreco di cibo, bisogna recuperarlo e distribuirlo alle persone
e alle famiglie indigenti. Dobbiamo dire grazie all’organizzazione del Banco Alimentare per quanto riesce a fare.
Come ogni anno si sono lette le dieci righe, selezionate dal discorso fatto da Papa Francesco nell’udienza del 3 ottobre 2015, in aula Paolo VI, con
il BANCO ALIMENTARE.

Cultura

Condividere i bisogni per
condividere il senso della vita

CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA
«La fame oggi ha assunto le dimensioni di un vero “scandalo” che minaccia la vita e la dignità
di tante persone. Ogni giorno dobbiamo confrontarci con questa ingiustizia, mi permetto di più,
con questo peccato […]. Non possiamo compiere un miracolo come l’ha fatto Gesù; tuttavia
possiamo fare qualcosa, di fronte all’emergenza della fame, qualcosa di umile, e che ha anche
la forza di un miracolo. prima di tutto possiamo educarci all’umanità, a riconoscere l’umanità
presente in ogni persona, bisognosa di tutto. Continuate con fiducia questa opera, attuando la
cultura dell’incontro e della condivisione. […] Condividere ciò che abbiamo con coloro che non
hanno i mezzi per soddisfare un bisogno così primario, ci educa a quella carità che è un dono
traboccante di passione per la vita dei poveri.»
Papa Francesco
A nome del Banco Alimentare delle Caritas ringrazio tutti gli olgiatesi per quanto hanno donato
il giorno successivo a favore della Colletta
Alimentare. Il piccolo contributo, che può fare
ognuno di noi, nel DONARE cibo è fondamentale

e prezioso. è un grande atto d’amore verso la
persona, un atto di carità per non rimanere indifferenti verso chi ci chiede un aiuto.
dr. Mauro Carnelosso
Consigliere incaricato alla Cultura
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Servizi Educativi

Piccoli ciceroni crescono
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“CI PREOCCUPIAMO DI CIÒ CHE UN BAMBINO DIVENTERÀ DOMANI, MA CI DIMENTICHIAMO CHE LUI È QUALCUNO OGGI”
(Stacia Tauscher)

“

Cosa vuoi fare da grande?” – chiediamo
spesso ai nostri figli.
Ma come sapere quale futuro spetta loro
a livello lavorativo e sociale. La crisi mondiale
che affligge questo periodo storico rende ancor
più difficoltosa la formazione del futuro adulto.
Ettore Marotta, nel suo libro “Un po’ fuori.
Riflettere attraverso l’arte”, si domanda quali possibilità abbiano i nostri ragazzi di esprimersi, come possono riuscire a contattare il mondo.
In questo contesto si inserisce un’idea sviluppata
dalla Dott.ssa Alda Acanfora e dal Dott. Mauro
Carnelosso… il progetto Piccoli ciceroni crescono, che ha raccolto subito il mio consenso.
Questo progetto è nato dal bisogno di far cogliere anche agli alunni della Scuola primaria il
gusto del bello e la consapevolezza dell’importanza delle opere olgiatesi, portandoli a riflettere,
osservare e conoscere quanto di artistico-culturale ci circonda, con un particolare riguardo a
Villa Gonzaga con le tempere di Antonio Rubino
in Sala Alba e al parco adiacente.
I ragazzi dei plessi olgiatesi, in seguito alla ricerca e allo studio dei luoghi storici locali, degli artisti che hanno operato sull’edificio e delle testimonianze di quanti hanno vissuto l’Opai quale preventorio antitubercolare infantile, saranno protagonisti ed andranno ad affiancare volontari adulti
nelle visite guidate ai monumenti. La riscoperta
dei luoghi d’interesse permetterà anche da
parte di visitatori non Olgiatesi l’approfondimento
della storia locale proprio grazie alle sue piccole
guide.
Inoltre potranno partecipare alla “Giornata Fai di
primavera” indetta sabato 19 e domenica 20
Marzo 2016 che vedrà protagonista proprio Olgiate Olona e i suoi scorci storici e naturalistici.
Tale evento, pubblicizzato dallo stesso ente a
livello nazionale, richiamerà una gran portata di
visitatori… quale modo migliore per i nostri piccoli oratori di promuovere il nostro territorio?
A completamento del progetto “Piccoli Ciceroni”,
in collaborazione con Pro Loco e Comunità pastorale, nelle domeniche di Gennaio si terrà presso gli oratori del Gerbone e del centro, un corso
per la realizzazione di costumi carnevaleschi,
della durata di 4 lezioni circa di 2 ore l’una avente fra i temi, la Sala Alba o più precisamente i

personaggi raffigurati sulle pareti, da far sfilare al prossimo Carnevale 2016.
Il corso prevede l’assemblaggio degli abiti con
pannolenci e semplici materiali per realizzarli (forbici, colla, graffette). Qualora si rendesse necessario l’utilizzo di macchine da cucire ci saranno
volontarie ad aiutare.
I ragazzi verranno coinvolti in attività manuali, stimolando la creatività a seguito di uno studio approfondito dei personaggi rappresentati dal pittore sanremasco Antonio Rubino, e potranno
riscoprire materiali meno tecnologici.
Per l’occasione delle festività voglio augurare un
Sereno Natale a tutte le famiglie, in particolare
ai bambini perché abbiano occhi attenti e cuori
aperti alla magia e solennità di questo momento,
a tutti gli anziani che, oltre ad essere le nostre
radici, non fanno mai mancare un aiuto concreto
quando c’è bisogno; ai malati, ai cassintegrati, ai
precari ed ai disoccupati che vivono nel bisogno
e nella sofferenza.
Buon Natale ai componenti di tutte le Associazioni, ed un augurio accompagnato da un grazie sincero a tutti i dipendenti comunali, al Segretario, al
Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali,
alla Dirigente Scolastica, al personale docente e
non docente dell’I.C. Ferrini.
Non di meno un augurio ai nostri Sacerdoti che
quotidianamente si prodigano per il prossimo.
Sofia Conte
Assessore ai Servizi educativi
e alla valorizzazione del patrimonio artistico
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L’

odierno contesto internazionale di tensioni
politiche ed economiche genera un senso di
incertezza ed un bisogno di sicurezza nella
popolazione che impone a tutti, iniziando da chi ha la
responsabilità di governo, per giungere al singolo cittadino, comportamenti improntati alla massima responsabilità ed equilibrio. Sempre di più è necessario
non isolarsi, ma al contrario, promuovere le occasioni di incontro e conoscenza reciproca. Riscoprire, in
ultima analisi, la dimensione sociale della nostra
esistenza. Porre attenzione al Prossimo, che può
essere rappresentato dal collega, dal vicino di casa,
dalla persona che sta attraversando un momento di
difficoltà, oltre che ricreare il “tessuto” sociale, ridottosi considerevolmente nel corso degli ultimi decenni,
significa attuare un elemento di sicurezza non solo
per sé ma per la propria comunità. Siamo profondamente convinti che l’unione faccia la forza. È motivo
di viva soddisfazione constatare come gli Olgiatesi
abbiano sviluppato questo tipo di sensibilità, andando
a formare numerosi gruppi di controllo del vicinato.
Prosegue, in parallelo, il percorso che l’Amministrazione Civica, attraverso gli Assessorati ai Servizi Sociali ed alla Sicurezza, realizza nell’offrire qualificate
occasioni di incontro con le Pubbliche Istituzioni, in
questo caso una Forza dell’Ordine.
L’evoluzione tecnologica ha progressivamente diffuso
l’utilizzo di Internet, quale strumento di scambio di

informazioni, non solo da parte dei giovani, generazione “nativa digitale”, ma anche dagli adulti e dagli
anziani, a volte non pienamente consapevoli delle
cautele necessarie da adottare.
Lo scorso 24 novembre, in collaborazione con la POLIZIA di STATO, presso il Teatrino di Villa Gonzaga si
è tenuto l’incontro pubblico “SICURI ONLINE - Come
difendersi dalle “trappole” della rete”.
Grazie agli interventi del Dirigente del Commissariato
di Busto Arsizio e di un Sovrintendente della Sezione
di Varese della polizia Postale e delle Comunicazioni,
che colgo l’occasione per ringraziare sentitamente
per avere aderito al nostro invito, è stato possibile illustrare al numeroso pubblico intervenuto le variegate
problematiche inerenti la sicurezza informatica.
L’autorevole ed apprezzata relazione ha fatto scaturire specifiche richieste di approfondimento. Grazie,
inoltre, al Comando della Polizia Locale del nostro
Comune per la collaborazione in tutte le fasi organizzative dell’evento.
Cari concittadini, siamo prossimi al Santo Natale.
Permettetemi di porgerVi i Migliori Auguri per un felice periodo festivo ed un sereno 2016, portatore di rinnovata umanità ed attenzione verso le persone che,
attraverso la solitudine, sperimentano una nuova
condizione di fragilità. Cordiali saluti a Tutti.
Cav. Gabriele Mario Chierichetti
Assessore ai Servizi Sociali e alla Sicurezza

Servizi Sociali

Cittadini ed istituzioni: uniti
per affrontare le nuove sfide

Attestati di riconoscimento e gratitudine

S

abato 28 Novembre, in occasione della celebrazione del settantesimo anniversario della
Liberazione e del trentacinquesimo anniversario del conferimento della medaglia di bronzo al
valore militare alla Città di Busto Arsizio, nella sua
sala consigliare, per iniziativa della Federazione
Italiana Volontari della Libertà, con adesione
dell’ANPI Busto Arsizio, si è svolta la cerimonia di
consegna delle medaglie della Liberazione ai partigiani insigniti e degli attestati di riconoscimento e
gratitudine attribuiti dal Raggruppamento Divisioni
Patrioti Alfredo Di Dio - FIVL ai Comuni, tra questi
Olgiate Olona, che si sono distinti per il contributo
dato dai loro cittadini alla Resistenza ed alla lotta per
la Libertà e la Democrazia sul loro territorio. In rappresentanza del nostro Comune è intervenuto
l’Assessore ai Servizi Sociali ed alla Sicurezza
Gabriele Mario Chierichetti.

