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EDITORIALE

Ho bisogno di Te

È
Natale e, confidando sul fatto che a Na-
tale si diventi tutti più buoni, sono certo
che mi perdonerete se mi lascio andare a

qualche riflessione sulla mia amministrazione.
Mia, naturalmente, inteso nel senso di apparte-
nenza, non di possesso e quindi di potere.
Mi sento di guardare a questa pagina come al-
la preziosa opportunità che mi viene concessa
per riconoscere quanto sia stata significativa
ogni persona con cui fino ad ora ho collaborato.
Ho sempre pensato che il valore aggiunto al-
l’interno di un gruppo di lavoro, di una famiglia,
e perché no, di un paese, siano le relazioni. 
Penso ai colleghi di “governo amministrativo”
con i quali sto vivendo una esperienza assolu-
tamente straordinaria e coinvolgente, ma an-
che ai colleghi di opposizione con i quali ho
sempre cercato un dialogo proficuo nella co-
stante ricerca del bene della nostra Olgiate. Il
piacere di confrontarmi con persone che sento
in linea con il mio modo di pensare mi spinge a
progettare, a costruire un percorso condiviso.
Ma, prima ancora, a perseguire un’idea, ad in-
seguire un sogno. L’ascolto di opinioni diverse,
a volte antitetiche alle mie, si rivela altrettanto
importante  perché mi spinge ad andare oltre, a
cercare lo spunto per fare ancora di più e, tal-
volta, a rivedere le mie posizioni guardando le
cose sotto un’altra luce.
A tal proposito ho accolto con piacere la dispo-
nibilità dell’ormai ex consigliere Luciano Barba-
glia ad assumere la presidenza del Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda di Valle. Quando
me ne parlò la prima volta non ci fu meraviglia,
in me, ma solo gioia. Gli scontri politici, spesso
aspri, ma sempre leali che avevano caratteriz-
zato il nostro rapporto erano in un attimo di-
menticati e aveva prevalso il fermento di inizia-
re al più presto a lavorare a questa nuova,
straordinaria sfida: rilanciare, oserei dire, rifon-
dare l’Azienda che si occupa dei servizi al-
la persona per tutta la Valle Olona. L’indubbia
competenza e l’indiscussa onestà intellettua-
le del Rag. Barbaglia non potevano essere
sprecate!! 

Senza retorica ringrazio,
poi, tutti gli impiegati
presso gli uffici Comunali,
che non soltanto traduco-
no in pratica le decisioni
prese, ma forniscono sup-
porto tecnico, intrattengono quotidianamente il
rapporto con i cittadini, suggeriscono idee, ipote-
si, alternative sempre sulla base di bisogni reali. 
Se allargo il mio orizzonte e immagino, invece,
di osservare da fuori, da lontano, il nostro pae-
se, allora saltano all’occhio servizi, associazioni,
organizzazioni, gruppi, che al di là e oltre il no-
me formale si costruiscono su persone e attra-
verso di esse, concretizzano idee e raggiungo-
no obiettivi. I risultati che ognuno di essi si pro-
pone di raggiungere possono essere piccoli, le-
gati a realtà conosciute da pochi, oppure più
ampi, più visibili. Questo poco importa. Non
penso solo ai risultati, penso anche a ciò che
sia stato fatto per raggiungerli. Riunioni, se-
rate, ricerca di professionisti che intervenga-
no o costruiscano un evento, e prima ancora
ideazione, lavori manuali, coinvolgimento di
conoscenti, amici. Di nuovo dietro e dentro a
tutto ciò le persone, il loro tempo, le loro
competenze e le relazioni, che tutto avvolgo-
no e intrecciano e, quindi, realizzano. 
Mi piace qui ringraziare ognuno di coloro che si
siano sentiti parte di tutto ciò, senza volutamen-
te citare nessuno, senza nomi e senza celebra-
zioni.  Ad ognuno riconosco il merito di aver re-
so più piacevole il vivere nella nostra comunità ,
di aver contribuito ad incontri, di aver offerto op-
portunità di svago o di crescita, di aver animato
il nostro Paese con suoni, musiche, colori, gen-
te, esperienze. In buona sostanza di averci fat-
to godere del piacere di stare insieme. 
Buon Natale, quindi. Buon Natale a tutti e
specialmente a coloro che hanno dedicato il
loro tempo migliore al prendersi cura del
prossimo e a coloro ai quali, magari, è venu-
to voglia di farlo.

IL SINDACO
Giovanni Montano
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Qualche settimana fa i Sinda-

ci dei Comuni della Valle Olo-

na hanno rinnovato il Consi-

glio di Amministrazione del-

l’Azienda Consortile che si

occupa dei servizi nel sociale

nel nostro territorio.

Luciano Barbaglia è stato

eletto Presidente del C.d.A.

dell’azienda. La sua candida-

tura, subordinata alle dimis-

sioni da consigliere comu-

nale , ha determinato anche

l’uscita dal Comitato di Reda-

zione del Periodico Comu-

nale.

A nome del Comitato di Re-

dazione e della Commissio-

ne di Base ringrazio pubbli-

camente Luciano Barbaglia

per quanto di lui abbiamo

avuto modo di apprezzare:

n l’alta professionalità e com-
petenza; 

n l’impegno, l’attenzione, la
disponibilità e la dedizione
per la comunità olgiatese.

L’augurio a Luciano è di con-
tinuare su questa strada, in
questo nuovo ruolo di grande
responsabilità citando una
frase di Jean Paul Sartre: 

“l’Uomo è quel che compie”

Al suo posto, nel Comitato di
Redazione, è stata nominata
la dott.ssa Alda Acanfora a
cui vanno i nostri auguri di
buon lavoro.

Dr. Mauro Carnelosso
A nome del Comitato 

di Redazione e della 

Commissione di Base 

del Periodico Comunale

Un grazie a 
Luciano Barbaglia
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Avvicendamento in Redazione
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Contributo economico TA.RI. 2017
I fondi stanziati con delibera di Giunta n. 155/2017

A
nche per l’anno 2017,

l ’Amminis t raz ione

Comunale ha delibe-

rato lo stanziamento della

somma di euro 8.000,00

quale contributo per far fron-

te al pagamento della Tassa

Rifiuti delle utenze domesti-

che di nuclei residenti, in

presenza di un ISEE pari o

inferiore ad una soglia an-

nualmente definita. 

Per l’anno 2017 la soglia

ISEE è stata stabilita nella

misura di euro 14.000,00.

Al fine di poter presentare

domanda per il riconosci-

mento del contributo, che co-

munque non sarà superiore

alla quota del 50% della tas-

sa dovuta, elementi essen-

ziali sono, oltre all’attestazio-

ne ISEE in corso di validità,

l’aver provveduto al paga-

mento della TARI 2016, non-

ché al pagamento almeno

del primo acconto della TA-

RI 2017. 

La domanda dovrà essere

presentata non prima dell’ 1

febbraio 2018 e non oltre il

30 aprile 2018, corredata di

tutta la documentazione ne-

cessaria. Le richieste pre-

sentate prima dell’ 1 feb-

braio 2018 e oltre il 30 apri-

le 2018 non verranno prese

in considerazione. 

Il Bando relativo alla conces-

sione del contributo e il mo-

dulo di richiesta saranno di-

sponibili sul sito del Comune

a partire da Gennaio 2018,

oppure potranno essere riti-

rati presso l’Ufficio Tributi del

Comune.

Ufficio Tributi 
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L a Carta Identità Elettroni-
ca (C.I.E.) oltre a essere
strumento di identifica-

zione del cittadino è anche, per
i soli cittadini italiani, un docu-
mento di viaggio in tutti i paesi
appartenenti all’Unione Euro-
pea e in quelli con cui lo Stato
italiano ha firmato specifici ac-
cordi.
Per il rilascio della C.I.E. è ne-
cessario presentarsi agli spor-
telli dell’ufficio anagrafe con
una fototessera recente o con
una foto su chiavetta USB con-
tenente un file .jpg 400 DPI 500
Kb massimo.

Il cittadino può chiedere la
C.I.E. al Comune di residenza
nei casi di primo rilascio, dete-
rioramento, smarrimento o furto
del documento di identificazio-
ne. Il costo del documento è di
€ 22,21. In questa fase di speri-
mentazione si suggerisce di
prendere appuntamento telefo-
nando allo 0331.608740 o in-
viando un’@mail a: demografi-
ci@comuneolgiateolona.it.
La C.I.E. ha una validità di 10
anni per i cittadini maggiorenni
e la scadenza coinciderà con la
data del compleanno.

La scadenza è di 3 anni fino al
compimento del 3° anno d’età;
di 5 anni fino al raggiungimento
della maggiore età. 
I cittadini minorenni dovranno
essere accompagnati da en-
trambi i genitori. 
La C.I.E. contiene, a partire dal
12° anno d’età, anche le im-
pronte digitali che verranno ac-
quisite al momento dell’emis-
sione. 
Poiché il supporto viene stam-
pato dall’Istituto Poligrafico
Zecca dello Stato, il rilascio del-
la C.I.E. non è immediato ma è
garantito il sesto giorno lavora-

tivo successivo alla richiesta.
Si può optare per il recapito al-
l’indirizzo di residenza o al Co-
mune.
è prevista anche la facoltà del
cittadino maggiorenne di espri-
mere il proprio consenso o di-
niego alla donazione organi.
Tale informazione viene inviata
telematicamente al sistema in-
formativo trapianti. Nessuna in-
dicazione è riportata sul docu-
mento di riconoscimento.
La fase di sperimentazione
terminerà con la fine del cor-
rente anno.

Dal gennaio 2018 il Comune
abbandonerà la modalità di
emissione della carta d’iden-
tità in formato cartaceo salvo
i casi di reale e documentata
urgenza segnalati dal richiede-
te per motivi di salute, viaggio,
consultazione elettorale e par-
tecipazione a concorsi o gare
pubbliche. La carta d’identità
in formato cartaceo verrà rila-
sciata ai cittadini iscritti nel-
l’A.I.R.E. (Anagrafe degli italia-
ni residenti all’estero).
Da gennaio 2018, tramite il sito
istituzionale del Comune, il cit-
tadino avrà la possibilità di pre-
notare l’appuntamento per il ri-
lascio della C.I.E registrandosi
al portale istituzionale www.car-
taidentita.interno.gov.it dove tro-
verà anche tutte le informazioni
utili per la presentazione della
domanda. Saranno individuati
giorni e fasce orarie dedicati al
rilascio su appuntamento.
Il Comune è stato dotato di una
sola postazione di emissione
C.I.E., quindi non si potrà garan-
tire l’emissione del documento
senza il preventivo appunta-
mento. In caso di impossibilità di
accedere al portale, il personale
degli uffici demografici provve-
derà a effettuare la prenotazione
a nome del cittadino.
Il rilascio della C.I.E. è possibile
sino a 6 mesi prima della sca-
denza del precedente docu-
mento di riconoscimento. 
Si invita quindi a voler accede-
re dalla home page del sito del
Comune di Olgiate Olona al
portale “agendacie” per fissare
l’appuntamento con largo anti-
cipo rispetto alla scadenza del-
la carta d’identità precedente-
mente posseduta.

La Carta Identità Elettronica (C.I.E.)
è partita la fase di sperimentazione



L’ Ufficio Cultura ti ri-
corda che se sei na-
to nel 1999 hai dirit-

to a 500 € da spendere in
buoni per cinema, musica e
concerti, eventi culturali, libri,
musei, monumenti e parchi,
teatro e danza, corsi di musi-
ca, di teatro o di lingua stra-
niera. 
è una iniziativa a cura del Mi-
nistero dei Beni e delle At-
tività Culturali e del Turismo

e della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri dedicata
a promuovere la cultura.
Il programma, destinato a chi
compie 18 anni nel 2017,

permette loro di ottenere
500 € da spendere nelle ini-
ziative sopra citate. 
I ragazzi hanno tempo fino al
30 giugno 2018 per regi-
strarsi a 18app e fino al 31
dicembre 2018 per spende-
re il Bonus Cultura.
Ricordiamo che per i ragazzi
nati nel 1998 che entro il 30
giugno 2017 hanno comple-
tato la registrazione a 18app,
compresa l’accettazione del-
la normativa, è possibile
spendere i buoni fino al 31 di-
cembre 2017.

