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OLGIATE OLONA: zona
Gerbone, recente villa
singola di ampia metratura con giardino e piscina.
In perfette condizioni, dotata di antifurto, aria condizionata e box doppio.
CLASSE “E” - IPE 209,08

OLGIATE OLONA: centro, ampio bilocale con
cucina abitabile cantina
e posto auto. Bagno, caldaia, porte interne già
rifatti, serramenti in doppio vetro. € 55.000 tratt.
CLASSE “G” - IPE 252.97

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, BUON
GESÙ: ampio quattro locali con doppi servizi,
cucina, terrazzo, cantina
e box doppio. Termoautonomo. € 175.000.
CLASSE “F” - IPE 147,22

EDITORIALE

i siamo sentiti a casa. Questa è la sensazione intima che abbiamo provato tutti
noi, negli ultimi anni girando l’Europa e
vivendola tutti i giorni come fanno tanti nostri concittadini. Spesso incosapevolmente e, forse, proprio per questo in misura più profonda è mutata
radicalmente la percezione che abbiamo degli
altri Popoli europei. Fino a poco più di settanta
anni fa nemici da sconfiggere ora fratelli con cui
condividere un percorso comune. E ora la doccia
fredda. E ora la Brexit. Da qualche giorno c’è un
po’ meno Europa insieme a noi. Da qualche giorno c’è qualcuno che ha deciso di fare da solo.
L’orologio della Storia sembra essere tornato
indietro. Ma la Storia va avanti. Va avanti travolgendo coloro che osteggiano il progresso democratico e la ricerca del bene comune. Bene
comune, certo, e non supremazia di qualche nazione con l’abitudine a voler primeggiare. Qualcuno vuole uscire d’Europa ma qualcun altro
vuole egemonizzare le risorse influenzando le
scelte di politica economica, dimenticando equità
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e solidarietà, presupposto
indispensabile per la concordia e la pace dei Popoli. Ora, però, è il momento di agire: non è questa l’Europa che vogliamo. Non è questo il futuro che vogliamo.
Non dobbiamo dimenticarci del futuro ma, aggiungo, nemmeno del passato. L’emozione che
proviamo entrando nella splendida Sala Alba, lo
stupore che ci regala la sobria maestosità della
facciata di Villa Gonzaga, l’intimo raccoglimento
a cui ci invita la meravigliosa chiesetta di
Sant’Antonio ci insegnano, ogni giorno, quanto
siano forti le nostre radici e quanto queste ci
sostengano nel nostro cammino verso il futuro. Ci
batte forte il cuore di fronte a tanta bellezza fatta
della nostra arte, della nostra cultura. Fatta da noi
e di noi.
Questi sono i luoghi del nostro cuore. Ma non
solo del nostro.
IL SINDACO
Giovanni Montano

L’editoriale del Sindaco

Non dobbiamo
dimenticarci del futuro

IL FAI - FONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO CHIEDE AI CITTADINI DI VOTARE ATTRAVERSO
UN CENSIMENTO NAZIONALE I LUOGHI CHE HANNO
RIVESTITO PARTICOLARE IMPORTANZA NELLA LORO
VITA E CHE VORREBBERO FOSSERO CONSERVATI
INTATTI PER LE FUTURE GENERAZIONI

VILLA GONZAGA
IL NOSTRO LUOGO DEL CUORE
Contribuisci anche tu a farla diventare il Luogo del Cuore di
Tutti.
È semplicissimo: devi votare sul sito www.fondoambiente.it
oppure su www.iluoghidelcuore.it.
Ma puoi anche votare all’Ufficio Anagrafe e all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Olgiate Olona o presso
le Filiali di Banca San Paolo.
Un nostro semplice voto è l’inizio di un grande progetto per
Villa Gonzaga. I luoghi più segnalati riceveranno contributi
FAI per la conservazione.
Assessore Servizi Educativi - Sofia Conte
Cons. incar. alla Cultura - Mauro Carnelosso
Cons. incar. alla Valorizz. Patrimonio Artistico - Paolo Maccabei
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Sicurezza

Il Sindaco vi chiama: “Alert System”
Il nuovo servizio di informazione della popolazione

I

l Comune di Olgiate Olona ha
aderito al sistema denominato
“Alert System”, un importante
servizio di informazione telefonica
con cui verranno comunicate in via
prioritaria notizie riguardanti la
Protezione Civile, utili a prevenire
e limitare situazioni di disagio,
quali: allerta meteo, stati di emergenza per rischio esondazione
Olona, incidenti industriali, sospensione di servizi prioritari (acqua, gas..), interruzioni strade, nevicate, segnalazioni di pericolo sul
territorio, ecc.
Una voce preregistrata comunicherà in tempo reale, attraverso il
numero telefonico del Comune
0331.608748, un breve messag-
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gio vocale direttamente e contemporaneamente agli oltre 1.800
numeri di telefonia fissa dei residenti olgiatesi, che risultano dagli
elenchi pubblici e già presenti nel
sistema.
“Alert System” non è solo un sistema che può essere utilizzato nelle
emergenze ma, attraverso opportune personalizzazioni, potrà essere impiegato dall’Ente per comunicare avvisi relativi alle manifestazioni, agli eventi culturali e/o
sportivi, ai trasporti pubblici, ai tributi, ai servizi scolastici, ai servizi
sanitari, della raccolta rifiuti, ecc.