Da sinistra il prefetto di Varese Giorgio Zanzi,
l’assessore ai Servizi Sociali e Sicurezza Gabriele
Mario Chierichetti e la senatrice Erica D’Adda
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Salute - Ambiente

Un anno in salute

L’

Assessorato alla Salute non può che
ritenersi soddisfatto per i numerosi progetti ed iniziative che è riuscito a realizzare nonostante le scarse risorse a disposizione. L’obiettivo è stato quello di cercare di salvaguardare la salute della popolazione olgiatese
coinvolgendo tutte le fasce di età e sesso, cercando anche di creare una maggior attenzione
sulle cattive abitudini e spronare ad adottare stili
sani di vita come investimento per la loro vita
futura.
Grande successo hanno riscontrato infatti i
“gruppi di cammino” che continuano ad essere
sempre più numerosi e che costantemente
vediamo attraversare le vie del paese. A tale
proposito volevo ringraziare le due walkingleade, Monica Gellari e Franca Brusa per il loro
costante impegno e presenza in questa iniziativa, ricordando che lo svolgono a titolo gratuito.
Convinta che bisogna far nascere già in età scolare il rispetto per la vita e per il prossimo, proseguono anche quest’anno per le II e III Medie,
il corso di primo soccorso tenuto dalla CRI di
Busto Arsizio inserito nei programmi scolastici,
al termine del quale sarà dato voto ed attestato.
Come ultimo progetto dell’anno sarà realizzato

lo screenig della BPCO con la spirometria che si
effettuerà nelle date del 12 e 19 Dicembre a
seguito della serata informativa che si è svolta
nel mese di Ottobre.
E per il 2016? Anche il 2016 sarà un anno di
novità.
- Realizzazione nei primi mesi dell’anno di un
centro di prelievi, presso i locali comunali, ad
apertura bisettimanale, aperto a tutti i cittadini
- Corsi di disostruzione delle vie aeree e manovre di RCP in bambini e lattanti, rivolti ai genitori ed insegnanti delle scuole materne
- Giornata della Salute e dello Sport in collaborazione con il delegato allo sport Paolo Graziani
- Acquisto di altri defibrillatori da posizionarsi in
punti strategici del paese con l’ambizione di far
diventare il nostro paese sicuro e cardio-protetto.
- Corsi di aggiornamento per la BLS, e nuovi per
incrementare il numero delle persone in grado di
salvare vite umane attraverso le manovre di rianimazione ed utilizzo dei defibrillatori.
L’Assessore alla salute augura a tutti i cittadini
un sereno Natale ed Anno Nuovo pieno di
Serenità, Pace ed ogni BENE!!
Dr.ssa Angelica Cozzi
Assessore all’Ambiente, Salute, Terza Età

L’assessore all’Ambiente informa

L’

Assessorato all’Ambiente elabora e
promuove gli indirizzi strategici, le
azioni e gli strumenti per lo sviluppo
sostenibile nel territorio.
L’azione svolta in ambito ambientale è mirata
a monitorare il territorio per offrire gli strumenti idonei a tenere sotto controllo i livelli di
inquinamento ambientale, atmosferico, acustico, elettromagnetico e luminoso al fine di salvaguardare lo stato di salute della comunità
anche con la collaborazione degli enti preposti quali ARPA (Agenzia regionale Protezione
Aria) e ASL.
La lentezza nella quale spesso si incorre,
quando si debbono affrontare certe problematiche, non dipende dalla mancanza di volontà
ed inadempienza dei propri ruoli e doveri né
tanto meno è frutto di strategiche e subdole
azioni atte a smorzare gli animi e l’esaspera-
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zione di chi spesso ne è colpito!
È invece il risultato della macchina burocratica e dell’interpellanza di più attori che si susseguono nello scenario.
L’Assessore conferma pertanto il suo continuo
e costante impegno nell’affrontare l’ormai
annosa problematica delle molestie olfattive
nella zona detta “BALINA”. A tal proposito è in
via di definizione l’organizzazione di un tavolo
tecnico, che verrà tenuto sicuramente entro la
fine del corrente anno, cui parteciperanno
referenti di tutti gli enti coinvolti.
L’augurio è che si addivenga ad una definitiva
risoluzione della problematica! Non mancherà
come sempre il mio impegno, unito a quello
dell’Amministrazione che rappresento, a far si
che tale obiettivo venga raggiunto!
Dr.ssa Angelica Cozzi
Assessore all’Ambiente
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Ambiente

AVVISO
Distribuzione annuale sacchi
per l’anno 2016

Da Lunedì 18 gennaio a Sabato 30 gennaio 2016 (escluse le domeniche)
presso il Teatrino comunale in Via L. Greppi, 4 (sede del Comune)
verranno distribuiti i sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti (viola per l’indifferenziato, giallo per
la plastica, sacchetti in mater-bi per la frazione umida)
nei seguenti giorni ed orari:

• Lunedì – Mercoledi – Venerdì – Sabato dalle ore 9,00 alle ore 15,00
• Martedì e Giovedì
dalle ore 13,00 alle ore 19,00
Nel caso di impossibilità al ritiro nel periodo sopraindicato, un incaricato sarà presente presso la sede
comunale per la consegna dei sacchi nei successivi
SABATI 6.2.2016 e 13.2.2016 a partire dalle ore 9,00 sino alle ore 15,00
La distribuzione dei sacchi è riservata ai nuclei familiari, agli enti e attività commerciali e artigianali,
regolarmente iscritti al servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Olgiate Olona.
➢ Ad ogni utenza domestica verranno distribuiti n. 60 sacchi viola – n. 70 sacchi gialli e n. 150
sacchetti biodegradabili
➢ Ad ogni utenza non domestica verranno distribuiti n. 60 sacchi viola e n. 70 sacchi gialli (i
sacchetti in mater-bi solo su richiesta)
Il ritiro del materiale potrà avvenire esclusivamente dietro presentazione della tessera magnetica
nominativa utilizzata per l’accesso al CentroMultiRaccolta e della lettera di invito spedita da Agesp
SpA a tutte le utenze.
Inoltre il ritiro potrà essere effettuato anche per conto terzi, da parte di singoli cittadini, amministratori
di condomini e/o persone da questi autorizzati con delega scritta (ad esempio rappresentanti di imprese di pulizia, caposcala del condominio, ecc.) utilizzando il coupon che si trova in calce alla lettera di invito soprarichiamata e la tessera del delegante.
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Salute

Il tuo Comune aderisce al progetto:

“DONARE GLI ORGANI:
UNA SCELTA IN COMUNE”
al prossimo anno, in fase
di rilascio della carta d’identità, sarà possibile
manifestare la volontà alla donazione di organi e tessuti.
A ogni cittadino verrà recapitato
all’indirizzo di residenza l’avviso di scadenza della carta d’identità unitamente alla brochure informativa del Ministero della Salute. Si potrà quindi valutare, in tutta tranquillità, la possibilità di aderire o meno al progetto.
Quando il cittadino maggiorenne si recherà agli sportelli dell’ufficio anagrafe, per il rilascio
del nuovo documento di riconoscimento, verrà richiesto di sottoscrivere la dichiarazione di
adesione o di non adesione alla
donazione organi e tessuti.
Tale dato verrà poi trasmesso
per via informatica al S.I.T. (Sistema Informativo Trapianti)
per l’aggiornamento della ban-

D

ca dati nazionale.
Ogni ulteriore informazione può essere acquisita
collegandosi all’indirizzo
http://www.trapianti.salute.gov.it o contattando la
locale sede A.I.D.O. in via
L. Greppi 6.
Esprimere in vita il consenso alla donazione
degli organi è una scelta
consapevole...
IL TUO COMUNE TE NE
DÀ LA POSSIBILITÀ...
Marina Cattaneo
Responsabile
Uffici Demografici
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“Media Library on line” - Basta un click
l’università e dalla scuola. Utilizzare MLOL è
facile, basta essere iscritti alla biblioteca ed
accedere con il proprio codice fiscale e la password scelta (gli stessi che si utilizzano
sull’OPAC il catalogo online per l’interprestito)
collegandosi al sito (www.webopac.bibliotecheprovinciavarese.it).
È dunque un’enorme potenzialità ed una
straordinaria opportunità che dà modo di condividere le risorse per garantire a tutti gli utenti un servizio innovativo ed efficace. La biblioteca digitale costituisce infatti un prolungamento virtuale della nostra biblioteca che
completa ed integra le collezioni documentarie e i servizi bibliotecari tradizionali, è una
finestra sul mondo e un punto d’accesso
all’informazione globale.
Maddalena Bonza
Responsabile Biblioteca comunale
dr. Mauro Carnelosso
Consigliere incaricato alla Cultura

Biblioteca

D

allo scorso mese di novembre alla
biblioteca comunale di Olgiate c’è una
grossa novità: MedialibraryOnLine
(acronimo MLOL). Nata nel 2009 MLOL è la
prima rete italiana di biblioteche pubbliche per
il prestito digitale che ad oggi conta l’adesione di oltre 4.000 biblioteche in 15 regioni italiane e 5 paesi stranieri. Il sistema bibliotecario Busto Arsizio - Valle Olona, di cui Olgiate
fa parte, attivando la piattaforma mette gratuitamente a disposizione di tutti gli utenti un’enorme quantità di risorse digitali. Sono infatti
disponibili 303mila contenuti suddivisi tra:
ebook, audiolibri e musica (tutti in streaming e
in download), l’accesso all’edicola con circa
1.500 periodici tra riviste e quotidiani nazionali e stranieri da 80 paesi e in 50 lingue,
un’ampia gamma di banche dati, archivi d’immagini e molto altro. Gli utenti possono utilizzare il servizio di prestito sia dalle postazioni
della biblioteca che da casa, dall’ufficio, dal-