Ufficio Cultura
Dr. Mauro Carnelosso

Consigliere 

delegato alla Cultura

Bonus cultura 2017 U
fficio
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Ne hanno diritto i nati nel 1999

Olgiate Olona dicembre 2017

LA CULTURA 

CHE TI PIACE
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l’
anno appena conclu-
so è stato ricco di atti-
vità artistiche e cultu-

rali. Portando avanti e conso-
lidando i progetti degli anni
passati si sono inserite impor-
tanti novità, investendo positi-
vamente nella promozione
della cultura, sempre a libera
fruizione, valorizzando il no-
stro patrimonio culturale e
storico.
Riassumiamo il nutrito pro-
gramma 2017 proposto agli
olgiatesi, iniziando dalla pri-
ma partecipazione del nostro
Comune all’evento nazionale
“M’illumino di meno” festa
del risparmio energetico, in
condivisione con le nostre
scuole e in collaborazione
con International Inner Wheel
in una serata con l’esibizione
al buio al Teatro don Pino Bal-
labio di Silvia Zaru pianista
non vedente. 
Con la Biblioteca Comunale
sono state organizzate diver-
se presentazioni di libri nella
rassegna “Incontri con l’au-
tore”, eventi dove però la
presenza del pubblico è sem-
pre limitata.
A marzo, come tradizione, Ol-
giate Olona ha parteci-
pato attivamente al Fe-
stival Fotografico eu-
ropeo organizzato da
AFI ed è stata sede di
esposizione di 2 mo-
stre fotografiche al
Teatrino e in Chiesa
SS. Innocenti. Nell’oc-
casione una delegazio-
ne cinese ospite al Fe-
stival ha potuto visitare
la nostra Sala Alba.

2017 un anno di cultura positivo
Una realtà viva e tesa a nuove possibilità di crescita

Per celebrare il centenario
della grande guerra il 10
marzo al Teatrino abbiamo
avuto ospite il Commendatore
Lindo Unfer, che ha portato
la sua testimonianza sul tema
«Sui monti del Timau e le por-
tatrici carniche». 
Una mostra di oggetti militari
ha fatto da corollario alla se-
rata, a seguire il 13 marzo ha
portato la sua testimonianza
anche nella nostra Scuola
media.
Aprile ha visto la presentazio-
ne dello spettacolo musicale
“PaPa Francesco -Tutto
un altro mondo” grazie alla
Compagnia Entrata di Sicu-
rezza in collaborazione con la
Comunità Sichem al Teatro
Cinema Nuovo ospiti di Area
101.
Il 12 maggio al Teatrino per il
ciclo restaurari si è tenu-
ta la conferenza di Alessan-
dra Furlotti presentata da
Agostino Alloro sul tema “Il
restauro del Fumetto” con la
collaborazione organizzativa
del Consigliere alla Valorizza-
zione del Patrimonio Artistico
arch. Paolo Maccabei.
Per i nostri bambini nell’ambi-

to di «Viaggio tra le
emo zioni… sotto le
stel  le» abbiamo presenta-
to il Cinema all’aperto nel
Cortile del Municipio a giugno
e luglio le proiezioni estive di
“Inside Out” e “Khumba la ze-
bra” con Pro Loco ed Area
101, presentate dall’Assesso-
re Luisella Tognoli.
L’estate ha visto partire la ter-
za edizione della rassegna
“olgiate intorno alla
musica 2017”, realtà cre-
diamo ormai consolidata nel
calendario musicale olgiatese
che ha confermato una buona
partecipazione di pubblico ol-
giatese. L’offerta della rasse-
gna, sempre varia, ha toccato
vari temi musicali e non, ini-
ziando con il Concerto «Le 4
stagioni» di Vivaldi con l’esi-
bizione dell’Orchestra “I Soli-
sti Ambrosiani” con la colla-
borazione della nostra Acca-
demia di Musica “Clara
Schumann” in Chiesa S. An-
tonio.
A fine luglio il tributo a liga-
bue, con i “Da Zero a Liga” al
Teatro Cinema Nuovo, per gli
amanti del rocker emiliano,
uno show che ha scaldato il

pubblico presente.
Il 15 settembre abbia-
mo inaugurato la mo-
stra “gianfranco gi-
lardi, retrospettiva di
un artista olgiatese”,
scomparso ben 28 an-
ni fa, in una serata nel-
la quale la prof.ssa
laura Vignati ha rac-
contato la vita e le in-
fluenze che hanno de-
terminato la sua carrie-Il Maestro Luigi Martinale
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ra artistica. Riteniamo evento
clou dell’anno il 16 settembre
in Chiesa SS. Innocenti il con-
certo, di elevato livello musi-
cale del coro Di Voci
Bianche Del teatro re-
gio & luigi martinale
trio, che, come già detto in
precedenza con orgoglio
siamo riusciti a portare ad
olgiate olona un’istituzione
nazionale, come il teatro
regio di torino. 
La rassegna si è conclusa
con il concerto del maestro
michele Di toro, pianista na-
zionale con una performance
incantevole passando dalla
classica al jazz senza barrie-
re tra gli stili.
L’anno si è concluso con uno
spettacolo contro la violenza
sulle donne in collaborazio-
ne con il Liceo Artistico Can-

diani/Bausch di Busto di cui
trovate articolo a parte.
È dunque evidente che si è
trattato di un anno importan-
te, con all’attivo una lunga se-
rie di iniziative di rilievo; è per
questo che personalmente
esprimo gratitudine all’Ammi-
nistrazione tutta, in primis al
sindaco dr. Giovanni Monta-
no, per quanto mi consentono
di proporre agli olgiatesi; rin-
grazio tutti gli uffici comunali
per la loro collaborazione nel-
la riuscita degli spettacoli; in
particolar modo Emanuela
Baglio e Cinzia dell’ufficio
Cultura, la nostra Polizia Lo-
cale e l’ufficio Tecnico per la
sicurezza e gli allestimenti
necessari, inoltre Pro Loco,
Protezione Civile, Area 101 e
Gruppo Alpini che sono stati
partner indispensabili sempre

al nostro fianco..

Questo riassunto dell’anno
è per noi importante occa-
sione di verifica. 
Abbiamo cercato di darvi
una buona offerta culturale,
ma mentre si riflette su ciò
che è stato, la nostra mente
e il nostro cuore sono già
protesi oltre, alle opportu-
nità future. Ponendoci l’o-
biettivo di accrescere gli
stimoli alla nostra comunità
locale e favorire la parteci-
pazione attiva alle iniziative
culturali del 2018.

A tutti voi i migliori Auguri
di un sereno Natale!

Dr. mauro carnelosso
Consigliere 

delegato alla Cultura

Il Coro di Voci Bianche del Teatro Regio di Torino Il Maestro Michele del Toro
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Novità librarie per grandi e piccini

Olgiate Olona dicembre 2017

Primo appuntamento del 2017 con
la rubrica “BIBLIOTECA” che in
questo numero vi propone:
nNOVITà: libri di narrativa e sag-
gistica per adulti.
nNATI PER LEGGERE: gli ultimi
acquisti per bambini da 0 a 6 anni.
La Biblioteca è aperta la mattina
del martedì, giovedì e sabato dalle
ore 9 alle ore 12, il venerdì dalle
ore 8.30 alle 12.30; il pomeriggio
del lunedì, martedì e giovedì dalle
ore 15 alle ore 19. Mercoledì chiu-
sura.
L’iscrizione al prestito è gratuita e
senza limiti d’età.
Telefono 0331.641560
E-mail biblioteca@comuneolgia-
teolona.it

BUONA LETTURA!

NOVITà
NARRATIVA

Costantini - Ballando nel buio
Carlotto - Blues per cuori fuorilegge
Chang - La famiglia Wang 
contro il resto del mondo
Buticchi - La luce dell’impero
Carofiglio F. - Il maestro
Moyes - La vita che hai sognato
Saviano - Il bacio feroce
Steel - Doni preziosi
Rushdie - La caduta dei golden
Malvaldi - Negli occhi di chi guarda
Janeczek - La ragazza con la Leica
D’avenia - Ogni storia è una storia
d’amore
Patterson - Chi soffia sul fuoco
Cooper - Il debito
Whitehead - La ferrovia sotterranea
Sanchez - La forza imprevedibile
delle parole
McGrafth - La guardarobiera
Adler-Olsen - Selfie
Casati Modigliani - Festa di famiglia
Ishiguro - Quel che resta del giorno
Ferrari - Il segreto
Rollins - La settima piaga
Clark - La sposa era vestita 
di bianco
Agnello Hornby - Nessuno può volare
Carofiglio G. - Le tre del mattino
Green - Tartarughe all’infinito

Tommasi - Siate ribelli, 
praticate gentilezza
Gazzola - Arabesque
Volo - Quando tutto inizia
Lanza - Uomini
Oggero - Non fa niente
Comastri - Ludus in fabula
Winslow - Nevada connection
De Giovanni - Souvenir
Basu - Vittoria e Abdul
Clima - Il sole fra le dita
Gallo - In una settimana
Firestone - Prima che te ne vai
Carey - La casa in riva al lago
Lacour - Il ritmo dell’estate

SAGGISTICA
Cazzullo - Metti via quel cellulare
Orsi - Dire bravo non serve
Cerrone - #Ciollansia: il libro nero 
del disagio
Daverio - L’arte di guardare l’arte
Baruzzi - Libri fatti a mano
Fana - Non è lavoro, è sfruttamento
Bussola - Sono puri i loro sogni: 
lettera a noi genitori sulla scuola
Dogheria - Street art
Cappellari - Marketing della moda
Pisanty - Abusi di memoria. 
Negare, banalizzare, sacralizzare 
la Shoah 
Wolff - Non esiste un amore perfetto
Benzoni - Figli fragili
Mancuso - Il bisogno di pensare
De Nobili - Seo google
Longo - Alla tavola della longevità
Bensoussan - L’eredità di Auschwitz. 
Come ricordare
Augé - Momenti di felicità
Zerocalcare - Macerie Prime
Aberkane - Liberate il cervello
Garton - Libertà di parola: 
10 principi per un mondo connesso
Fisher - Il negoziato emotivo
Todorov - Resistenti storie di donne
e uomini 
che hanno lottato per la giustizia
Cardini - La via della seta
Oz - Cari fanatici
Polito - Riprendiamoci i nostri figli
Morris - Un cervo in metropolitana
Innocenzi - Tritacarne
Ballestra - Vicini alla terra
Mabey - Elogio delle erbacce
Barbera - Abbracciare gli alberi

Craighero - Neuroni a specchio
Pelamatti - Bambino amato, 
bambino intelligente
Laporte A. - La dieta Adamski

NATI PER LEGGERE
0 - 6 ANNI

Barros - Insieme con papà
Taniuchi - Il gatto e la libellula
Garosi - La città
Costa - Per fortuna splende la luna
Cima - Quando mangio
Baruzzi - Nascondino
Graux- Al mare
Maldonado - Strisce
Hanackova - Chi vive nel bosco
Albanese - Mini Bum
Blasco - Ghirighì
Melvin - A casa della nonna
Vecchini - Una cosa difficile
Valckx - Luigi
Deneux - Cuccioli
Crahay - Nanna piccola storia 
della buonanotte
Borando - Un mare di tristezza
Miura - Il piccolo re
Wenzel - E hanno visto tutti un gatto
Deneux - A poco a poco
Bisinski - Pop mangia tutti i colori
Pellai - è l’ora del lettino
Pellai - Non voglio la pappa
Pellai - Uffa un fratellino
Pellai - Voglio tutto sono un re
Escoffier - Tutta colpa della pupù
Arrhenius - Dove sei signora gallina?
Sanna - Abbracciami
Sanna - oggi mi sento così
Primi libri - Il mio mondo
Arrhenius - Il mio primo libro 
delle azioni quotidiane
Peiretti - Senza…
Tullet - Amici? Amici!
Dexet - Cucù
Llenas - Il buco
Patrick - Il mio grande libro 
dei 5 sensi
McKee - Tucano il tucano
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“Olgiate Olona Champions League”

M
ercoledì 29 no-
vembre si so-
no disputate

le finali che hanno
condotto alla conclu-
sione del torneo di cal-
cio a 5 “Olgiate Olona
Champions League” orga-
nizzato dall’Amministrazione
Comunale di Olgiate Olona
presso i campi dell’Asd Cen-
tro Gerbone. Mi ritengo mol-
to soddisfatto per il grande
riscontro avuto: con questo
torneo è stata favorita la di-
sciplina della pratica sporti-
va e la socializzazione tra i
ragazzi all’insegna del diver-
timento e della sana compe-
tizione.