AFFIDA LA TUA AUTOMOBILE
ALLA NOSTRA ESPERIENZA

La Carrozzeria F.lli Mantiero
presta attenzione alle tue esigenze
in termini di:
QUALITÀ
AFFIDABILITÀ
SERVIZIO
EFFICIENZA
PROFESSIONALITÀ
Via Bonicalza, 133/a - CASSANO MAGNAGO
Tel./Fax 0331200506 - E-mail:mmantie@tin.it
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Scuola

Vogliamo ficcare il naso...

ensavate che la scuola
fosse solo equazioni,
verbi e compasso? Ebbene noi smentiamo i luoghi
comuni e ci inventiamo un mezzo per curiosare.
Una finestra sul mondo dal titolo IL FICCANASO!
Eccolo il nostro giornalino, ve lo
presenteremo sul sito della
scuola poco prima delle vacanze di Natale, con una grafica
accattivante, bei colori e storie
che raccontano il tempo degli
“stuDante”.
Troverete articoli divertenti, giochi, barzellette, sport e tutti i
nostri sogni. Vorremmo che le
iniziative della scuola fossero
sempre un cantiere aperto dove
incontrare persone, pensare al

P
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sociale, ma anche a cosa farò
da grande!
La missione del Ficcanaso è
quella di aprire un dialogo con il
paese, attivando piccoli cittadini
che incontrano gli adulti affinché
le domande degli studenti trovino risposte concrete. Ad esempio che ne dite di una nuova palestra? E se qualcuno volesse
diventare un campione di nuoto? E di tutti i nonni che dobbiamo accompagnare nei paesi vicini per trovare luoghi che li possano accogliere? Non sarebbe
più bello prenderli per mano nei
nostri parchi pubblici? Abbiamo
scritto di diversamente abili che
sono “diversamente ricchi”, abbiamo scoperto un avventuoso
Ticino che sembra di stare in un
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“river” canadese! E che dire
degli oltre diecimila strumenti
provenienti da tutto il mondo
nascosti in quel di Birago?
Vi abbiamo incuriosito abbastanza?
Adesso tocca a voi... leggerci
ma anche “contribuire”... il mercatino di Natale vi attende, dal 9
al 16 dicembre.
Non ci annoiamo di certo, e come suggerito dal Sindaco Montano durante una nostra intervista, questo è il tempo della scoperta, del conoscere e del
fare... e noi vogliamo viverlo
pienamente.
La redazione
de IL FICCANASO
Classe 1A - D. Alighieri
Prof.ssa Alfiuccia Musumeci

Cuccioli ecologici “Ferrini” 2015
Scuola

Noi non siamo Dio. La terra
ci precede e ci è stata data.”
In occasione dell’investitura
a cuccioli ecologici, avvenuta lo
scorso 10 novembre, i bambini
delle classi IV A e IV B delle
“Ferrini” hanno proposto una riflessione sui temi dell’ecologia
prendendo un semplice spunto
dalla lettera enciclica “Laudato
si’” di Papa Francesco.
La terra ci è stata data per vivere,
curarla, conservarla. Apprezzare
quanto c’è di bello ed amare l’ambiente, a partire dal luogo in cui si
vive, è la premessa per prendersi
cura della “casa comune”.
Purtroppo questa casa patisce
gli effetti della crisi ecologica
(riscaldamento globale, cambiamento climatico, inquinamento,
innalzamento dei mari, impoveri-

“

mento della biodiversità, distribuzione iniqua del cibo, carenza
di acqua).
Papa Francesco, nella sua enciclica, fa un richiamo alla responsabilità individuale, alla responsabilità di “ogni persona che abita
questo pianeta”: l’ambiente è un
bene collettivo, patrimonio di tutta
l’umanità ed è responsabilità di
tutti.
I cuccioli ecologici, nel loro piccolo, hanno assunto il loro impegno.
Guidati dall’esperto Luigi De
Bortoli, in arte nonno Gigi, e dalle
insegnanti, impareranno a differenziare correttamente i rifiuti allineandosi agli obiettivi regionali.
La regione Lombardia prevede
infatti, assieme alla lotta allo spreco alimentare, di raggiungere
entro il 2020 il 67% di raccolta dif-
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ferenziata dei rifiuti.
Prima di ricevere il mandato dal
sindaco Giovanni Montano, i novelli cuccioli ecologici hanno concluso la riflessione con il canto
“Fratello Sole Sorella Luna”,
basato sul Cantico delle creature
di San Francesco d’Assisi. Dal
Cantico delle creature deriva il
titolo dell’enciclica di Papa
Francesco e San Francesco
d’Assisi è il protettore degli ecologisti perché nella sua opera
preannuncia il concetto moderno
di tutela ambientale.
San Francesco ci ricorda che la
terra è come una madre bella che
ci accoglie e ci nutre e come una
sorella con la quale condividere
l’esistenza.
s.a.
IV A e IV B - Ferrini
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Parrocchia

E pace in terra agli uomini
di buona volontà

Q

uesto Natale si preannuncia strano: è
carico di attesa e di delusione.
Attesa perché sentiamo, oggi più che
mai, che il mondo ha bisogno di essere salvato.
Delusione perché ci sembra che il nostro Natale,
carico di regali e di belle parole, non sia capace
di portare “luce alle menti e pace nei cuor”.
Eppure è proprio questo il lieto annuncio: non
sono i regali, non sono le belle parole ma è un
bambino che nasce nel cuore del medio oriente a
ridare luce al mondo. È un povero, nato in una
stalla, predicatore inascoltato di pace e tolleranza, uno processato ingiustamente, giustiziato violentemente che riempie ancora oggi i nostri cuori

di speranza.
E allora alziamo lo sguardo, non siamo soli, non
siamo senza futuro o senza speranza. Il canto
degli angeli è per noi:
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini di buona volontà!
Di cuore vi raggiungo con questo augurio di un
Santo Natale a nome del parroco, dei preti e delle
suore e di tutta la comunità pastorale San
Gregorio Magno. La gioia di ritrovarci con i nostri
cari in questi giorni di festa ci dia la forza di
costruire un mondo più attento e solidale per tutti.
Buon Natale!
don Matteo Missora

In Parrocchia arrivano le suore

I

l 15 Novembre durante la S. Messa e nel
pomeriggio all’oratorio S. Stefano sono state
presentate alla comunità suor Lilia e suor Ana
Laura. È stato un giorno di festa e di grande entusiasmo per il loro arrivo tra noi.
Giungono a Olgiate dal Messico, appartengono alla Congregazione delle suore missionarie del Sacro Cuore di Gesù di Xalapa, collaboreranno nella
Comunità Pastorale con la loro presenza negli oratori con i ragazzi, gli adolescenti e i giovani.
Suor Lilia è la responsabile, in Messico per parec-

Suor Ana Laura

Suor Lilia
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chio tempo ha tenuto corsi di formazione per giovani suore, anni fa è già stata in Italia come direttrice della Scuola Materna di San Giorgio su
Legnano.
Suor Ana Laura prima di arrivare a Olgiate ha passato un paio d’anni a Roma studiando e prestando
servizio presso il Monastero dei Monaci Benedettini di San Paolo fuori le Mura.
È un grande dono averle tra noi, apriamo loro le
porte del nostro cuore e accogliamole con immensa gioia.
Elena Morelli
Parrocchia S. Stefano
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Prefazione

C

Poesia

esarina Binaghi è
un’“artista” nel cuore e nello spirito, nel
senso che sa cogliere le varie manifestazioni della natura e della vita, e parteciparvi, con attenzione e sensibilità.
Le nascono di getto poesie
e frasi poetiche sui più svariati temi: dai ricordi alle
descrizioni alle speranze, in
un mosaico che ricompone
parte della sua vita.
Non ci sono pretese letterarie: non per questo perde
importanza quella fresca
raccolta in lingua italiana e
dialetto, che molti desideravano fosse fatta.
Ed eccola.
A Cesarina Binaghi, che
con la sua vena poetica ha
allietato convegni e riunioni,
e ha vinto premi in svariati
concorsi, l’augurio di dare e
ricevere dalla poesia ancora molte emozioni.
Prof.ssa
Flavia Meraviglia

Un vero Natale
Luci colorate adornano le strade
negozi sono di strenne addobbati:
nella città regna aria di festa.
La gente impellicciata va per le vie di fretta
ignorando chi infreddolito,
seduto all’angolo con mano tesa, aspetta.
C’è chi non sa più come i soldi sperperare
e chi non ha neppure il cibo per mangiare.
C’è chi va ai monti e chi al mare
ma per qualcuno non v’è nemmeno un focolare.
C’è chi al cenone non sa più cosa consumare
e si è scordato del povero affamato
che è sempre là ad aspettare.
Sarà veramente Natale
solo quando, per il tuo prossimo,
a qualcosa avrai saputo rinunciare.atale

La cometa
La notte di Natale le stelle in cielo brulicano
perché vi è festa grande
sta per transitare la regina del firmamento.
Per l’avvenimento esse brillano più del solito
e vestono d’argento.
La luna tutta sorridente
con il suo bel faccione fa da lampione.
La neve ha disteso un soffice tappeto bianco
per la cometa che viene ad annunciare
la nascita di Nostro Signore.
Con il suo splendore porta luce
anche dove regna il buio più assoluto
e non splende mai il sole.
A Natale tutti dovrebbero vestire di luce
perché Gesù è nato, è nato il Salvatore.
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Le luci della speranza
e la forza delle nostre radici

N

on è stato facile quest’anno pensare a cosa
preparare per porgere
gli auguri di Natale a tutta la
popolazione, oltre alla ormai
consueta crisi si sono aggiunte
la strage di Parigi e le terribili
notizie che quotidianamente ci
bombardano... Poi abbiamo pensato ai nostri bambini, non ci è
sembrato giusto che perdessero
lo spirito natalizio che ha sempre
pervaso la nostra infanzia, anche nei momenti più brutti.
Non possiamo fare molto, non
possiamo garantire loro che non
sentiranno più parlare di stragi,
di morti, di guerre ma possiamo
almeno tentare che, per qualche
giorno all'anno, possano sgranare i loro occhi pieni di meraviglia e che possano fingere di
vivere in un mondo pervaso
dalla pace e dall’amore. Ci piacerebbe che i nostri figli possano “fare oh, che meraviglia!”.
Chi verrà in piazza San Lorenzo
l’8 dicembre speriamo possa
“tornare a fare oh, che meraviglia!” davanti allo scorcio di

paese incantato che abbiamo
ricreato e possa tornare ad
essere un po’ bambino.
La seconda sorpresa è la pubblicazione di un libro (forse la
parola è un po’ grossa, ma
rispecchia l'impegno che abbiamo profuso nel prepararlo): Il
focolare della Nonna.
Potrebbe essere una piacevole
idea regalo per gli amici: vi sono
racchiuse ricette, proverbi, alcu-
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ni giochi, alcuni rimedi dei nostri
nonni; vi si parla, anche con
qualche parola in dialetto, dei
vecchi mestieri e ci sono anche
della curiosità dell'Olgiate di una
volta, dell'Olgiate che non può
più tornare, ma alla quale tanti di
noi sono affezionati e che vorremmo tramandare almeno come ricordo ai nostri figli e nipoti
per far sì che anch’essi siano
ancorati alle nostre tradizioni.
Sabato 19 dicembre i canti gospel degli “Halleluiah Gospel
Singers” allieteranno le navate
della Chiesa SS. Stefano e
Lorenzo martiri e ci faranno assaporare la magia del Natale.
Il Presidente ed il Consiglio
augurano a tutti un Natale di
Pace ed un Sereno Anno Nuovo
Artemio Paletti
Presidente della Pro Loco

È possibile avere informazioni presso
la sede in via Cavour 24, o telefonando al n. 0331649980, inviando mail a
prolocoolgiateolona@libero.it, visitando il sito www.prolocoolgiateolona.it o iscrivendosi al gruppo Facebook Pro Loco Olgiate Olona.

D

opo 28 edizioni quest’anno non ci sarà il
presepe a grandezza
naturale che veniva allestito
nella chiesa ss. Innocenti.
Purtroppo il numero già limitato
di personale, che per quasi due
mesi lavoravano alla realizzazione del presepe, e malattie
varie non hanno reso possibile
la realizzazione dell’opera.
Si terrà invece come sempre la
mostra concorso di presepi per
l’aggiudicazione della cometa
d’oro presso il teatrino di villa
Gon-zaga.
La mostra sarà visitabile dal 25
dicembre al 10 gennaio 2016
nei seguenti orari:
FESTIVI mattino dalle ore
10,00 alle 12,00, pomeriggio

dalle ore 15,00 alle 19,00
FERIALI pomeriggio dalle ore
15,00 alle 17,00
Ricordiamo che, anche quest’anno si potrà ammirare il
nostro piccolo-grande presepe,
opera del maestro Magnoni,
che come ogni anno aumenta di
superficie e si è arricchito di

Associazioni

Torna la mostra concorso di presepi

altre novità, tutte da scoprire.
Ai visitatori verrà anche consegnata una scheda per votare a
proprio giudizio il miglior presepe che concorrerà all’aggiudicazione della cometa d’argento.
Alberto Albè
Associazione Amici
del Presepe

Buon compleanno... ULIVO!!!

Q

uesto 2015 ha segnato per la nostra
associazione un traguardo importante;
abbiamo infatti festeggiato i 20 anni di
attività. La festa è iniziata ai primi di ottobre con la
gita a Varzi dove abbiamo potuto visitare il magnifico borgo e la chiesetta dei cappuccini. Ci siamo
poi diretti in un bellissimo agriturismo per il pranzo
ed il pomeriggio è stato trascorso con danze.
Il tempo, la compagnia ed il luogo hanno sicuramente contribuito a rendere la giornata indimenticabile.
Il 25 ottobre, poi, presso la nostra associazione, si
è festeggiato con il coro che ha emozionato tutti i

presenti e con lo spegnimento delle candeline sulla
torta con le precedenti Presidenti.
Noi cerchiamo ogni anno, nel nostro piccolo, di
portare un po’ di spensieratezza ai nostri associati
anche con i pomeriggi aggregativi e con le danze
domenicali, oltre alle diverse iniziative che portano
ad un momento di incontro. Siamo sicuri che il
paese e le rappresentanze comunali ed i soci si
uniranno a noi per augurare BUON COMPLEANNO a questa associazione che da 20 ANNI cerca
di portare un po’ di allegria ai “non più giovani” di
Olgiate Olona.
Franca Baresi
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Tante iniziative a supporto del Nido
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L’

Associazione NIDOMIPIACE Onlus è presente sul territorio ormai da diversi anni
ed ha tra i suoi scopi il supporto del Nido
Comunale e di altre realtà che operano nel
mondo dell’infanzia, dell’adolescenza e dei minori, rivolgendo la propria attenzione anche alle problematiche connesse alla sfera della genitorialità,
proponendosi come promotore ed organizzatore
di svariate attività, sociali, culturali e di intrattenimento.
Nel 2015 la prima iniziativa proposta è stata la
rassegna cinematografica “L’ALBERO SPEZZATO”, giunta alla terza edizione, proposta con l’intento di affrontare tematiche legate all’infanzia ed
al ruolo dei genitori chiamati a offrire modelli di
educazione, regole e norme morali.
In ogni serata ci siamo potuti avvalere della collaborazione di professioniste nel campo della psicologia dell’età evolutiva. La prossima edizione si
svolgerà a cavallo dei mesi di febbraio e marzo e
avrà anche il supporto ed il patrocinio dell’Albo
degli Psicologi della Provincia di Varese.
Abbiamo poi proposto un corso di psicomotricità
per i bambini dai 3 ai 6 anni ed un corso di massaggio neonatale, anch’essi con un ottimo riscontro, organizzati anche in un’ottica di promozione
della struttura e dei servizi del Nido Comunale,
realtà che riteniamo un bene collettivo da sostenere e salvaguardare.
Al rientro dalle vacanze estive abbiamo concentrato le nostre energie per la realizzazione dell’iniziativa “LA FESTA DEI BAMBINI” che, oltre ad
essere un occasione di divertimento, è anche
un’opportunità per aprire la città ai bambini stessi
trasformando lo spazio urbano in un luogo vivo e
sociale.
Per un pomeriggio intero alcune vie sono rimaste
chiuse al traffico per ospitare l’evento.
La festa ha avuto come veri protagonisti centinaia
di bambini che hanno partecipato con grande
entusiasmo ai numerosi laboratori creativi ed alle
varie attività proposte durante la manifestazione,
proposte anche grazie alla collaborazione di altre
realtà presenti sul territorio.
Nello scorso mese di novembre abbiamo proposto la seconda edizione di “TI RACCONTO UNA
STORIA”, iniziativa che prevedeva il racconto di
favole animate e musicate, laboratori creativi ed
una gustosa merenda per tutti. Quest’anno due
sono state le novità: le favole al cinema, pro-

grammate per la prima giornata, con la proiezione di alcune favole sul grande schermo e l’accompagnamento musicale delle favole realizzato
grazie all’ammaliante suono di un’arpa, che, unito
agli effetti “speciali” ed alla proiezioni di immagini, ha reso i racconti ancor più suggestivi, che
hanno letteralmente rapito l’attenzione dei tanti
bambini presenti.
l nostro impegno è sempre indirizzato alla realizzazione di iniziative, che raccolgono consenso
anche al di fuori del nostro comune, che possano
contribuire a rendere più vivo ed animato il nostro
paese, con particolare attenzione verso la cultura
espressa nelle sue diverse forme.
Il nostro impegno è ampiamente ripagato dai sorrisi stampati sui volti dei bambini, futuri Cittadini,
coinvolti nei vari eventi e questo riempie, ogni
volta, i nostri cuori di grande soddisfazione e ci
sprona a rinnovare i nostri sforzi per la realizzazione dei progetti previsti per il nuovo anno.
Con i fondi raccolti abbiamo potuto soddisfare alcune esigenze sia del Nido che di realtà
impegnate nell’infanzia; fra queste abbiamo anche donato un kit Lim (Lavagna Interattiva multimediale) all’Istituto Comprensivo
Ferrini.
Per chi volesse conoscere le attività proposte può
seguirci sulla nostra pagina Facebook; chi desiderasse avere informazioni oppure segnalare la
propria disponibilità a collaborare può contattarci
all’indirizzo mail nidomipiace.onlus@gmail.com.
Concludendo approfittiamo per ringraziare tutti i
volontari che si sono prodigati per collaborare
nella realizzazione di tutte le iniziative e le realtà
che hanno voluto sostenere i nostri progetti. A
loro ed a tutti gli Olgiatesi vanno i nostri più sinceri auguri di Buon Natale e di un sereno Nuovo
Anno!
Roberto Lavezzari
Presidente
Associazione NIDOMIPIACE Onlus
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osa rimane al termine di una guerra?
Uno dei risultati, indipendentemente
dall’esito di essa, è il silenzio. Il silenzio
dei sopravvissuti, di coloro che sono tornati
segnati e sconvolti da quell’esperienza drammatica, incapaci di comunicare a chi è rimasto
l’orrore di ciò che hanno visto; incapaci di
comunicarlo, intendiamo, anche se ne parlano,
consci di non riuscire a dire e rendere l’esperienza della guerra.
C’è il silenzio dei morti, di chi è tornato chiuso
in una bara; e c’è il silenzio dei dispersi. Un
silenzio, in realtà, fragile, sottile, pronto a mutarsi in quello tormentato del sopravvissuto o in
quello immutabile del deceduto. Un silenzio di
cui si fanno carico i famigliari: iniziano ad abitarlo, a caricarlo di speranze, infondendogli le
loro parole, le loro preghiere; un silenzio che si
fa insopportabile e che lentamente si odia perché tormenta, ti insegue in ogni momento della
giornata, perché si teme che la speranza che ti
sta dando sia solo un’illusione; eppure, eppure
anche lo si ama, quel silenzio, che forse è solo
un immenso spazio che ci separa dall’abbraccio
con la persona cara che è partita per la guerra,
uno spazio che forse va consumandosi e che tra
poco terminerà nelle sue braccia.