Ringrazio di cuore gli
sponsor per il loro
contributo resosi fon-
damentale alla realiz-

zazione del torneo
(Apex Italy, Centro

Dentale Primula, Estetica
a 4 ruote, Pasticceria
Chiara, Panificio Bertoli-
ni), nonché l’Asd Centro
Gerbone per il supporto for-
nito nell’organizzazione del-
l’iniziativa e venendo sem-
pre incontro alle nostre esi-
genze; ritengo che essa co-
stituisca oggi una realtà
sportiva all’avanguardia e
un fiore all’occhiello del no-
stro paese.
Un grande GRAZIE va an-

che ai numerosi ragazzi che
hanno partecipato al torneo: 
siete stati magnifici e abbia-
mo insieme sviluppato e
portato a termine un’iniziati-
va innovativa per la nostra
comunità.

Stefano Colombo
Consigliere incaricato 
alle Politiche Giovanili

Concluso il Torneo, le premiazioni

1a Classificata: Gerbone

3a Classificata: Real Pipponi 4a Classificata: Pescara Manzia

2a Classificata: Atletico S. Stefano

Stefano Colombo con dirigenti
dell’ASD Gerbone
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insieme guardiamo al futuro

l
o scorso 21 Settembre il
Consiglio Comunale di
Olgiate Olona ha appro-

vato il Regolamento in mate-
ria di servizi socio-assisten-
ziali e socio-sanitari dei Co-
muni di Castellanza, Fagnano
Olona, Gorla Maggiore, Gorla
Minore, Marnate, Olgiate Olo-
na e Solbiate Olona, che di-
sciplina i principi, le modalità
per l’accesso alle prestazioni
sociali assistenziali e socio
sanitarie, ed i criteri guida per
l’erogazione delle stesse, nel-
l’Ambito territoriale sociale as-
sistenziale e socio sanitario di
Castellanza. 
Per servizi sociali si intendono
tutte le attività relative alla
predisposizione ed erogazio-
ne di servizi gratuiti e/o a pa-
gamento, o di prestazioni pro-
fessionali destinate a rimuo-
vere e superare le situazioni
di bisogno e di difficoltà che le
persone incontrano nel corso
della loro vita, escluse quelle

assicurate dal sistema previ-
denziale, da quello sanitario,
nonché quelle assicurate in
sede di amministrazione della
giustizia. 
Con il sistema integrato dei
servizi sociali si persegue la fi-
nalità di tutelare la dignità e
l’autonomia delle persone,
sostenendole nel superamen-
to delle situazioni di difficoltà o
di bisogno, andando a preve-
nire gli stati di disagio e pro-
muovendo il benessere psico-

fisico, attraverso interventi per     -
sonalizzati, nel pieno rispetto
delle differenze e delle scelte
espresse dai singoli individui.
I Comuni dell’Ambito, nel ri-
spetto dei principi di imparzia-
lità, pari opportunità, equità, li-
bertà di scelta, trasparenza,
presa in carico personalizzata
e continuativa, e con il fine di
rimuovere gli ostacoli di ordi-
ne sociale ed economico che,
nel limitare di fatto l’ugua-
glianza e la libertà degli uomi-
ni e delle donne, impediscono
il pieno sviluppo della persona
umana e la reale partecipazio-
ne dei cittadini alla vita econo-
mica, sociale e politica della
nazione, erogano: servizi di
propria competenza che costi-
tuiscono livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti
sociali e civili (articolo n. 117
comma 2 della Costituzione),
servizi definiti dalla Regione
quali ulteriori livelli rispetto a
quelli essenziali individuati
dallo Stato, da garantire nel
territorio della Regione, servi-
zi definiti dai Comuni stessi
quali livelli ulteriori rispetto a
quelli individuati dallo Stato e
da garantire nel territorio co-
munale, servizi definiti dai Co-
muni medesimi attraverso i
progetti personalizzati (legge
n. 328 dell’8.11.2000 art. 14) o
mediante sperimentazioni di
unità di offerta sociali e di mo-
delli gestionali innovativi ed in
grado di rispondere ai nuovi
bisogni degli individui che si
vengono a trovare in condizio-
ne di fragilità.
La finalità del Regolamento è
quindi quella di assicurare ai
cittadini residenti il soddisfaci-
mento dei livelli essenziali di
assistenza e protezione socia-
le, come previsto dalla vigente

Olgiate Olona dicembre 2017
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normativa, ed in considerazio-
ne dei criteri di trasparenza
(legge n. 241 del 7.8.1990 e
successive modifiche), nel ri-
spetto degli equilibri di bilan-
cio programmati. 
I servizi e le prestazioni nor-
mate nel Regolamento si pro-
pongono, inoltre, di promuo-
vere il benessere dei cittadini
ed una migliore qualità di vita,
di prevenire i fenomeni di de-
vianza, emarginazione socia-
le, rischio per la salute e per
l’integrità personale e della fa-
miglia.
Tutto questo in base ai princi-
pi di partecipazione, solida-
rietà, collaborazione con tut-
ti i soggetti privati e pubblici
che ne hanno titolo e sussi-
diarietà (fonte ispiratrice della
politica attuata dall’Assesso-
rato ai Servizi Sociali di Olgia-
te Olona).
I Comuni dell’Ambito realizza-
no l’accesso alla rete dei ser-
vizi attraverso il servizio socia-

le comunale, competente per
garantire e facilitare l’accesso
alla rete delle unità di offerta
sociali e sociosanitarie dei Co-
muni dell’Ambito, orientare il
cittadino all’interno della rete
delle unità di offerta sociali e
sociosanitarie e fornire ade-
guate informazioni sulle mo-
dalità di accesso e sui relativi
costi, assicurare competenza
nell’ascolto e nella valutazio-
ne dei bisogni degli individui e
delle famiglie. 
Il significato politico di ap-
provare il Regolamento è
quel lo di tendere ad una uni -
formità dell’offerta e delle
modalità di accesso, rispon-

dendo, in tal modo, all’esigen-
za di avere condizioni omoge-
nee in territori comunali confi-
nanti, le cui Amministrazioni,
peraltro, gli scorsi anni hanno
già scelto di gestire in forma
associata i servizi, dando vita
all’Azienda Consortile Medio
Olona Servizi alla persona.
Con questa approvazione,
proseguiamo un percorso in-
novativo, che vede ancora
una volta i Comuni della Valle
Olona, in questo caso attra-
verso i propri Consigli Comu-
nali, esprimere la capacità di
lavorare insieme ed, insieme,
guardare al futuro.
Colgo l’occasione per espri-
mere a tutti Voi i migliori augu-
ri per un Buon Natale ed un
sereno 2018 nel quale ognuno
possa realizzare le proprie
aspirazioni.

cav. gabriele m. chierichetti
assessore ai servizi sociali,

sicurezza, terza età

Olgiate Olona dicembre 2017

PRESCIISTICA:
Durante le giornate sulla neve, i muscoli, le articolazioni 
e la capacità propriocettiva (equilibrio) delle gambe 
sono messe a dura prova. Sarebbe bene prepararsi 
! sicamente.
Se vuoi farlo a casa ecco alcuni semplici esercizi:
1. appoggia il dorso a una porta e piega le gambe 
a 90° mantenendo l�appoggio dorsale, tutta la pianta 
del piede a terra e le ginocchia parallele tra loro. Tieni 
la posizione per 10 �e ripeti 10 volte questo esercizio.
2. Abbina un esercizio di equilibrio: su un solo piede 
(mantenendo la gamba d�appoggio piegata), muo-
vi le braccia lateralmente 20 volte mantenendoti in 
equilibrio. Esegui allo stesso modo anche con l�altra 
gamba. 
3. Abbina a 10 salti esplosivi: piega le gambe in acco-
sciata completa e spicca poi un salto più in alto che 
puoi atterrando con entrambi i piedi e ammortizzando 
ampiamente con le gambe.
4. Abbina a un esercizio di ponte per i glutei: sdraiato 
a pancia in su, mantenendo gambe " esse e piedi il più 
possibile vicino ai glutei, sali con il bacino verso l�alto 

contraendo bene i glutei, ripeti questo esercizio per 30 
volte.
5. Concludi con un esercizio di stretching del quadrici-
pite: tieni la posizione di allungamento per 60� e ripeti 
alternandolo due volte per gamba.

Ripeti i 5 esercizi per 3 serie, almeno 3 volte a settimana 
e ricorda che corsa, bike, camminata sono comunque 
appropriate. Ci vediamo sulle piste#

CONTATTACI PER UN INCONTRO GRATUITO, 
PER DISCUTERE DELLE TUE ESIGENZE.
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Non è mai troppo presto per iniziare
L’anno scolastico 2017/2018 dei “Cuccioli Eclogici”

I bambini delle nostre
scuole, fin dal loro
ingresso in classe

prima, guidati dai do-
centi e da altri attori del-
la crescita e della for-
mazione, hanno percor-
so la via del rispetto del-
l’ambiente, della cono-
scenza, anche di piccoli
gesti quotidiani, con cui
ognuno costruisce il fu-
turo della Terra.
Sul loro percorso non mancano significativi
passaggi e attribuzioni di merito, tra cui il tito-
lo di “Green School” da parte dell’Ammini-
strazione provinciale di Varese ed ora l’inve-
stitura a “Cuccioli Ecologici” per le classi
quarte. 
Il tema dominante per tutte le scuole è stato il

riciclo e la raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti.
Con diverse modalità
espressive, i bambini
hanno visualizzato con
creatività le loro sco-
perte, le convinzioni, la
volontà di fare la pro-
pria parte.
Tutti, ad una sola voce,
hanno espresso il mot-
to del grande Nonno
Gigi: “Abbiamo avuto

questa Terra in prestito” e pertanto dovran-
no averne cura.
L’Amministrazione Comunale, presente all’e-
vento, è fiera delle scuole di Olgiate, a cui
non farà mancare il proprio appoggio.