E immaginiamo anche il dolore del disperso sopravvissuto, forse ancora prigioniero, in attesa
di essere rimpatriato, che soffre anche del dolore della sua famiglia a casa alla quale non ha
potuto comunicare che è ancora vivo: ci rendiamo conto che finora abbiamo solo raccontato di
dolore, ma questo è l’esito finale di una guerra.
Il dolore vogliamo ricordarlo come monito e
insegnamento: lontani dai rumori delle bombe
che, purtroppo, nel mondo, continuano a cadere, fermiamoci un istante a ricordare coloro che
non sono mai tornati; a ricordare i parenti stretti ad un ricordo, ad una cartolina, a qualche
oggetto, a una flebile speranza che i giorni che
passano rendono sempre più impossibile: ricordiamoli senza la retorica delle grandi cerimonie
ma, appunto, in silenzio, profondo, commosso.
È oggi più che mai necessario custodire e trasmettere la memoria di tutti coloro che con il
loro sacrificio hanno contribuito a costruire un
Paese libero e democratico, per far comprendere e apprezzare soprattutto ai giovani, il valore della democrazia.
Nicolino Raso
Associazione Nazionale Famiglie
dei Caduti e Dispersi in Guerra
Gruppo ORIA - Sezione di Olgiate Olona
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La memoria del sacrificio di guerra
rinnova la speranza di pace
per la costruzione di un mondo migliore

Un autunno impegnativo

L’

autunno 2015 è stato
denso di impegni per noi
Alpini del Gruppo di Olgiate Olona. Gli appuntamenti
di spicco appena trascorsi ai
quali abbiamo partecipato sono
stati nell’ordine: il raduno del
2° Raggruppamento delle sezioni dell’Emilia Romagna e
Lombardia che ha visto la presenza di circa 22.000 Alpini
tenutosi a Busto Arsizio domenica 18 ottobre, in concomitanza con la Sagra d’Autunno svoltasi come di consueto nelle vie
del centro di Olgiate Olona
dove siamo stati presenti con il
nostro stand; la commemora-

zione del IV Novembre, nel 98°
anniversario della Vittoria, celebrata sabato 7 novembre; vin
brulé offerto dal nostro Gruppo
al termine del Concerto per il
Banco Alimentare organizzato
dal Comune e tenutosi nella
chiesa di S. Giuseppe venerdì
27 novembre; partecipazione
attiva alla raccolta di alimenti
per il Banco Alimentare presso
il supermercato Esselunga di
Olgiate Olona sabato 28 novembre; la S. Messa per gli
Alpini andati avanti celebrata
sabato 5 dicembre nella chiesa
di San Giovanni Bosco; la
cena del Gruppo di venerdì 11
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dicembre;
la S. Messa
nel Duomo
di Milano per
ricordare tutti i Caduti e Dispersi
in Russia svoltasi domenica 13
dicembre; vin brulé per tutti
offerto dal nostro Gruppo al termine del concerto di Natale
organizzato dalla Pro Loco
tenutosi sabato 19 dicembre
nella Prepositurale dei SS. Stefano e Lorenzo.
Gruppo Alpini
di Olgiate Olona
Gli Alpini di Olgiate Olona
augurano Buon Natale e un
Buon 2016.
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La parola ai giovani

Q

uest’anno è stato rinnovato il consiglio direttivo dell’Associazione per il
biennio 2015-2016 e ci è stato chiesto di candidarci.
L’Associazione era alla ricerca di “forze giovani” per portare nuove idee: dopo aver
riflettuto sulla proposta abbiamo deciso di
accettare.
Data la nostra “giovane età”, non abbiamo
avuto la fortuna di aver conosciuto di persona don Pino, ne avevamo sentito solo parlare dai nostri genitori e da qualche socio,
ma questa esperienza ci sta permettendo di
toccare con mano le sue “eredità” spirituali:
il suo sorriso rassicurante, il suo amore infinito e disinteressato per il sacerdozio, la
certezza che si ha più gioia nel dare che nel
ricevere.
Vediamo i suoi insegnamenti in tutte quelle
persone che ogni giorno si danno da fare e
che danno il loro preziosissimo contributo
nell’organizzazione di tutte le iniziative
dell’Associazione.
Far parte del consiglio ci permette di conoscere più da vicino tutte quelle realtà bisognose di aiuto in cui si adoperano i nostri
missionari, alle quali spesso non pensiamo
perché geograficamente distanti.
Ma se in queste attività il nostro apporto è
comunque piccolo, un contributo ben più
concreto è stato dato mettendo a disposizione una piccola parte del nostro tempo
libero per le attività che si svolgono sul ter-

ritorio olgiatese come,
per esempio, il doposcuola per il quale l’Associazione si spende ormai da tempo.
Un pomeriggio alla settimana dedicato ad
aiutare i nostri ragazzi della scuola media e
della scuola “Ferrini ad eseguire compiti
può sembrare irrilevante o una perdita di
tempo, ma al contrario può rivelarsi un’esperienza importante che ci aiuta a capire
che anche le persone più vicino a noi hanno
bisogno d’aiuto e che, in pieno stile don
Pino, c’è davvero più gioia nel dare che nel
ricevere.
La nostra partecipazione all’interno dell’Associazione ha dunque come fine quello
di tener vivo in noi quegli insegnamenti che
la vita cristiana ci ha dato frequentando l’oratorio da bambini prima e da adolescenti
poi: anche l’oratorio era un punto di forza
nella vita cristiana di don Pino!!
Amare il nostro prossimo come noi stessi
non significa per forza compiere azioni
eclatanti, anzi spesso è messo in atto attraverso piccoli gesti pieni d’amore, così il
nostro impegno vuole essere un piccolo
passo fatto con amore, fede e speranza
affinché il nostro prossimo possa vivere una
vita migliore.
A nome del presidente e del consiglio porgiamo vivissimi auguri di buon Natale e felice anno nuovo.
Elisa Galli e Fabio Landoni

Gli auguri dell’Aido

I

l Consiglio Direttivo Aido augura a
tutti un Buon Natale e un Felice 2016!
Con il prossimo anno si apre per l’Aido
un anno importante perché vede il rinnovo
del Consiglio Direttivo. Siamo alla ricerca di
persone, donatori e non, che vogliono occupare un po’ del loro tempo per una finalità così importante come la donazione.
Per chi fosse interessato o per qualsiasi
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informazione ricordiamo che la sede è
aperta (Via L. Greppi n. 6) tutti i primi martedì del mese dalle ore 21.00 alle 22.30,
oppure potete contattarci al numero
3388257375 o all’indirizzo eri.ma@alice.it
Roberto Fedeli
Presidente
Gruppo comunale “Beppe Viola”
Olgiate Olona
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l 25 novembre si è
celebrata la giornata
internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne.
È stata l’Assemblea generale delle Nazioni Unite a
proclamare questa ricorrenza con una risoluzione del
17 dicembre 1999.
La data ricorda il brutale assassinio di tre sorelle (Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal) considerate esempio di
donne rivoluzionarie e dunque meritevoli di
essere uccise, come infatti avvenne il 25 novembre 1960, nella Repubblica Dominicana.
L’ONU ha deciso di invitare, con la proclamazione della “giornata”, Governi e cittadini a
mobilitarsi contro ogni forma di violenza contro le donne. Purtroppo pochi Stati hanno
accolto l'invito di trasformare la giornata in
una “solennità civile” e di mettere in campo
azioni decisive contro un fenomeno che non
è solo contro le donne, ma contro l’umanità e
l’uguaglianza. Dal basso sono state spesso
solo le donne, per un certo periodo solo le
“femministe”, a ricordare adeguatamente
quella data, che molte volte è passata sotto
silenzio.
Il problema è tuttora di grandissima attualità.
Le relazioni giudiziarie ci dicono che non c’è
una “caduta” delle varie forma di violenza
contro le donne che dia il segnale di una
inversione di tendenza. Rimane in gran parte
inesplorato il mondo della violenza in famiglia, dove la figura predominante è sempre
quella del marito/compagno-padrone e/o del

padre-padrone. In questo
campo le statistiche sono
assai difficili e non sempre
attendibili, poiché resiste
ancora una tendenza a subire, a non esporsi a denunce alla polizia o all’Autorità
giudiziaria (dove non sempre trovano il giusto accoglimento).
Dunque, ci sono mille motivi per ricordare questa giornata, ancora una
volta non per guardare al passato ma per fermarci su un presente che non può soddisfarci e non ci soddisferà fino a quando non si
potrà registrare un serio, concreto cambiamento.
È ben vero che oggi molte donne sono più
agguerrite e la reazione di tipo penale è stata
rafforzata; ma non ci si può accontentare,
soprattutto perché la violenza contro la donna
è collegata ad una “cultura” insufficiente e
arretrata. Se non si cambia questo tipo di cultura, che considera la donna come un “oggetto” avremo sempre risultati insoddisfacenti.
Per questo, la battaglia deve spostarsi su un
tema più vasto, non ridursi al 25 novembre e
all’8 marzo, ma investire la vita quotidiana, il
modo di pensare di molti (troppi) uomini, una
“cultura” che prima ancora che di genere,
deve essere senza aggettivi, perché a volerli
elencare sarebbero troppi: “cultura” della libertà individuale, dell’uguaglianza, della parità sostanziale, del rispetto delle persone, di
una corretta concezione della famiglia.
Walter Mason
ANPI Olgiate Olona
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Anpi contro la violenza alle donne
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Caf e patronati a rischio chiusura
milioni di utenti privi di assistenza