L’Assessore all’Ambiente
Luisella Tognoli

I “Cuccioli Ecologici” della Scuola Ferrini

OLGIATE OLONA: zona Gerbone,
attico di 135 mq con terrazzo, com-
posto da 4 locali, cucina abitabile,
doppi servizi, lavanderia e box dop-
pio in larghezza. € 235.000
CLASSE “F” - IPE 148,89

OLGIATE OLONA: ultimo piano, 4
locali con cucina abitabile e doppi
servizi, completo di cantina e box
doppio. Termoautonomo, in otti-
me condizioni. € 150.000
CLASSE “G” - IPE 440,29

SE DEvI vENDERE LA
TUA CASA O DESIDERI
CONOSCERNE IL vALORE
DI MERCATO CONTATTA-
MI PER UNA vALUTAzIO-
NE GRATUITA E SENzA
IMPEGNO. TI PRESENTE -
Rò IL NO STRO PIANO DI
MARkETING PER vENDE-
RE AL MIGLIOR PREzzO
POSSIBILE.
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L
unedì, ore 7.30. Come
ogni mattina apro il
cancelletto del nido,

entro. Basta un click sull’in-
terruttore perché tutto si illu-
mini. Appena dentro, uno
sguardo d’insieme: è tutto in
ordine. Un grazie col pensie-
ro alle colleghe del pomerig-
gio, che hanno lasciato ogni
cosa al proprio posto: a chi ha sistemato le ultime co-
se, a chi ha pulito dove si è giocato per tutta la gior-
nata... Apro le finestre, la porta della cucina, control-
lo il menù del giorno, accendo le luci dei bagni, delle
salette. Tutto è silenzioso, fermo. Le seggioline al lo-
ro posto, le bambole nel lettino, i libretti ordinati sulle
mensole. Senza il vociare, senza il ticchettio dei pic-
coli passi veloci, senza il battito di un gioco sull’altro
o qualche risata, non sembra lo stesso luogo. Anco-
ra qualche minuto e tutto, intorno si riempirà degli
sguardi e dei sorrisi dei bimbi, dei saluti e dei baci di
mamme e papà che scappano per correre al lavoro,
ma già sulla porta si girano per un ultimo sguardo: 
“Buona giornata tesoro!”.
Come ogni mattina aspetto il suono del campanello.
Ecco il primo bimbo, il secondo, e poi tutti gli altri. 
Arriva una collega, poi tutte le altre, scambiamo qual-
che parola e un breve resoconto del pomeriggio pre-
cedente, poi ci sono, ci siamo! Accolgo con un po’ di
orgoglio la corsa di chi arriva pieno di entusiasmo e
ho pronta una coccola e un abbraccio a chi fa un po’
più fatica. Anche oggi, come ogni altro giorno, vorrei
che arrivare e stare qui, sia per ogni bimbo e ogni
mamma e papà, come arrivare e stare quasi a casa. 
A te, bimbo di 1, 2 o 3 anni voglio offrire le cose più
semplici: luoghi puliti, ordinati, pensati per te, con at-

tività interessanti, con spazi
che conosci e in cui ti possa
muovere sicuro; un pranzo
che sia buono, controllato,
ma soprattutto condiviso: con
la tua educatrice, con gli ami-
ci con cui trascorri la tua gior-
nata e che sia anch’esso oc-
casione per confrontarti e
metterti alla prova, per sentir-

ti capace e indipendente. Vorrei che qui tu possa
sentirti bambino: con la possibilità di fare, di provare,
di chiedere, di sporcare. 
Vorrei che di fronte alle piccole difficoltà o a un bri-
ciolo di malinconia, sentissi di avere una persona che
ti aiuti a superarle, che sia lì con te. 
Sono tante le proposte alla moda che potrei pro-
grammare per te, anzi, così farei proprio un gran fi-
gurone! Ma sai cosa penso? 
Che sei un bambino, e che tu invece abbia diritto al-
la semplicità, alla stabilità di gesti e persone. Che il
mio compito non sia riempirti la testa, ma assicurarti
esperienze e relazioni significative e credo che que-
sto sarà quello che farò, anche oggi come gli altri
giorni, cercando di offrire il meglio possibile per te e
per la tua famiglia. E se questo pomeriggio, all’uscita
dal nido correrai felice incontro a mamma e papà e
mi saluterai sorridendo, beh avrò tanti buoni motivi
per esser felice per te e soddisfatta di questa, come
di tante altre giornate al nido.

Le educatrici del nido

RICORDIAMO:
Open-day: sabato 27 gennaio dalle 10.00 alle 12.00
Iscrizioni: aperte dall’ 1 febbraio al 30 aprile 2018

Le nostre riflessioni
ogni mattina

16
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Affascinato dalla sperimentazione e da un
sistematico distacco dalla realtà, l’artista
Olgiatese, nato nel 1956, trasmette su te-
la le sue emozioni, lasciando agli altri l’in-
terpretazione finale delle sue opere.
Il suo percorso artistico si è sviluppato in
30 anni di continua ricerca, passando at-
traverso l’utilizzo eclettico dei materiali.
La sua tecnica ricorda la base rustica di un
affresco murale, spesso materico nel qua-
le protagonisti sono sempre i colori accesi
e suggestivi.
L’artista è passato nel corso degli anni dal-
la realizzazione di soggetti quali cattedra-
li, rosoni, tarsie marmoree, abbozzati ca-
valli in scenari suggestivi, stilizzate figure
femminili o sagome umane riprodotte sen-
za una vera identità.
Nelle ultime sue opere, l’artista esprime
con le consuete sequenze espressive che
lo caratterizzano, il suo forte bisogno di ri-
cerca armonica nelle forme e nel colore, fi-
ni a sé stessi, come ci spiega nella breve
intervista che segue.

Come vede la sua pittura?
«Come strumento terapeutico, alla ricerca
di una evoluzione interiore e di un appa-
gamento emozionale. 
La mia pittura passa attraverso varie
esperienze espressive, influenzata ora da
correnti artistiche, ora da una intima moti-
vazione».

Come si compone il complesso 
immaginario del suo lavoro?
«Il mio lavoro si basa essenzialmente sul-
le sensazioni che percepisce la mia men-
te nel momento stesso in cui dipingo, ri-
producendo attraverso la pittura le emo-
zioni da sentite ad espresse. Ogni lavoro
ha quindi una propria identità che, pur es-
sendo in continuo mutamento, spesso ri-
torna al punto di partenza».

Cosa cerca di essere con le sue opere?
«Cerco solo di essere uno che scrive poe-
sie con le mani piene di colori».

Il percorso artistico di Luigi Lazzati, dopo
aver riscosso consensi dalla critica e vinto
premi in diverse collettive, si riproporrà a
breve con una sua personale nel Comune
di Olgiate Olona.

Ufficio Culturai
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LUIGI LAZZATI 
Stati emozionali e di coscienza
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ri Show Cooking con Simone Rugiati

I l 29 settembre noi ragazzi
della classe 3a B ci siamo
recati a Varese, a Villa Pon-

ti, un incantevole luogo circon-
dato da un giardino stupendo.
Abbiamo assistito allo Show
Cooking con lo chef Simone
Rugiati nell’ambito del Pro-
gramma di Cooperazione In-
terregionale V-A Italia Svizze-
ra, come premio per aver vinto
il progetto “Frutta a merenda”. 
Siamo partiti da scuola intorno
alle 9.30 con il pullman. Una volta arrivati, scesi dal-
l’autobus, ci siamo incamminati lungo il viale che ci ha
portato davanti ad un edificio maestoso, “Villa Andrea”.
L’entrata era altrettanto imponente: siamo saliti per le
scale fino ad arrivare ad un enorme salone, dove ci è
stata indicata la sala adibita allo spettacolo. Il nostro
pullman è arrivato per ultimo, perciò ci siamo dovuti ac-
contentare degli ultimi posti disponibili. Lo spettacolo è
iniziato con un breve discorso dell’Assessore comuna-
le di Varese che ha spiegato il programma della matti-
nata, articolata in due momenti. 
Abbiamo assistito innanzitutto all’esibizione culinaria
dei ragazzi di due istituti alberghieri: uno italiano e uno

svizzero. Infatti lo show faceva
parte della Giornata della Coo-
perazione Europea dal titolo “I
sapori della cooperazione” che
invitava i giovani a lavorare in-
sieme attraverso la preparazio-
ne di piatti con ingredienti tipici.
Durante la competizione lo
chef Rugiati ha dato consigli ai
ragazzi che facevano doman-
de. Poi lo stesso chef ha cuci-
nato il “Piatto della collabo-
razione”, utilizzando gli ingre-

dienti avanzati dalle preparazioni precedenti, per ricor-
dare l’importanza di evitare gli sprechi. La parte più in-
teressante della giornata, oltre a quella in cui le varie
Green School invitate all’evento hanno esposto i propri
progetti, è stata quella degli assaggi: salame, polpette
con porcini, dolci al mascarpone sono stati il piacevole
finale di una bella esperienza. Mentre stavamo man-
giando ci siamo accorti che lo chef Rugiati era disponi-
bile a fare autografi e fotografie allora abbiamo colto al
volo l’occasione. Concludendo: la giornata ci è piaciuta
molto, un’esperienza da rifare!

Francesco Fucci e Sofia Roma
Classe 3a B - “D. Alighieri”

Cooperazione interregionale V-A Italia Svizzera

L a figura discreta, silenzio-
sa ma sempre molto atten-
ta della Dott.ssa Gennari è

diventata una certezza nella no-
stra scuola: una sicurezza di
ascolto per noi ragazzi, un punto
di riferimento per i genitori e una
fonte di preziose indicazioni per
gli insegnanti. Da un mese circa,
grazie all’Amministrazione Comu-
nale, al Comitato Genitori Ferri-
ni, alla “Associazione Francesca
Martina per una scuola operatti-
va”, al contributo delle famiglie e a
quello della “Fondazione Comuni-
taria del Varesotto”, è iniziato nel
nostro Plesso “Dante Alighieri” il
progetto all’ascolto dei grandi e
dei piccoli.

Siamo in tanti ad usufruire dello
sportello psicologico. Una chiac-
chierata dei nostri genitori con la
Dottoressa spesso è utile ad al-
leggerire le tensioni famigliari.
Problemi didattici, personali, con i
compagni, con gli insegnanti… si
può parlare di tutto con lei! Pre-
ziosi sono anche i suoi interventi
mirati in classe che portano sem-
pre alla discussione e alla rifles-
sione. I temi sono diversi a se-
conda delle classi:
Classi Prime: Bullismo e cyber-
bullismo
Classi Seconde: Educazione af-
fettività e sessualità
Classi Terze: Educazione alla
sessualità e prevenzione compor-

tamenti a rischio
Di grande utilità gli incontri serali
con i genitori i cui argomenti ver-
tono su:

n Il fenomeno delle prepotenze
fra i banchi di scuola: bullismo e
cyber bullismo

n Le insidie della rete e i compor-
tamenti a rischio

n L’educazione affettiva e ses-
suale in pre-adolescenza

Speriamo che questo progetto
possa proseguire anche in futuro
e un GRAZIE di cuore a chi lo ha
reso possibile!

Gli Alunni e i Docenti 
del Plesso Alighieri 

Uno sportello d’ascolto per la “Dante Alighieri”

18
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Due Progetti per emozionarsi 
e andar bene a scuola

All’Istituto Comprensivo “Beato Contardo Ferrini”

N elle scuole primarie dell’Isti-
tuto Comprensivo “B.C. Fer-
rini” sono in fase di avvio

due progetti importanti per alunni,
genitori e insegnanti: “Emozionia-
moci a scuola” condotto dalla
dott.ssa Chiara Pagani e “Tutti i
bambini vanno bene a scuola”
condotto dalla dott.ssa Paola Ca-
valcaselle.
“Emozioniamoci a scuola” preve-
de un percorso che, attraverso atti-
vità psico-ludiche, aiuta i bambini a
riconoscere le proprie emozioni e
ad esprimerle in modo adeguato.
è previsto anche uno sportello d’a-
scolto per i genitori e per le figure

educative interne alla scuola, per
sostenerli nel loro quotidiano com-
pito educativo.
Per la realizzazione del progetto si
ringraziano: il Comune di Olgiate
Olona, l’Associazione Genitori Fer-
rini, la Fondazione Comunitaria del
Varesotto e il contributo volontario
dei genitori.
Il progetto “Tutti i bambini vanno
bene a scuola” ha lo scopo di an-
dare a identificare, in modo preco-
ce, soggetti con disturbi specifici di
apprendimento, al fine di prevenire
strategie errate o inefficaci e di limi-
tare i danni derivanti dalla frustra-
zione per l’insuccesso. 

Con la somministrazione di prove,
simili a quelle scolastiche, nelle
classi prime e seconde si individue-
ranno i soggetti con difficoltà di ap-
prendimento nella letto-scrittura,
mentre nelle classi terze verranno
monitorati gli apprendimenti delle
competenze relative al numero e al
calcolo. Per la realizzazione del
progetto si ringraziano: il comune
di Olgiate Olona, l’Associazione
“Francesca per una scuola operatti-
va”, la Fondazione Comunitaria del
Varesotto e il contributo volontario
dei genitori.