S

ervizi fiscali e previdenziali a rischio
per decine di milioni di cittadini. Questo
potrebbe concretizzarsi se
il Parlamento dovesse
confermare i tagli ai Caf e
ai patronati dei sindacati e
delle associazioni di categoria, previsti dal disegno
di legge di stabilità presentato dal governo. Tagli
che ammontano rispettivamente a 100 milioni per
i servizi di assistenza fiscale, pari a un terzo
delle attuali entrate, e a 48 per quelli di natura
previdenziale garantiti dai patronati, dopo un
taglio di 35 milioni già subito nel 2014, con un
calo di entrate che complessivamente supererebbe il 20%.
“È un vero e proprio attacco all’attività di tutela
sociale nei confronti dei cittadini, come per l’assistenza all’Isee, e al sostegno e alla facilitazione prestati agli stessi nell’adempiere i propri
doveri fiscali e a ottenerne le relative agevolazioni per i servizi essenziali (tra questi l'assegno
di maternità, gli asili nido, sconti sulle bollette di
luce e gas e tasse universitarie)”. Così Cgil e
Caaf (i centri di assistenza della confederazione) hanno commentato la norma della manovra
del governo. “Come per l'attacco al Fondo
Patronati, le conseguenze di questa scelta spiegano Cgil e Caaf - avranno un impatto

drammatico sull’intero sistema della rappresentanza e dei servizi”.
Quasi la metà dei contribuenti italiani rimarrebbe
senza assistenza fiscale,
supporto oggi indispensabile per chi deve presentare la dichiarazione dei redditi (modello 730) o modificare il precompilato fornito
dallo Stato. Ne soffrirebbero soprattutto i ceti più deboli e le persone anziane.
Per questi motivi, Cgil e Caaf hanno lanciato
una campagna di sensibilizzazione rivolta all’opinione pubblica, ai parlamentari e a tutte le istituzioni locali e nazionali, a partire dai luoghi di
lavoro e dalle leghe dei pensionati e lanciato su
change.org una petizione per chiedere ai
Parlamentari della Repubblica Italiana di cancellare il comma 3 dell’articolo 33 del Ddl
Stabilità che prevede la riduzione dei fondi per i
servizi di assistenza fiscale.
Cgil e Caaf lanciano una petizione su Change.org: “Non restiamo #SenzaCaf”
Per firmare vai su:
w w w. c h a n g e . o r g / p / n o n - r e s t i a m o senza-assistenza-fiscale-non-restiamo-senzacaf
Renata Albero
SPI-CGIL Olgiate Olona
Lega di Castellanza
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Natale, tempo di “bilanci”
Associazioni

A

nche quest’anno l’associazione CIRITROVIAMO vuole cogliere l’occasione
per fare a tutti i migliori auguri per questo periodo di feste ormai alle porte.
E come tutti i fine anno cogliamo l’occasione per
tirare le somme di ciò che si è fatto durante l’anno per riuscire a crescere e migliorarsi.
La nostra associazione quest’anno ha organizzato la quarta edizione di Olgiate in Rock che si
è svolto in una nuova location…. l’ex campo
sportivo di via Diaz.
Anche se ci sono state difficoltà organizzative e
logistiche dovute al fatto che era il primo evento
musicale a tenersi in quell’area dismessa da
anni, si è potuto organizzare un bellissimo evento grazie all’aiuto e al sostegno di tante persone
disposte a dedicare il proprio tempo allo scopo
di riuscire a coinvolgere e far divertire i cittadini
olgiatesi e del territorio.
Come nostro secondo evento abbiamo organizzato il trofeo di mountain bike “Luigi Vismara”
giunto alla sua quinta edizione collocandoci
all’interno di una giornata organizzata per bambini di varie fasce di età collaborando con altre
associazioni .
Visti i risultati ottenuti per entrambe le manifestazioni ci sentiamo di voler proseguire nella collaborazione con le varie associazioni presenti
sul territorio olgiatese, perché unendo le espe-

rienze e le forze delle varie associazioni si può
riuscire a creare eventi più completi... adatti a
tutte le fasce di età.
Un altro aspetto da non sottovalutare è che lo
scopo per cui si organizzano questi eventi è la
beneficenza e, considerando i periodo in cui
viviamo, riuscire a dare una mano a chi ne ha
più bisogno è una cosa molto importante soprattutto considerando che questo aiuto ha come
rovescio della medaglia il ritrovarsi tutti insieme
per trascorrere dei momenti piacevoli e divertenti ritrovando a volte persone che nella frenesia della quotidianità si erano perse di vista.
Tutti noi dell’associazione CIRITROVIAMO
vi auguriamo un buon natale e un felice 2016
certi di ritrovarvi agli eventi futuri per passare
momenti piacevoli e di svago tutti insieme.
Il presidente
Claudio Cirignano

Grazie e auguri a tutti

U

n altro biennio di vita
dell’associazione “Il
‘48” si sta per concludere. Dopo le tante iniziative
realizzate in questi due anni
ci stiamo apprestando ad
organizzare la tradizionale
“Tombolata con cena” che si
svolgerà nei primi giorni di
gennaio del 2016 e l’assemblea ordinaria elettiva, anch’essa programmata per fine
gennaio.
Approfittiamo dell’occasione
che ci viene fornita dalla pubblicazione di questo numero
del periodico comunale per
rivolgere un sentito ringrazia-

mento a tutte le persone che
hanno collaborato per realizzare le iniziative proposte in
questo periodo e a chi ha
aderito con partecipazione ed
entusiasmo.
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Giunga, infine, a tutti gli olgiatesi un caro Augurio per le
prossime festività.
Pinuccio Gianduia
Presidente Associazione
“Il 48”
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“Danzare in allegria”
anzare e ballare fa bene proprio a tutti!!... A
grandi e piccini!
Ci permette di svolgere attività fisica, liberare la mente dallo stress della giornata, di socializzare e di conoscere nuovi amici.
Quando si danza, si entra subito magicamente in un
dolce vortice, permeato da mille sensazioni...
La nostra mente ed il nostro corpo si lasciano andare, volteggiando a ritmo di musica e ritrovando subito benessere e positività.
La scuola di danza Allegria Latina diventa così, oltre
che luogo di studio, anche luogo di unione, di armonia, isola felice ed una grande famiglia pronta ad
accogliere con solarità i suoi allievi.
I maestri Gianfranco Branca e Baratto Alessia, tecnici e giudici nazionali M.I.D.A.S., insegnano dal
2004 Danze Caraibiche, Danze Afro e Cultura Cubana, Danze Coreografiche e moderne ad adulti, ragazzini e bambini.
Svolgono il proprio lavoro giornalmente con grande
dedizione, semplicità ed amore per la danza, sempre
pronti a migliorarsi ed a migliorare i propri allievi.
Ad Allegria Latina non si studiano solo i passi e le
sequenze coreografiche, ma s’impara soprattutto ad
avere un grande rispetto per il prossimo, una sana
competitività sportiva ed una buona dose di disciplina. Il programma svolto con i ragazzi prevede l’affinamento di una buona interpretazione musicale,
una corretta impostazione posturale, esercizi di coordinamento ed isolamento corporeo, tecnica del gi-

D

ro e riscaldamento muscolare. Tutti ingredienti necessari per potersi esibire con più tranquillità e padronanza davanti ad un pubblico, sia in un saggio
che, più in specifico, durante una gara.
La scuola di danza Allegria Latina, affiliata alla
F.I.D.S. (Federazione Italiana danza Sportiva) e riconosciuta dal CONI, è rinomata come scuola di
buona preparazione Tecnica e di grande serietà professionale.
Nel 2015, i nostri atleti competitori, sono stati premiati come vice campioni regionali.
Grandi soddisfazioni si susseguono anche nel mondo salsero, dove la scuola si erge con slancio ed
Eleganza. I maestri Ale y Gian, ora anche genitori
del piccolo Mattia, vi augurano Buone Feste e vi
aspettano, per una lezione di prova, con un gran
sorriso e tanta tanta VOGLIA DI BALLARE!!!
Allegria Latina insegna ad Olgiate Olona presso Aula
Danza Gerbone, via Piave n.84. cell. 333.7175599.
Alessia Baratto

Al tiro si chiude un anno ricco di
appuntamenti e con tanti progetti per il 2016
l Tiro a Segno Nazionale ha vissuto i mesi autunnali all’insegna di tanti impegni che hanno portato lo staff e la dirigenza a organizzare diversi
corsi di tiro e un’importante gara nella specialità a 10
metri, tutto questo senza dimenticare la normale
attività di tiro dei propri soci affiancata a quella istituzionale nell’addestramento degli agenti della
Polizie locali e delle guardie giurate. In particolare
nei mesi di settembre, ottobre e novembre gli istruttori di tiro hanno organizzato corsi di Tiro Rapido
Sportivo e da Difesa con Arma Corta, inoltre i più
esperti, che avevano già affrontato il corso base,
hanno poi partecipato al corso avanzato di Tiro
Rapido Sportivo. Il successo di partecipazione a
questi appuntamenti è stato testimoniato dalla presenza di soci e tiratori alla cena sociale tenutasi a