Insegnante Ilaria Testa
Referente dei progetti

REGALA UN PO’ DEL TUO TEMPO AL TERRITORIO, 

ALLA COMUNITA’... VIENI A CONOSCERE DA VICINO IL GRUPPO

PROTEZIONE CIVILE DI OGIATE OLONA E DIVENTA VOLONTARIO

Vieni nella nostra sede di via L. Greppi n. 4 (sopra l’anagrafe) aperta 
per informazioni ed adesioni tutti i martedì dalle ore 21

OPPURE PER INFORMAZIONI PUOI CONTATTARE

Il Comandante della Polizia Locale: dott. Alfonso Castellone - 0331 608732
Il Coordinatore del Gruppo Comunale: Tisiano Provasi - 349 2102256

e-mail: protezione.olgiate@libero.it



A
Olgiate Olona grazie all’Amministrazione Comu-
nale tutta, i volontari di AVID Varese Onlus ogni
lunedì mattina dalle ore 08,30 alle 12,00, sen-

za appuntamento, sono presenti presso il cortile delle
Associazioni e sostengono gratuitamente pratiche di Pa-
tronato e Caf e Mobilità.
I volontari di AVID dispongono di auto multiadattate sen-
za costi di noleggio e con costi di iscrizione e di utilizzo
molto inferiori a prezzi di mercato. In collaborazione con
parecchie Autoscuole della Provincia di Varese si ese-
guono prove ed esami di guida al fine di migliorare la Mo-
bilità e l’autonomia dei soggetti richiedenti. Le auto mul-
tiadattate sono dotate di tutti gli ausili necessari imposti
dalla Commissione Provinciale Patenti Disabili.
Dal 15 di gennaio 2018 daremo inizio alla compila-
zione dell’ISEE 2018 di ogni tipo.  Il servizio è gra-

tuito.
Scade alla fine di febbraio 2018 la compilazione dei
RED, l’INVCIV, ICRIC ecc... il servizio è gratuito.
Con i volontari di AVID nessuna tessera, trattenute, o
percentuali sui diritti acquisiti. L’Associazione si regge
economicamente solo con l’ausilio delle offerte o dona-
zioni. Vuoi dare anche tu un contributo al sociale?
Vuoi sostenere anche tu coloro che richiedono i lo-
ro diritti? Ti aspettiamo, un sorriso ricevuto da que-
sti cittadini vale di più del denaro. 

Cav. Uff. Battista Venturini 
Presidente Provinciale AVID

Olgiate Olona dicembre 2017
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Nell’augurare a tutti i cittadini olgiatesi Buone Feste ed un felice anno 2018 i volontari 
dello SPI CGIL di olgiate olona ricordano che gli uffici sono aperti per pratiche fiscali, 
previdenziali e socio-assistenziali al mercoledì (10-12) e giovedì (9-12 e 14-17).

Ci piace ricordare in questi giorni in cui auspichiamo che a tutti sia possibile prendersi un
tempo per riflettere una frase di Corrado Alvaro: 

“La disperazione più grande che possa impadronirsi di una società è il dubbio che
vivere rettamente sia inutile”

Lauro Pregnolato - SPI CGIL Lega di Castellanza - SPI CGIL Olgiate Olona

I nostri auguri più sentiti...

A
ncora pochi giorni e poi… e poi tutte le persone
nate nel 1948 cominceranno a pensare che do-
vranno dire a chi chiederà loro l’età : «Quest’anno

ne farò 70!». E spereranno, sempre queste persone “pen-
sierose”, nella risposta: «Però! Sa che non li dimostra».
L’Associazione “IL ’48” di Olgiate Olona si sta preparan-
do a questa ricorrenza nel miglior modo possibile, come
ha sempre fatto per le altre importanti occasioni dalla sua
fondazione. Di volta in volta sarà fatto conoscere il pro-
gramma dei vari eventi: il primo sarà il tradizionale in-
contro per la tombolata con fini benefici che sarà prece-
duta dalla Santa Messa celebrata da Don Stefano e da
una semplice cena tra coscritti ed amici. 
Nei mesi successivi ci saranno altre occasioni di incontro
diverse a seconda delle varie stagioni e che porteremo
all’attenzione di tutti. 

“Il ’48” approfitta di questo spazio che l’Amministrazione
Comunale mette a disposizione delle associazioni olgia-
tesi per rivolgersi a tutti quei coscritti che non sono soci,
ma che si vorrebbe tanto incontrare: per favore mandate
una e mail con i vostri recapiti all’indirizzo mail: il-quaran-
totto@libero.it ed entrerete a far parte della lista dei con-
tatti (mailing list) ai quali inviare le nostre comunicazioni.
La legge sulla privacy impedisce, da alcuni anni, di acce-
dere alle liste elettorali comunali che consentiva, nel pas-
sato, di avere a disposizione i recapiti di persone da po-
ter contattare. Con l’approssimarsi delle festività natalizie
e di fine anno, desidero a nome di tutti i soci, inviare a tut-
ti i coscritti, i loro familiari e a tutti gli olgiatesi i nostri più
cari ed affettuosi:
AUGURI DI BUON NATALE E BUON 2018.

Maria Carmen Gallazzi - Presidente “Il ’48”

Ancora pochi giorni e poi...

L’attività dell’AVID a olgiate

INFO:  cell. 340-3303528 - www.associazione-avid.it     
E-mail: info@associazione-avid.it 
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Una Bella Nuova Avventura

Olgiate Olona dicembre 2017

A
novembre si sono rin-
novate le cariche del
Consiglio Direttivo della

Pro Loco di Olgiate Olona nel
segno della continuità ma an-
che con preziose novità. Il nuo-
vo Consiglio Direttivo eletto
dall’assemblea dei soci sarà
dunque così formato e resterà
in carica per il periodo 2017-
2021: 
Paletti Artemio Presidente, Giorget-
ti Maria Teresa vice presidente,
Chierichetti Lino, tesoriere, Mar-
monti Daniela segretaria; Consi-
glieri: Albè Michele, Bianchi Laura,
Del Bosco Roberto, Maltagliati Ro-
sa, Testa Daniela.
A tutti l’augurio di un buon lavoro! 
La prima iniziativa che ci vedrà in
campo sarà per le imminenti festi-
vità con le Mille Luci di Natale da
venerdì 8 dicembre a domenica 7
gennaio: ben 25.000 led (a basso
consumo e limitato impatto ambien-
tale) illumineranno piazza San Lo-
renzo nel centro di Olgiate Olona,
un angolo magico del nostro pae-
se. Nell’arco del periodo con la col-
laborazione dei soci della Pro Loco,
con AVIS, AIDO e il Gruppo Alpini,

vi saranno tante iniziative. 
Venerdì 8 dicembre l’inaugurazio-
ne: il lancio dei palloncini luminosi
con le letterine a cui Babbo Natale
in persona avrà apposto il suo sigil-
lo ufficiale e poi, per i più piccoli,
cioccolata, per i più grandi aperitivo
offerti dalla Pro Loco. 
Giovedì 14 dicembre sarà possibi-
le farsi fotografare all’interno di un
Grande Globo di neve…
Si rinnoverà anche quest’anno il
Concorso Presepi (nelle categorie
Tradizionali e Originali): portate i
vostri presepi tra il 22 - 23 dicembre
dalle ore 10 alle 20 presso il Teatri-
no di Villa Gonzaga (previo appun-
tamento ai seguenti recapiti: Pro
Loco 0331.649980 oppure Teresa
335.8340493). 

Saranno poi esposti sino al 7
gennaio 2018, nei giorni festivi
dalle 10:00 alle 12:00 e dalle
15:00 alle 19:00; giorni feriali dal-
le 15:00 alle 17:00. Il concorso
prevede un eccezionale premio
di € 100 più una bellissima Co-
meta d’Oro di 18 carati!
Il Concerto di Natale verrà ripro-
posto anche quest’anno presso
la chiesa dei Santi Stefano e Lo-

renzo: sabato 16 dicembre alle ore
21. Un grande concerto Gospel in
collaborazione con “Geensleeves
Gospel Choir” con le Solevoci-Aca-
demy, una calda atmosfera spiri-
tuale e armoniosa che ci preparerà
ed aiuterà ad avere la giusta pre-
disposizione d’animo per queste
feste.
Vi ricordiamo che è possibile avere
informazioni presso la sede in via
Cavour 24, o telefonando al n.
0331649980, inviando mail a prolo-
coolgiateolona@libero.it, visitando
il sito www.prolocoolgiateolona.it o
iscrivendosi al gruppo Facebook-
Pro Loco Olgiate Olona.

Mauro Gagliardone 
Pro Loco di olgiate olona

Proloco a tutto gas...

U
n anno ricco di emozioni, tan-
te proposte e piena di soddi-
sfazioni per la nostra associa-

zione. CineAreaCult ha di nuovo
proposto esperienze e punti di vista,
bei film per meglio comprendere con
serietà e a volte con ironia il nostro
quotidiano. Le serate di Area 101 del
lunedì a Olgiate hanno così coinvol-
to tante persone, attente, interessa-
te, appassionate, un bel momento
insieme. La musica è protagonista
con JazzAltro gruppi e solisti di alto
livello, talenti che hanno realizzato

interpretazioni magistrali e affasci-
nanti. Anche il teatro si è riempito
grazie alla travolgente e divertente
serie Risate in Valle: con artisti e
cabarettisti di Zelig e Colorado. 
Le cene e serate benefiche dedica-
te alla sensibilizzazione a favore dei
più deboli e bisognosi sono state
sempre proposte nel nostro spazio,
nella nostra area aperta in collabora-
zione con l‘Amministrazione comu-
nale e tante associazioni.  Un impe-
gno costante da parte dei soci, ami-
ci, volontari dell’associazione che

permettono sempre di tradurre in at-
to speranze e progetti di molti, che
permetto al Cinema Teatro Area101
di pulsare nel cuore di Olgiate. Co-
gliamo l’occasione di fare i nostri mi-
gliori auguri di buone feste a tutti voi!

Per tutte le nostre attività consultate
www.area101.it oppure la nostra pa-
gina Facebook o venite nella nostra
sede a Olgiate Olona, via Bellotti,
22 presso il Cinema Teatro Nuovo
Area 101. 

Mauro Gagliardone

Un anno sempre in scena
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Le attività del Gruppo Alpini

I nizio di autunno ricco di impegni e momenti di
aggregazione per noi alpini del Gruppo di Ol-
giate Olona. 

Segue un resoconto degli eventi che ci hanno vi-
sti impegnati.
n 17/09/17: gita sociale in Val d’Aosta con tappe
a Torgnon (visita al museo etnografico del Petit
Monde) e al Forte di Bard. 
n 15/10/17: partecipazione alla sagra d’autunno a
Olgiate con il nostro stand allestito nel cortile del
Municipio: è stata un’occasione per incontrare tan-
te persone e per far conoscere la nostra storia, la
nostra attività di gruppo e i nostri futuri progetti. 
n 19/10/17: gara di bowling della zona 10 a Gal-
larate: un applauso ai nostri alpini che si sono
classificati al 2° posto! 
n 29/10/17: partecipazione alla S. Messa in Ri-
cordo degli Alpini della zona “andati avanti” nella
Chiesa Parrocchiale Santi Nazzaro e Celso di
Prospiano. 
n 29/10/17 e 1/11/17: castagnata e vin broulé
presso il Cimitero di Olgiate. 
n 4/11/17: Commemorazione del IV novembre
nella Chiesa San Giuseppe a Olgiate.
n 25/11/17 abbiamo dato come di consueto il no-

stro contributo per la buona riuscita della colletta
alimentare presso l’Esselunga di Olgiate.
Molti di noi hanno aderito alla vendita dei panet-
toni di Natale degli Alpini organizzata dalla Sezio-
ne di Varese, il cui ricavato sarà destinato all’ac-
quisto di una incubatrice per neonati prematuri da
inviare in un ospedale in Afghanistan.
Da ultimo, procedono regolarmente e con tan-
to entusiasmo i lavori di ristrutturazione della
Sede del nostro Gruppo, situata in via Meda-
glie d’Oro.

Gruppo Alpini di Olgiate Olona

Magico anno per 
un Buon Natale

S i sta per concludere un anno davvero pro-
ficuo per gli Elefanti Volanti; tutte le inizia-
tive si sono svolte nel migliore dei modi

grazie alle tante persone che hanno voluto con-
dividere con noi sia i bei momenti del Festival In-
ternazionale dell’Aquilone a Cervia, sia quelli di
“Aquiloni al Parco” qui ad Olgiate. Il tempo favo-
revole ha sempre permesso bei voli e tanta par-
tecipazione: a Cervia sulle spiagge centinaia di
persone e decine di “Elefanti Volanti” sempre in
movimento festoso!  Al Parco Carducci una mi-
riade di bambini a far volare centinaia di aqui-
loncini in carta velina e ad ammirare anche i
nuovi aquiloni che, mai come quest’anno, gli
Elefanti Volanti hanno creato. 
Nell’anno magico nuovi appassionati si sono av-
vicinati al nostro Club attivamente: hanno crea-
to e fatto volare aquiloni propri, dato nuovi spun-

ti e idee e condiviso momenti di allegria e festa.
Progettare, costruire, usare, riparare, contempla-
re un aquilone è un piacere che accomuna gran-
di e piccini e dona colore ai cuori ed al futuro! 
Con questo spirito gioioso gli Elefanti Volanti vi
augurano un Felice Natale ed un sereno 2018:
che i vostri desideri possano realizzarsi e che un
vento lieve vi porti in volo!
Ci troverete nei nostri parchi in volo e su Face-
book alla pagina Elefanti Volanti, veniteci a tro-
vare!! 

Mauro Gagliardone 

Olgiate Olona dicembre 2017

Nicola Frigoli - Parata notturna delle Vele - Cervia 2017
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C
on questo 4° nu-
mero del periodi-
co comunale il

Lions Club di Olgiate
Olona desidera innan-
zitutto cogliere l’occa-
sione per ringraziare
pubblicamente tutti co-
loro che sono venuti
a trovarci alla Sagra
d’Autunno tenutasi lo
scorso 15 ottobre per le
vie del centro di Olgiate
Olona, rendendola un
vero successo per il
nostro Club! Ringrazia-
mo in particolare tutti coloro che hanno donato non
solo con un contributo certamente prezioso ma an-
che con la semplice attenzione e la curiosità di co-
noscerci passando al nostro stand. Il Lions Club di
Olgiate ci tiene a mettere in evidenza gli appunta-
menti più prossimi su cui sta concentrando il pro-
prio impegno. 
Nello specifico, il Club propone ben due attività di
screening: lo screening del diabete e quello della
cornea. Lo screening è un’attività sanitaria in gra-
do di identificare un problema di salute in modo più
facile e di sicuro più economico, il tutto, in collabo-
razione con medici esperti del settore e volontari. 
Lo scopo dello screening del diabete dunque è
quello di identificare persone asintomatiche che
potrebbero avere il diabete, ma non lo sanno, e
dunque indirizzarle verso medici qualificati per
un’ulteriore ed approfondita valutazione. Uno
screening del diabete può diagnosticare anche il
pre-diabete e dunque consentire di intervenire con
maggiore tempestività! Lo screening della cornea
è rivolto a tutti bambini delle scuole dell’infanzia ed
è volto a determinare possibili problemi e/o difetti
alla vista, in particolare patologie alla cornea.
Il service Sight For Kids permetterà dunque di ef-
fettuare controlli visivi da parte di personale com-
petente e specializzato su bambini di età tra i 4 e 5
anni, all’esito dei quali verrà rilasciata ai genitori
una relazione che indicherà i risultati del test e im-
portanti consigli di prevenzione o terapia. 
Sempre nell’ambito della macroarea della vista, il
Club di Olgiate Olona è molto fiero di comunicare

di esser già intervenuto
concretamente, a so-
stegno del programma
“Riciclaggio per la vista
Lions” partecipando al-
la raccolta di occhiali
riutilizzabili che sono
già stati destinati ai bi-
sognosi della comunità.
Un ringraziamento par-
ticolare per questa ini-
ziativa va alle Scuole di
Olgiate Olona, alla Diri-
gente e al corpo inse-
gnanti che si sono atti-
vate per la raccolta in

tutti i plessi scolastici. Non solo, il Lions Club di Ol-
giate Olona ha già preso contatti con le autorità lo-
cali al fine di promuovere in Olgiate Olona l’Uni-
versità degli Adulti e della Terza Età, con lo scopo
di proporre vari corsi e percorsi di informazione a
vantaggio di tutti i cittadini. 
Anche il gruppo giovani del Club sta lavorando pe
realizzare due progetti divulgativi e di informazione
molto importanti: il primo riguardante la disostru-
zione delle vie aeree infantili; volto ad insegnare le
corrette manovre da applicare in caso di sfortuna-
to bisogno. L’intenzione è quella di permettere a
mamme e papà ma non solo, di saper intervenire
soprattutto nei primi momenti di intervento ed evi-
tare conseguenze spiacevoli. Il tutto, di concerto
con la Croce Rossa di Olgiate Olona. 
Il secondo service riguarda invece l’alimentazione,
in particolare, nello sport, rivolto a tutti gli appas-
sionati del settore di acquisire conoscenza specifi-
che in materia nutrizione, al fine di saper gestire il
proprio piano alimentare e dare all’occorrenza ap-
propriati consigli. 
Il Lions Club Olgiate Olona è inoltre fiero ed orgo-
glioso di presentare, nell’ambito del concorso in-
ternazionale “Un poster per la pace”, il lavoro ri-
sultato primo classificato a livello locale e per il
quale auguriamo alla sua autrice Carlotta Caprioli,
alunna della 3° A delle Scuole Medie Dante Ali-
ghieri, un buon successo per il proseguo del con-
corso.… E questo è solo l’inizio!

Claudia Covani
Lions Club Olgiate Olona
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L’impegno del Lions Club di Olgiate
Services per grandi e piccini
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G
li amici dell’addio è
una giovane e fresca
associazione nata sul

nostro territorio, che si occu-
pa di accompagnare le perso-
ne nella scelta e nella realiz-
zazione dell’evento “Ultimo”
della nostra vita terrena. Ciò
permette di sollevare i propri
cari dalle molteplici incomben-
ze relative alla dipartita del
congiunto, lasciando solo il
momento del ricordo e del do-
lore, un grande gesto di altrui-
smo e di amore, lo definirei. 
avendolo vissuto come tanti
di voi, sappiamo quanto dolo-
roso possa essere fare delle
scelte come: scegliere la cas-
sa, l’abito, contattare l’impre-
sa funebre di riferimento,
contattare amici e parenti, in-
somma dover gestire nel do-
lore tutti i dettagli.  
Senza tornare troppo indietro
nel tempo, ricordiamo come
la famiglia fosse unita, e riuni-
ta comprendendo diverse ge-
nerazioni, che spesso coabi-
tavano sotto lo stesso tetto. 
Ora tutto è cambiato, per mol-
teplici ragioni le nostre abita-
zioni sono distanti, non tra-
scorriamo più molto tempo in-
sieme, si parla sempre più
di rado, e non è semplice in

questo panorama disgregato
riuscire a comunicare le no-
stre volontà, senza dimenti-
carci della solitudine che
è fattore importante in que-
sta nostra società. Molte
persone, ricordiamocelo, so-
no sole!
la nostra “missione”, anche
per quest’ultime prive di riferi-
menti familiari, è di rendere il
momento dell’addio un vero e
proprio abbraccio con tutte le
persone che hanno reso la
vostra esistenza più ricca, un
saluto affettuoso fatto di mo-
menti, ricordi, di gioia e dolo-
re. Queste ultime settimane
sono state molto importanti e
stimolanti per la nostra asso-
ciazione, infatti abbiamo ini-

ziato una collaborazione con
una nota associazione molto
attiva e presente su tutto il
territorio nazionale ed inter-
nazionale che si occupa di
testamento Biologico. argo-
mento di grande attualità non
solo a livello politico, ma an-
che religioso.  
i Soci fondatori hanno accolto
con grande interesse e parte-
cipazione le nostre idee, che
speriamo si possano svilup-
pare, non solo nei paesi all’a-
vanguardia su questi temi,
ma anche sul nostro territorio. 
in fondo, aprirsi all’europa è
anche questo. 
noi siamo pronti!

Il Presidente,
Alessandra Ragosta

Un gesto di Altruismo e Amore

Olgiate Olona dicembre 2017

Gli amici dell’Addio

Olgiate OlOna - Via S. ambrogio, 2 (angolo via Diaz)

Tel. 0331.679574 - Cell. 349.4156113

e-mail: cavalleri.srl@virgilio.it -      carrozzeriacavalleri
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Una donna Presidente

L
o scorso 3 novembre il Comitato Na-
zionale ANPI, a seguito delle previste
dimissioni di Carlo Smuraglia che nel

Congresso del 2016 accettò il rinnovo del-
l’incarico a termine, ha proceduto alla ele-
zione del nuovo Presidente Nazionale del-
l’ANPI. È stata votata all’unanimità Carla
Nespolo, prima Presidente donna e non
partigiana. Carlo Smuraglia è stato, sempre
all’unanimità, eletto Presidente Emerito, ca-
rica che gli consentirà di continuare a se-
guire temi specifici. Novarese, laureata in Pedagogia, inse-
gnante, Carla Nespolo è stata la prima parlamentare comu-
nista piemontese. È di famiglia partigiana e antifascista: lo zio
materno, Amino Pizzorno, è stato vice-comandante della VI
‘zona partigiana’ che operava tra il Piemonte e la Liguria.
Relatrice negli anni ’80 della legge per la riforma della scuo-
la secondaria superiore, membro della Commissione di Vigi-
lanza Rai e relatrice di numerose proposte di legge sui diritti
delle donne, Nespolo ha fatto parte della commissione spe-
ciale per la legge di parità uomo-donna nel lavoro. All’ANPI
aveva ricoperto da anni la carica di vicepresidente. «Essere
antifascisti oggi - ha dichiarato la neo-presidente - significa
essere contro il razzismo, contro chi approfitta anche
della crisi sociale per far regredire politicamente cultu-
ralmente e moralmente il nostro Paese». 
Nella sua relazione al Comitato Nazionale Carla Nespolo ha

ricordato che il modo giusto per strappare
tanti giovani alle suggestioni nazi-fasciste,
al mito della violenza e del razzismo è la co-
noscenza.   
E allora la scuola, la cultura, la cono-
scenza, la formazione delle giovani ge-
nerazioni sono indispensabili. 
Ha ricordato anche la grande sottovaluta-
zione del ruolo delle donne nella Resi-
stenza. 
La lotta di partigiane in armi, di staffette, di

operaie e contadine, è stata fondamentale per il suo succes-
so. Dopo anni di silenzio su questi temi, siamo oggi in una fa-
se in cui viene riconosciuto il ruolo delle donne nella Resi-
stenza e nel dopoguerra.  
Le donne hanno portato nel secolo scorso un linguaggio

nuovo, un punto di vista diverso e oggi noi possiamo dire che
c’è un cammino di emancipazione, di parità, di liberazio-
ne, di differenza che ha caratterizzato, assieme alla storia
delle donne, la storia democratica del nostro Paese. 
Tutti gli iscritti della nostra associazione formulano a lei i mi-
gliori auguri e insieme si impegnano per rendere attuali e at-
tuabili i valori della Resistenza.
Con l’occasione la sezione ANPI di Olgiate Olona augura
a tutti i cittadini un felice 2018.

Walter Mason
ANPI Olgiate Olona

G
li adolescenti fanno uso o abu-
so delle nuove tecnologie?
Secondo dati pubblicati su

quotidiani nazionali il 60% dei ragazzi
scambiano immagini sessualmente
esplicite, il 42% lo approva.
Gli esperti sostengono che l’abuso dei
social-network e degli strumenti digita-
li producono alienazione, frustrazione
minacciando la capacità di concentra-
zione, la memoria e lo spirito critico.
Mentre la Polizia Postale scuote i ge-
nitori lanciando appelli a “fare di più”,
le scuole tentano di arginare il feno-
meno attraverso interventi mirati al-
l’acquisizione di una maggiore consa-
pevolezza dei giovani verso le compe-
tenze digitali, in quanto parte integran-
te dell’alfabetizzazione e necessarie
per costruire una cittadinanza piena,
attiva e informata. 