I
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fine ottobre nella quale sono stati consegnati gli attestati ai tiratori che hanno partecipato ai corsi. Per
finire nel mese di novembre è stato organizzato il
terzo appuntamento del Trofeo Lombardo, manifestazione composta da tre gare (la prima organizzata
dal Tsn di Bergamo e la seconda dal Tsn di
Castiglione delle Stiviere), che ha visto la partecipazione di molti tiratori provenienti da tutta la Regione
e che avrà il suo culmine nella finale che si disputerà
a dicembre al Tsn di Milano. Ormai con il finire dell’anno a tutto lo staff guidato dal Consiglio direttivo e
a tutti i soci e tiratori non resta che festeggiare l’arrivo delle prossime festività, pronti a iniziare un 2016
che si preannuncia ricco di appuntamenti.
Carlo Ceriotti
Staff T.S.N. sez. Busto Arsizio
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rande partenza di nuova stagione pongistica per la società ASD Tennistavolo
Olgiate Olona che quest’anno ha guadagnato il merito di poter schierare ben 4 squadre
nei vari campionati organizzati dalla Fitet
(Federazione Italiana Tennistavolo).
I gironi di andata sono quasi al termine e siamo
fieri di poter dire che i risultati sinora ottenuti dalle
nostre squadre sono ottimi ed in alcuni casi al di
là delle previsioni.
Diamo ora uno sguardo alla situazione di classifica delle nostre varie compagini.
Partiamo con la squadra che partecipa al campionato più alto in “Serie C1 Nazionale”: attualmente secondi in classifica nel proprio girone grazie alle performance di risultati e di gioco espressi dai nostri atleti più esperti. Continuate così e
forza Umberto, Alessandro e Giuseppe.
Anche le ragazze che partecipano al campionato
della “Serie C Femminile Regionale” sono al momento seconde in classifica nel proprio girone.
Federica e Martina stanno infatti offrendo un ottimo rendimento che si concretizza con la buonissima posizione sin qui raggiunta.
I ragazzi che partecipano al campionato in “Serie

G

D1 Regionale” malgrado un inizio incerto hanno
adesso trovato un rendimento ottimale che ha
loro permesso di scalare la classifica sino a raggiungere per ora la seconda posizione nel proprio
girone. Bravi Cristian, Andrea e Gianluca.
La squadra che partecipa al campionato in “Serie
D2 Provinciale” è attualmente terza in classifica
nel proprio girone. Anche per loro un grande incoraggiamento da parte di tutti e forza Alessandro,
Mirko, Andrea e ancora Martina.
Sta per iniziare anche il circuito CSI che prevede
lo svolgimento di tornei sia provinciali che regionali dove negli anni scorsi i nostri ragazzi hanno
sempre ottenuto risultati di eccellenza.
Ricordiamo infine che anche quest’anno sono iniziati i corsi di tennistavolo per ragazzi ove è impegnata come allenatrice la nostra brava e preparatissima Villi. I corsi sempre aperti hanno luogo il
martedì ed il giovedì dalle 18.30 alle 20.30. Per
gli adulti sono invece aperte le sessioni serali.
Per qualsiasi informazione
A.S.D. TENNISTAVOLO OLGIATE OLONA
Via Luigia Greppi 17 - Scuole Primarie Ferrini
tel. 347.9709262 Simona Vandoni
email: ttolgiate@libero.it

Associazioni sportive

ASD Tennistavolo Olgiate Olona cresce:
4 squadre in campionato 2015-2016

Perché ti piace fare atletica?
o abbiamo chiesto ai ragazzi della Polisportiva Olonia, ecco le loro risposte:
Perché si sta all’aria aperta (Elisa, 13 anni)
Perché l’ambiente dell’atletica è più “corretto”
rispetto ad altri sport e i genitori sono meno competitivi! (Jacopo, 13 anni)
Perché sono tanti sport in uno! Ci sono lanci,
salti, corse… (Elisa, 12 anni)
Perché alla fine di una campestre mi mangio una
bella salamella! (Francesco, 8 anni)
Perché quando raggiungi un obiettivo ti senti più
potente! (Martina, 14 anni)
Perché, anche se è uno sport individuale, alle
gare e agli allenamenti ti senti parte di un gruppo!
(Anna, 13 anni)
Perché non si può stare sul divano tutto il giorno!
(Lorenzo, 12 anni… parole sante!)
Perché mi insegnano a fare stretching bene così
poi corro veloce! (Luca, 6 anni… finalmente qual-

L

cuno ha capito a cosa serve!)
Perché correre aiuta a sfogarsi e rilassarsi, quando corro non penso ad altro (Nassima, 12 anni)
Perché mi piacciono le cose difficili! (Lorenzo, 12
anni)
Perché ci sono gli ostacoli: si corre, si salta e
anche se qualche volta si cade ci si rialza e si
impara a farli meglio (Martina, 12 anni)
Perché è bello dare il massimo e fare fatica per
raggiungere il traguardo! (Filippo, 13 anni)
Perché è bellissimo fare le campestri nel fango!
(Laura, 12 anni… come darle torto!)
Dopo aver letto i commenti di questi ragazzi è
venuta voglia anche a voi di provare l’atletica leggera? Allora vi aspettiamo in pista, in via don
Giacomo Tovo a Olgiate Olona!
Giulia Chiara Castiglioni
Dario Crespi
Polisportiva Olonia
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Stop polemiche
Ripartiamo con i fatti!

D

opo aver letto su
diversi fronti, come
organi informativi e
social network, alcuni articoli
che mi riguardano e che non
corrispondono a quanto realmente accaduto, credo sia
opportuno e doveroso fare
chiarezza. Mi scuso se non ho
risposto prima, ma ho scelto
di farlo attraverso il Periodico
comunale che raggiunge tutte
le famiglie olgiatesi, poiché è
nel mio interesse essere chiaro più con i cittadini che con gli
oppositori mal informati.
Per prima cosa voglio chiarire
la posizione che ricopro all’interno del Comune: continuo
ad essere nel gruppo di maggioranza “Paese da Vivere” e
ricopro la carica di consigliere
comunale ed assessore al
personale e ai lavori pubblici.
Rispondo ora all’articolo, scritto dal Sig. Enrico Vettori, dal
titolo “Che cosa sta accadendo?” che potete trovare sul
periodico comunale N. 3 di
ottobre/novembre 2015.
Caro Sig. Vettori, stia sereno!
I problemi all’interno della
nostra maggioranza sono stati
risolti e oggi siamo coesi e
compatti come non mai.
Il sottoscritto, nonché come
da Lei definito «amico del
cuore del Sindaco», non è
stato “pesantemente ridimensionato”, ma più semplicemente ha rimesso nelle mani
del Sindaco la delega all’urbanistica a causa di ulteriori
impegni professionali nell’azienda di famiglia.
Al contrario, trovo piuttosto

curioso e singolare che
Lei oggi scriva questo articolo: proprio
Lei che si è dimesso
subito, mossa che
forse gli è stata ordinata, dalla carica
di consigliere di opposizione?
Così facendo, non solo ha
deluso le aspettative dei suoi
elettori che l’avevano scelto in
loro rappresentanza, ma ha
anche perso l’opportunità di
esporre dubbi, perplessità e
quant’altro, riguardanti il nostro operato, guardandoci in
faccia durante le sedute del
Consiglio Comunale.
Nel salutarLa mi permetta una
battuta squisitamente ironica,
al pari delle massime che Lei
ci ha SEMPRE dedicato attraverso il suo articolo.
Come ricordava l’Onorevole
Giulio Andreotti: «Il potere
logora chi non ce l’ha»; ed io
aggiungo: «Ma logora ancor di
più chi il potere prima lo aveva
e oggi non l’ha più».
Assessore
Valter Musazzi
Oltre a questa risposta dovuta, in seguito alle illazioni
espresse nel precedente Periodico, come gruppo consiliare “Paese da Vivere” teniamo
a sottolineare che la sterile
critica, non finalizzata a una
proposta costruttiva, non porta da nessuna parte. Ecco
perché la nostra linea di indirizzo politico sarà sempre più
basata su fatti concreti.
Fatti che sono già descritti
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nelle pagine del Periodico dedicate al singolo assessore o
consigliere incaricato. Oltre ai numerosi progetti ed eventi
inerenti a cultura, sport,
salute, servizi sociali e
sicurezza, riteniamo di particolare importanza e rilevanza
sociale il rifacimento della
pavimentazione del campo
esterno di basket e pallavolo
esterno alla scuola del Gerbone e i lavori di prossima
esecuzione: realizzazione di
un ascensore nel palazzo comunale, in modo tale da eliminare le barriere architettoniche e favorire le pari opportunità, permettendo così a
tutte le persone di raggiungere facilmente ogni ufficio
comunale; realizzazione della
copertura del capannone ex
Aiget, il cui spazio potrà essere adibito alla costruzione dei
carri di Carnevale; rifacimento
della pubblica illuminazione
con tecnologia led, in modo
da fornire un servizio migliore
e meno oneroso. Saranno fatti
concreti.
Con la convinzione e la determinazione di realizzare, nell’imminente futuro, progetti
fondamentali per la cittadinanza, la lista Paese da Vivere
coglie l’occasione per augurare a tutti gli Olgiatesi un sereno Natale e un felice anno
nuovo, sempre più ricco di
soddisfazioni.
Stefano Colombo
Consigliere
Paese da Vivere