Una delle difficoltà che coinvolge oggi
sia la formazione scolastica sia la ri-
qualificazione lavorativa è quello che
viene indicato come “digital-divide”: il
divario esistente tra chi ha accesso ef-
fettivo alle tecnologie dell’informazio-
ne (internet e personal computer in
particolare) e chi ne è escluso, in mo-
do parziale o totale a causa delle con-
dizioni economiche, del livello d’istru-
zione e differenze di età o di sesso.
Progetto Nuova Vita, sempre attenta a
queste dinamiche sociali, scende in
campo nelle scuole del territorio con
laboratori in cui gli studenti potranno
acquisire soft-skills, ovvero quelle ca-
pacità che raggruppano le qualità per-
sonali, l’atteggiamento in ambito lavo-
rativo e le conoscenze nel campo del-
le relazioni interpersonali come la lea-
dership, l’efficacia relazionale, il pro-

blem solving. Il riuso informatico pro-
muove lo spirito di condivisione e la
diffusione della cultura del Bene Co-
mune. Attraverso una relazione in cui
apprendere-facendo, i giovani vengo-
no orientati, imparando a confrontarsi
con gli altri e sviluppando la capacità
di analizzare e risolvere problemi.
La cultura digitale passa anche attra-
verso un uso consapevole del web e
dei dati personali, argomenti inclusi
nei nostri corsi di informatica.

Massimiliano De Cinque
Presid. Progetto Nuova Vita onlus

Emergenza “social”PROGETTO
NUOVA VITA
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Non si deve per forza diventare vecchi
Non si può evitare di invecchiare, ma...

Potrebbe essere questa la frase che sottolinea
il frequentare l’Associazione l’Ulivo. Un luogo
che, con le sue iniziative, cerca di mantenere

giovane il fisico e lo spirito delle persone della Ter-
za età. Una di queste è il coro, persone che porta-
no musica, allegria e ricordi nelle case di riposo. Lo
fanno con altruismo ed entusiasmo, prestandosi vo-
lontariamente a donare occasioni che aiutino a pas-
sare qualche ora gioiosa.
Le situazioni di aggregazione che l’Associazione
organizza sono molteplici: carte, ballo, ginna-
stica, pranzi e gite fuori porta. Vi aspettiamo quin-
di per passare dei bei momenti insieme ed in qual-
che modo impedire alla vecchiaia di prendere il so-
pravvento almeno sul nostro spirito. 

Baresi Franca
Presidente Associazione l’Ulivo
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Si chiude il 2017 ed il Centro
Gerbone tira le somme di un
anno vissuto con alti e bassi. 

Fra le migliorie che sono state fatte
nel corso dell’anno, abbiamo realizza-
to un progetto che ha visto la sostitu-
zione degli apparecchi di illuminazio-
ne convenzionale sui tre campi di cal-
cetto presenti presso il centro sportivo
con apparecchi LED di nuova genera-
zione ad elevato risparmio energetico,
ottenendo nel lungo periodo un reale
ritorno dell’investimento. Il perché
abbiamo installato lampade a LED è
evidenziato dall’aspetto decisamente
non trascurabile rappresentato dagli innegabili vantaggi a
livello di sostenibilità ambientale di questa tecnologia.
Inoltre, si sottolinea l’assenza, in queste lampade, del
mercurio, sostanza tossica e nociva per la salute dell’uo-
mo, degli animali e per la conservazione dell’ambiente.
Questo progetto è stato realizzato anche grazie al contri-
buto economico elargito del Comune di Olgiate Olona. 
Un altro importante intervento di manutenzione straordi-
naria ha riguardato il campo di calcetto/tennis che pre-
sentava ad inizio anno un fondo ormai usurato da anni di
utilizzo. Prima della chiusura di Agosto abbiamo provve-
duto alla sostituzione del manto in erba sintetica e met-
tendo a disposizione degli atleti che praticano il tennis ed

il calcetto un fondo ottimale. Meno
soddisfazione sono venute dalle mani-
festazioni realizzate durante l’anno. Se
c’è stata una buona presenza di pub-
blico durante la festa di primavera, c’è
stata grande delusione in occasione
della Sagra del Gerbone di settembre.
Il tempo non ci ha aiutato, su tre giorni
di Sagra abbiamo visto pochissimo
sole. 
Sicuramente meglio le presenze in
occasione della Sagra della Zucca,
senza pioggia ma anche senza sole.
La prima domenica di Ottobre ha rega-
lato ai tanti visitatori un mercatino con

numerose bancarelle, la presenza di vecchi attrezzi agri-
coli, l’esposizione delle zucche a cura dell’Orticola
Varesina. Il Centro Gerbone ha realizzato le attrazioni per
i piccoli e come sempre l’ottimo menù preparato dal
nostro cuoco Gianni Vuozzi. Tutto questo ha reso la gior-
nata gradevole. Come sempre tutto quello che è avvenu-
to al Centro Gerbone è grazie all’impegno dei Soci volon-
tari, che hanno dedicato un po’ del loro tempo libero. A
loro va un grande grazie ed un arrivederci al prossimo
anno. Il Centro Gerbone coglie l’occasione per porgere a
tutti i cittadini di Olgiate e non i più cordiali Auguri di un
Felice Natale ed un sereno 2018.  

Giacinto varoli, A.S.D. Centro Gerbone 

Associazione l’ULIVO

Noi per voi e non solo per sport 
Un anno vissuto tra alti e bassiADS CENTRO GERBONE
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Sabato 25 e domenica 26
novembre a Fidenza si è
tenuto il Campionato Na -

zionale CSEN di Karate; hanno
gareggiato circa 2000 atleti di
cui circa 50 diversamente abili
provenienti da tutte le regio-
ni italiane. 
La società sportiva Skorpion

ka rate ha partecipato con 16
atleti salendo ben 12 volte sul
podio. 
Anche Giorgio Dominici ha
partecipato alla manifestazio-
ne nel gruppo Karate integrato
vincendo una più che meritata
medaglia di bronzo.

Elena Colla

Presso il Tiro a Segno di Vare-
se, in occasione del 1° Tro-
feo Campo dei Fiori, dedica-

to alla disciplina del tiro rapido spor-
tivo, i nostri campioni di casa non si
sono lasciati sfuggire l’opportunità di
portarsi a casa due ottimi terzi posti.
Il Club bosino “Spara Dritz” ha orga-
nizzato la gara, con un’organizza-
zione impeccabile, offrendo ai tirato-
ri quattro stages di diversa durata ed
impegno. 
Cristian Mottin, agonista e istruttore,
reduce da una brillante stagione di
gara, conferma la propria bravura
con una medaglia di bronzo nella
categoria semiautomatica, ma a sor-
prendere maggiormente è stata la
prestazione di Gianni Colombo che,
accantonando l’arma corta e con
una preparazione relativamente mi-
nima, conquista e sale sul gradino
più basso del podio. 
Gli allenamenti continuano in previ-
sione della presentazione della
squadra agonisti per l’anno 2018
che, viste le premesse, si presenta
molto promettente!

Data la conclusione della stagione
precedente per i ragazzi di Shooting
Academy, l’apertura della nuova non
poteva essere da meno. 
Nella prima tappa del Trofeo Lom-
bardo, tenutasi presso il tiro a segno
di Bergamo il 21-22 Ottobre, a vin-
cere la categoria “allievi” è stata Ca-
milla Gaiera, classe 2006, che, con
la nuova carabina ha totalizzato 364
punti, distaccando di ben venti lun-
ghezze il secondo classificato. 
Altra prestazione da sottolineare è
quella di Alessandro Arrighi, da poco
iscritto presso il tiro a segno e fin da
subito entrato a far parte del proget-
to Shooting Academy; Alessandro,
al suo esordio proprio nella gara di
Bergamo, si è classificato terzo, con

punti 328 entrando di diritto nella
squadra allievi della scuola.
Conclusasi la rassegna bergamasca
i ragazzi sono tornati tutti subito in
poligono per allenarsi: nel weekend
successivo, infatti, si è svolta a Va-
rese la prima tappa del Trofeo d’In-
verno, gara che, contemporanea-
mente in una sede per regione, si
svolge in tutta Italia.
Camilla Gaiera fa il bis e vince
anche a Varese con punti 369 e
con la sua performance si porta
nelle prima dieci posizioni a livel-
lo nazionale; Alessandro Arrighi in
breve tempo migliora ancora con-
fermando la scelta di allenatori e
tecnici di averlo in squadra da su-
bito e migliorando il suo punteg-
gio precedente ottenuto di ben
dieci punti (338). 
Subito alle sue spalle si piazza il
compagno di squadra Simone Ga-
varini, che, nonostante un repentino
cambio di carabina a causa di un
guasto della sua, chiude con 337
punti, e raggiunge un quarto posto.
Quarto anche James Nizzetto (clas-
se 2000) che conquista il quarto po-
sto nella categoria Juniores con
punti 351.

Massimiliano Grimoldi
Presidente TSN Busto Arsizio

Abbiamo fatto centro in due Trofei
TIRO A SEGNO

Campionato Nazionale
CSEN di karate

TIRO RAPIDO SPORTIvO SHOOTING ACADEMY
SHOOTING SCHOOL
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10 ragioni per dire sì

al piano Chemisol

V
ediamo di fare
chiarezza sulle
questioni fon-

damentali del piano
Chemisol. Da anni si
parla del piano Che -
misol, una vasta zona
all’interno del Comune di
Olgiate Olona. Già nella passa-
ta Amministrazione era stato
presentato un progetto che è
stato, nel corso degli anni, di-
scusso nelle varie commissioni
Territorio ed è stato sottoposto
anche al parere del Comune di
Castellanza. 
Come noto, a fronte delle ri-
chieste di bonifica totale dell’a-
rea da parte dell’Amministra-
zione Comunale di Olgiate Olo-
na, la proprietà ha fatto ricorso
al TAR che ha stabilito che la
materia ambientale è di esclu-
siva competenza regionale.
Proviamo a spiegare almeno
10 ragioni che ci hanno fatto
dire sì a Chemisol,  
1°- Verrà attuata, da Chemisol
prima dell’inizio dei lavori, la
bonifica su un’area e la mes-
sa in sicurezza permanente
su un’altra area, (a proprie
spese).
2°- Il progetto approvato è in

regola con tutte le
norme urbanistiche
che richiede il PGT,
anzi la Chemisol co-
struisce meno di
quello che gli è con-

sentito dal PGT (alla
faccia della cementifica-

zione) e ci sarà più verde di
quello richiesto.
3°- Non potrà insediarsi nes-
suna attività inquinante insalu-
bre di prima classe.
4° - Chemisol ha dovuto accet-
tare che il Comune nel frattem-
po abbia rivisto in aumento gli
oneri di Urbanizzazione che
Chemisol dovrà versare.
5° - Con parte degli oneri di ur-
banizzazione verranno create
rotonde e piste ciclabili.
6°- Si creerà opportunità di
lavoro con le nuove attività
che si andranno ad insediare.
7°- Chemisol ha accettato,
su richiesta dell’Amministra-
zione di cedere 250,00 mq. di
superficie ad uffici da destinare
a giovani che vorranno intra-
prendere un’attività condivi-
dendo gli stessi ambienti di la-
voro (Cowor king)
8°- Chemisol ha accettato la
richiesta dell’Amministrazione

di farsi carico, oltre agli oneri
dovuti, di restaurare alcuni
locali della villa Gonzaga,
(costo € 295.000,00 circa).
9°- Entrerà nelle casse del
Comune, con l’introito degli
oneri di urbanizzazione, una
cifra superiore a qualche mi-
lione di euro che si trasfor-
merà in servizi ai cittadini.
10°- Renderà viva una zona
morta e abbandonata.

Se questo vuol dire “calare le
braghe”, non so cosa altro si
poteva chiedere, noi pensiamo
di aver tutelato al massimo gli
interessi della comunità, ri-
spettando anche i diritti dell’im-
prenditore.

Per chi invece pensa che tanto
siano i soliti accordi tra specu-
latori ed amministratori che si
spartiscono la torta, io non so-
no disposto ad accettare certi
insulti e non rispondo a gente
che, forse perché abituata a
stare nel torbido, vede tutto
sporco. 