O

rmai è certo: il dott.
Montano ha un feeling
con il mese di novem-

bre!
A novembre 2014 ha pensato
bene di demolire l’oratorio del
Buon Gesù, a novembre 2015
ha ritenuto fosse giusto dare il
benservito all’ex sindaco Giorgio Volpi e all’assessore Alda
Acanfora. Chissà cosa ci regalerà per il novembre 2016! Ci
fermiamo al 2016 per scelta
scaramantica.
Ritorniamo ancora una volta
sulla triste vicenda della demolizione dell’oratorio: è una pagina vergognosa che resterà
scritta nella storia del nostro
paese, ma da oggi con una
macchia in più, visto che l’ex
sindaco Giorgio Volpi ha dichiarato alla stampa che “tale
struttura non era né pericolosa né pericolante”, azzerando
in un sol colpo le uniche motivazioni che a suo tempo erano
state addotte per giustificare
l’intervento e l’urgenza ad agire.
Ora sulle macerie si sta pensando di costruire qualcosa
che già c’era ed è stato buttato
via, con irreparabile danno a
tutti noi ed al cuore di chi, con
grande liberalità, aveva a suo
tempo generosamente aiutato
don Enrico.
Parliamo ora del ritiro delle
deleghe a Giorgio Volpi e ad Alda Acanfora.
Va detto che la decisione del
dott. Montano è assolutamente
legittima: per legge può delegare chi vuole e può revocare
le deleghe quando vuole.
Nel caso specifico però non si
è verificato un mero ritiro di
deleghe ma è successo qualcosa di molto più forte. Chi ha
avuto la possibilità di leggere i
provvedimenti di revoca (il dott.
Montano li ha resi pubblici
girandoli immediatamente ai
giornalisti) certamente ha notato che chiudevano dichiarando

che “si era rotto il rapporto di fiducia”.
Il dott. Montano insomma affermava in
un documento pubblico che non si fidava più di chi con tutte
le forze e con tutti i
mezzi lo aveva scelto e
proposto agli olgiatesi come
suo successore, portandogli in
dote (con Alda Acanfora) un
bagaglio di voti indispensabile
per la vittoria elettorale: li considerava da quel momento una
zavorra per la sua azione e
quindi bisognava disfarsene.
Qui è d’obbligo una riflessione.
La legge sugli enti locali attribuisce a chi vince le elezioni un
potere pressoché totale e a chi
perde un ruolo di controllo
molto laborioso e complicato.
Se a questo fatto si aggiunge
che l’attuale giunta, pur non
rappresentando la maggioranza degli olgiatesi (infatti la
somma dei voti delle opposizioni è il doppio dei voti della maggioranza) continua ad amministrare, si arriva alla ovvia considerazione che ad ogni elezione
comunale ci si debba augurare
che vinca chi abbia, oltre alle
necessarie competenze ed una
indubbia moralità, anche un
profondo senso della democrazia, accompagnato da un naturale rispetto per chi viene chiamato impropriamente minoranza ma che è tale solo per i meccanismi di una legge più o
meno discutibile.
Alla luce di quanto sin qui accaduto vien da chiedersi: questa
maggioranza, ormai rivista e
corretta dal dott. Montano più
volte nelle sue espressioni istituzionali (assessori, consiglieri
incaricati, ecc.) se non avesse
avuto l’aiuto in campagna elettorale dei consiglieri Volpi,
Acanfora, Roveda, avrebbe vinto? Oggi rappresenta ancora la
volontà degli elettori o è una
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residua espressione di
chi non vuole ammettere che ha fatto un
percorso fallimentare? E poi il dott.
Montano sta esprimendo nelle prassi
della sua azione amministrativa la capacità di
rispetto della democrazia? O
camuffando il suo operare dietro
al sipario del decisionismo, che
va tanto di moda, interpreta
invece la più cupa modalità di
autoritarismo? E le figure di cui
si è attualmente circondato ed a
cui ha conferito una serie di ruoli
che vanno a sommarsi ad altre
funzioni pubbliche che già esercitavano, non li ha forse trasformati in plenipotenziari al servizio di un assolutismo becero?
Noi quotidianamente facciamo i
conti con questi interrogativi ed
amaramente ogni volta concludiamo che questa amministrazione ha ripudiato ogni forma di
mediazione, di ascolto delle raioni delle opposizioni, di ricerca
di percorsi di intesa, di accettazione di un dissenso, a volte
duro, ma sempre leale ed
espresso alla luce del sole, in
una parola del rispetto della democrazia.
Ci sia permesso concludere
dicendo che il livello iniziale di
edificazione della democrazia
può nascere esclusivamente
dal rispetto fra gli uomini e
solo successivamente dal sacrosanto rispetto delle leggi.
Il gruppo consiliare FARE PER
OLGIATE, nel porgere gli auguri
per le prossime festività, auspica che i valori del Natale, mai
come in questo periodo difficile e
complicato, diventino una chiamata per gli uomini di buona
volontà ed un richiamo forte per
i costruttori di democrazia.
AUGURI!
FARE PER OLGIATE
Luciano Barbaglia
Loris Pasqual
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Alda Acanfora, Gianfranco Roveda,
Giorgio Volpi: ci siamo per la comunità
e per fare la differenza

I

n un anno e mezzo, mai
accaduto nel nostro Comune, all’interno della
maggioranza ci sono state: le
dimissioni del capogruppo
consiliare; l’abbandono da
parte dell’assessore con delega all’Urbanistica data ora a
un Consigliere; la revoca della
delega all’assessore alla
Scuola e ProCiv ad Alda
Acanfora ora con un nuovo
assessore alla Scuola; la
revoca dell’incarico alla “Città
dei Bambini” a Giorgio Volpi.
Quanto è successo illustra
in maniera chiarissima la situazione in cui ci troviamo.
Quali Consiglieri comunali ci
siamo costituiti in un gruppo
indipendente per rimanere
fedeli ai nostri principi
guida: responsabilità, coerenza, impegno, dialogo costruttivo e sinergia con le altre Istituzioni e con le amministrazioni circostanti.
Abbiamo una visione completamente diversa nell’amministrare Olgiate; è
pertanto giusto separare le
nostre responsabilità rispetto a decisioni e metodi
di conduzione dell’attuale
amministrazione che non
condividiamo.
In Consiglio Comunale si
vota assumendo delle responsabilità personali per
conto della Comunità in
quanto rappresentanti della medesima. Quelle che
hanno ricadute negative non

si possono e non si devono
votare, il consenso non si
impone ma lo si costruisce con
il dialogo costruttivo e il
buon senso, prendendo
decisioni ponderate. Un
esempio? La TARI (tassa
rifiuti) applicata come esercizio tabellare delle decisioni
nazionali, senza valutare carattere sociale e modalità di
riequilibrio per le famiglie e
le piccole attività artigianali e
commerciali. Il bene comune
è quanto di più importante ci
sia nel presente e in ottica
del futuro. E il rispetto delle
Istituzioni è doveroso nella
misura in cui l’Istituzione
rispetta e tutela ciò che
rappresenta e cioè la Comunità intera.
Oggi, COERENTEMENTE,
proseguiamo la nostra missione di Consiglieri comunali in una nuova veste, con
entusiasmo e ancora più
determinati. Tutti i Consiglieri comunali, di maggioranza o di opposizione, sono Amministratori che devono portare un proprio
contributo fatto di preparazione, competenza, impegno e responsabilità riguardo le decisioni che ricadono su
Comunità, famiglie, lavoro.
L’esperienza ventennale di
Paese da Vivere, cui ci
richiamiamo integralmente, ci rende forti e consapevoli della nostra IDENTITÀ,
formata da: il dialogo tra

Olgiate Olona dicembre 2015

pubblico-privato, la visione
strategica per l’educazione
dei figli con le nostre scuole,
il consolidamento delle realtà
associazionistiche, culturali,
sportive e produttive quali
opportunità affinché la Comunità abbia la crescita che
merita, attraverso il coinvolgimento di tutti.
La Comunità olgiatese merita di essere amministrata
in maniera serena, autorevole e responsabile. La buona gestione prevede alcuni
punti chiave quali: servire il
bisogno, mobilitare le risorse,
realizzare un equilibrio, avere una progettualità strategica
ed un indirizzo chiaro. Tutti
questi ingredienti possono
generare ricchezza e innovazione ma ci vogliono persone che lavorino con impegno e al posto giusto, in
grado di rappresentarci e di
dialogare degnamente e con
preparazione a tutti i livelli,
dal locale, al provinciale, al
regionale e nazionale e di
interagire sia in ambito pubblico che privato consapevoli di rappresentare una
intera Comunità.
A TUTTI AUGURIAMO
UN SERENO NATALE
E UN BUON 2016
Gruppo Consiliare
Indipendente
Alda Acanfora, Capogruppo
(alda.acanfora@hotmail.it)
Gianfranco Roveda
Giorgio Volpi

difficile descrivere con le parole l’Uomo, l’Amministratore, l’Amico, che
tanto ha fatto per questa Comunità e
tanto avrebbe voluto e potuto fare.
Chi ha conosciuto Renzo custodisce il ricordo di una persona semplice, timida, disponibile, che ha saputo trasmettere a tutti noi
una grande lezione di vita. La dedizione per
il proprio paese, il modus operandi umile e
determinato, di chi sa dove vuole andare,
sempre con una grande attenzione verso le
persone più bisognose. Ha sempre collaborato con gli Oratori, con le Associazioni
locali e non, con l’Amministrazione, ha aiutato a fortificare la nostra identità olgiatese,
delineandone anche l’assetto urbanistico.
I suoi occhi vivaci arrivavano prima delle
sue parole; il suo sguardo ti indicava che

È

era già oltre i tuoi discorsi. Bastava osservarlo e riorganizzavi i pensieri e ne uscivi
arricchito.
Sicuramente Renzo vuole che si continui il
cammino che lui ha tracciato, con la stessa
dedizione, impegno e onestà intellettuale.
L’assenza fisica ci fa male, ma ovunque ci
giriamo, lo vediamo intento a progettare e
realizzare progetti bellissimi.
Grazie Renzo.
GRUPPO CONSIGLIARE INDIPENDENTE,
PROGETTO OLGIATE-PD,
FARE PER OLGIATE-FR.LLI D’ITALIANDC-LEGA NORD
Alda Acanfora, Luciano Barbaglia,
Paolo Maccabei, Loris Pasqual,
Leonardo Richiusa, Gianfranco Roveda,
Luisella Tognoli, Giorgio Volpi
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In memoria

In ricordo
di Renzo Canavesi
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