Alberto Albè          
Capogruppo 

Paese da Vivere

Editore: Comune di Olgiate Olona

Direttore responsabile: Giovanni Montano

Registrazione: Tribunale di Busto Arsizio n.19/89 del 2-9-1989

Consulenza editoriale, pubblicità, realizzazione e stampa:

SO.G.EDI. srl - Busto Arsizio (Va), via Seneca 12

Tel. 0331.302590 - E-mail: sogedistampa@gmail.com
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Buone cose sotto l’albero

P
ochi giorni ci sepa-

rano ormai dalla fi-

ne dell’anno 2017. 

Tirando le somme possia-

mo dire che, nonostante la

crisi finanziaria che atta-

naglia la nostra ammini-

strazione, nonostante la

mancanza di oneri, dovuta

ad una minore edificazione

sul nostro territorio e sem-

pre stan  do sotto il gravoso

patto di stabilità, grazie al

personale del nostro co-

mune, che ha prestato

particolare attenzione ai

capitoli di spesa monitora-

ti ed impegno ed attenzio-

ne nel proprio lavoro, sia-

mo riusciti ad ottenere dei

buoni risultati, nonostante

le critiche (pretestuose)

che continuano ad arrivare

dall’opposizione. 

I cittadini oggi possono

vedere i primi buoni risul-

tati: il centro sociale per la

Cooperativa Promozione

Lavoro ormai è stato ap-

paltato e partirà a con i

primi mesi del nuovo an-

no; così come l’illumina-

zione di via Ombrone, la

nuova palestra regola-

mentare (via Diaz) per i

nostri ragazzi (che final-

mente potranno giocare

anche in categorie

superiori) anch’es-

sa è stata conse-

gnata alla stazione

appaltante e tra po-

co sapremo la data di

inizio lavori. 

È in corso uno studio per

contenere i costi nella ge-

stione delle utenze del

nostro Comune. Quindi

ora facciamo un piccolo

elenco delle cose fatte: la

ristrutturazione e l’ade-

guamento alle scuole me-

die; la messa in sicurezza

di uno dei ponti autostra-

dali (cimitero) e l’ultima-

zione dell’altro; l’asfalta-

tura su più strade, la mes-

sa in sicurezza su via

Unità d’Italia; l’inizio dello

studio progettuale della

Villa Gonzaga nel suo

complesso; la messa a bi-

lancio di risorse per la

nuova struttura della pro-

tezione civile… Si poteva

fare di più? Ad oggi no, in

passato sicuramente sì,

perché si potevano avere

delle entrate sugli oneri

maggiori, sino a 4 volte

quelle di oggi, insomma

risorse non spese che

avreb bero reso possibile

una migliore gestione del-

le infrastrutture del

nostro comune. 

Ma noi dobbiamo

pensare ad oggi

ed al futuro. Un

pensiero va a quelle

realtà di disagio, di diffi-

coltà per cui il nostro im-

pegno potrà soltanto au-

mentare. 

A questo punto, ringrazia-

mo tutte le realtà che col-

laborano con l’Amministra-

zione e auguriamo loro ed

a tutti i cittadini Buone Fe-

ste e un Buon Anno.

Leonardo Richiusa

Capogruppo

Progetto Olgiate
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Un esempio da guardare

I
n un Paese in cui il tasso

ideologico è il più alto fra

tutti i Paesi democratici e

dove si assiste continua-

mente alla denigrazione e

alla delegittimazione del-

l’avversario, non solo a li-

vello politico (la vicenda del-

la Nazionale di calcio ne è

un esempio), nel Comune di

Olgiate Olona è accaduto

un fatto a cui guardare.

Poche settimane fa, tutti i

Comuni della Valle Olona

avevano il compito di rinno-

vare il Consiglio di Ammini-

strazione della propria

Azienda Consortile che si

occupa di sviluppare pro-

getti per migliorare ed otti-

mizzare i servizi nel sociale.

Una decisione importante

perché riguarda servizi so-

ciali utili ad una popolazione

di 66.000 abitanti, il terzo

bacino di utenza della Pro-

vincia di Varese dopo le

città di Busto A. e Varese.

Per questa decisione il no-

stro sindaco ha cercato l’ap-

poggio di altri sindaci della

Valle Olona per proporre la

candidatura di Luciano Bar-

baglia.

La scelta della persona ha

suscitato interesse perché

all’inizio degli anni 2000 Lu-

ciano Barbaglia, allora As-

sessore ai Servizi Sociali di

Olgiate O., fu il primo Ammi-

nistratore che accolse le di-

rettive di Regione Lombar-

dia, che invitava a co-

stituire i “Piani di Zo-

na” tra vari Comuni

proprio per ottimiz-

zare risorse per il

Sociale. 

Quindi Barbaglia comin-

ciò a lavorare in questa di-

rezione trascinando tutti gli

altri Comuni della Valle, tan-

to che il Distretto della Valle

Olona fu il primo “Piano di

zona” della Regione.

A questa competenza Istitu-

zionale, Barbaglia associa

anche competenze perso-

nali come Amministratore di

società di grande prestigio.

La scelta si è dimostrata

adeguata, infatti la sua can-

didatura è stata largamente

accettata ed ha ottenuto

l’incarico, per il quale non è

previsto alcun compenso

economico, di Presidente

del C.d.A. dell’azienda. 

Allora cosa c’è di strano in

tutto questo?

Barbaglia nelle ultime ele-

zioni era candidato sindaco

della Lista “Fare per Olgia-

te” in contrapposizione alla

Lista “Paese da vivere” del

sindaco e come Consigliere

Comunale di opposizione

per più di tre anni non ha ri-

sparmiato critiche energi-

che all’attuale maggioranza

(su tutte basti ricordare che

ha scoperto la copiatura del

programma del Comune di

Volterra e l’attuale debito

sull’acqua nascosto

tra le pieghe del

bilancio).

Allora perché è

stato scelto? 

Ha prevalso l’idea

della vera “politica”,

cioè che al di là delle diffe-

renti posizioni occorre in-

nanzitutto guardare al “bene

comune” e quindi ricono-

scere, nel fare una scelta,

chi meglio è in grado di

svolgere un servizio per la

comunità.

Ciò non è garanzia che non

ci saranno difficoltà, perché

i fattori in gioco sono molte-

plici, ma è sicuramente la

modalità più intelligente per

affrontare i problemi. 

Per il suo nuovo incarico

Luciano Barbaglia ha dovu-

to dimettersi da Consigliere

Comunale ed è subentrata

Sabrina Monfrini a cui augu-

riamo buon lavoro per il be-

ne di Olgiate Olona.

“Fare per Olgiate”  

Enrico Vettori
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E io pago! (totò)

I
n questo numero riteniamo op-
portuno rispondere a due arti-
coli del precedente giornalino,

quelli di Alberto Albè e di Leonar-
do Richiusa, perché gli Olgiatesi
possano valutare e giudicare
obiettivamente. 
Il primo dice “facciamo facciamo”,
e porta l’esempio della nuova se-
de della Cooperativa Progetto
Promozione Lavoro al Buon Gesù
e della palestra. Il secondo parla
di responsabilità per giustificare il
passaggio dall’opposizione alla
maggioranza.
Al geom. Albè ricordiamo che
ha fatto parte della precedente
amministrazione, e ha condivi-
so e approvato tutte le scelte
nel gruppo e in Consiglio Comu-
nale, sia per le opere fatte sia ri-
guardo le azioni per superare gli
anni più difficili per la crisi e per le
finanze pubbliche. 
La cooperativa e la palestra sono
interventi previsti nel programma
elettorale e tutti le vogliamo rea-
lizzare, ma c’è modo e modo per
farle.
Gli ricordiamo che le risorse eco-
nomiche e le proprietà messe in
gioco sono il frutto del lavoro delle
precedenti amministrazioni: sono
patrimonio della comunità. 
La questione è “fare bene e non
fare tanto per fare”, perché i sol-
di sono della comunità, pertanto
vanno investiti bene e con giudi-
zio.
Per quanto concerne lA PAlE-
strA oggi i due luoghi più op-
portuni per farla, sono:
1) a fianco del nuovo campo di
calcio nell’area di mq 30.000 che
Idea Verde cede al Comune per
l’approvazione del Piano di Lottiz-
zazione. La proprietà comunale
triplica, arrivando a 45.000 mq di-
ventando così un polo sportivo di
primissimo livello immerso nel ver-
de, da integrare con le strutture
sportive e per il tempo libero di
Idea Verde. Oppure:

2) a seguito dell’acquisizione da
parte del Comune (nelle prece-
denti amministrazioni) di bellissi-
me aree di grandi dimensioni e in
posizione baricentrica alle diver-
se scuole, oggi esiste la possi -
bili    tà di costruirla in Via lom-
bardia/Via Unità d’Italia.
Con queste alternative che oggi ci
sono, a differenza di anni fa, è
sbagliata la scelta di sfrattare la
ProCiv dall’ex campo di calcio, pe-
nalizzando la comunità ed i volon-
tari, per la posizione e dimensio-
ne, e perché l’area è immediata-
mente attrezzabile in caso di
emergenza. 
Non ha senso costruire OGGI una
palestra nell’ex campo di calcio,
circondata da abitazioni, senza
una possibilità di futuro sviluppo,
non fruibile dalle scuole perché di-
stante da tutte.
Investire in questo modo 2,5 mi-
lioni di Euro non è una scelta da
buon padre di famiglia e da
buoni amministratori.
riguardo alla nuova sede della
Cooperativa al Buon Gesù che
tutti noi vogliamo: l’area centrale
del campo di calcio viene occupa-
ta e rovinata da un Mausoleo che
dai 600.000 € iniziali arriverà a 1
milione di € a lavori completati,
per realizzare 428 mq ad 1 piano
fuoriterra, con un corpo centrale
alto 6,5 m e due laterali alti 4,50
m, senza gronda. 
spendere così i soldi della Co-
munità quando si può fare con
gli stessi fondi sia la sede della
Cooperativa che il “Dopo di
Noi” è uno spreco inaccettabile.
Il capogruppo geom. Albè piutto-
sto dovrebbe spiegare perché l’at-
tuale Amministrazione ha fatto po-
co, o nulla, per la sicurezza delle
scuole, e perché non ha saputo
cogliere, a differenza dei Comuni
di Gorla Maggiore per € 4.598.000
e Gorla Minore per € 700.000, le
opportunità dello sblocco del patto
di stabilità per i LAVORI NELLE

SCUOLE.
Se tenesse veramente alle finan-
ze della comunità, meno chiac-
chiere sull’opposizione e maggior
impegno e lungimiranza. 
A leonardo richiusa, che ha
pubblicato un articolo in cui parla
di responsabilità per giustificare il
passaggio dall’opposizione alla
maggioranza, ricordiamo che
tutti i consiglieri comunali sono
amministratori e ciascuno ha
un ruolo e responsabilità, ma
chi deve stare in maggioranza e
chi all’opposizione lo decidono
gli elettori. Dopo 20 anni di oppo-
sizione parla di responsabilità per
entrare in maggioranza senza
passare dalla legittimazione del
voto, non vi è un esempio del ge-
nere in tutta la Provincia. 
All’amico Leo diciamo che la coe-
renza dimostrata in questi mesi,
per esempio sul piano ex Mon -
tedison, fa impressione: contrari
quan do erano all’opposizione ma,
appena entrati in maggioranza,
con la delega all’urbanistica, subi-
to favorevoli. Quanti si sentono
presi in giro….
Acanfora, Roveda e Volpi hanno
una visione diversa e per questo
continueranno ad informare gli Ol-
giatesi su come amministrare di-
versamente e fare sempre la diffe-
renza a testa alta e in positivo, an-
che sulla pagina facebook: Grup-
po indipendente Olgiate Olona
dove chi vuole approfondire può
trovare tutti i nostri interventi.

“È Natale ogni volta che permetti
al Signore di rinascere per donar-
lo agli altri… È Natale ogni volta
che sorridi a un fratello e gli tendi
la mano”. 
Con le parole di Santa Teresa di
Calcutta auguriamo un Santo Na-
tale e un 2017 ricchi della dolcez-
za dei sorrisi dei bambini che in-
contreremo.
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