In tale caso verranno inviati sui
cellulari, degli sms contenenti un
breve avviso sull’evento da divulgare.
Il sistema, totalmente gratuito per
i cittadini, ha la possibilità di creare liste di utenti telefonici del Comune per poter raggiungere in
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modo efficace e mirato anche
alcune categorie di cittadini, per
esempio, quelli che abitano in un
determinato Quartiere, oppure
coloro che hanno i bambini che
frequentano le scuole.
Ma affinché il servizio sia più efficace, può essere molto utile ampliare i numeri di telefono del
sistema.
Il sistema non ha nel data base i
numeri di telefono fissi non riportati nelle banche dati pubbliche (cd.
“numeri riservati”) e i numeri della
telefonia mobile.
Se si intende essere raggiunti
da questi messaggi anche sul
cellulare o su altri numeri di
rete fissa non presenti nell’elenco telefonico, occorrerà registrarsi compilando un modulo presente sul sito del comune
all’indirizzo www.comuneolgiateolona.it.
È stata realizzata anche una App
gratuita per ogni tipo di cellulare
(Apple, Android, e Windows), consistente in una nuova piattaforma
di comunicazione tra l’Amministrazione comunale e i cittadini, dove
si potranno trovare i numeri utili, le
reperibilità h24, le norme di comportamento in caso di frane, alluvioni, incendi, terremoto e qualsiasi altra informazione.
La prima telefonata registrata che
il Comune ai telefoni fissi per testare il sistema, è avvenuta giovedì 19 maggio 2016.
Oltre 1.800 cittadini hanno sentito
la voce registrata del Sindaco, che
ha comunicato loro l’avvio al nuovo servizio, con preghiera di non
riagganciare e di ascoltare il messaggio ogni qual volta venga recapitato dal Comune.
L’auspicio è che tutti i cittadini
sfruttino questo nuovo utilissimo
sistema.
Comando Polizia Locale

La fiducia nasce dalla relazione
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ari Concittadini,
come già fatto in altre occasioni, riepiloghiamo
una serie di iniziative dell’anno appena trascorso
per comunicare quanto è stato realizzato ed esprimere i
valori in base ai quali ci siamo impegnati a favore delle
Persone che hanno sperimentato difficoltà in diversi ambiti della propria esistenza.
Nel 2015 è purtroppo continuato il lungo periodo di crisi
economica e finanziaria internazionale. Abbiamo assistito,
in Italia, ad un leggero aumento del tasso di occupazione,
ma in maniera non uniforme sul territorio. I nostri giovani,
che pur rappresentano la generazione meglio istruita di
sempre, pagano in misura maggiore rispetto alle precedenti il prezzo di questa situazione di incertezza e precarietà. Il problema del lavoro giovanile è una sfida da affrontare e da vincere, sia a livello interno che europeo.
Abbiamo quindi ritenuto prioritario proseguire il percorso
iniziato sette anni fa realizzando ancora una volta il Piano
Anti Crisi. Il suo elemento distintivo è sempre stato la salvaguardia della dignità dell’Individuo. Grazie alla collaborazione con diversi operatori abbiamo cercato di favorire il
reinserimento occupazionale, condizione necessaria per
guardare al futuro con speranza.
Novità è l’azione “Banca ore del sociale”, attuata grazie
all’intesa con la cooperativa Massimo Carletti di Olgiate
Olona, con la quale i cittadini richiedenti un contributo economico verranno coinvolti tramite lo svolgimento di prestazioni a carattere sociale. Continua la collaborazione con
l’Enaip di Busto Arsizio per progetti di riqualificazione e
ricollocazione nell’ambito di politiche attive del lavoro e
con le Caritas Santo Stefano e Buon Gesù per l’azione a
sostegno delle povertà. Evidenziamo come la Sussidiarietà sia non solo un principio ispiratore ma soprattutto
un concreto elemento caratterizzante il nostro modo di
porci al servizio degli olgiatesi.
Riconosciamo e promuoviamo l’Associazionismo valorizzandone l’operato in campo sociale ed il ruolo di mediazione tra tra l’Ente pubblico e le famiglie. Il nostro sostegno
nei confronti delle loro opere si applica in ambito sociale,
culturale, educativo, ricreativo. È continuata l’apertura
dello sportello Informalavoro, servizio di informazione
coordinato dalla Provincia e gestito dal Comune. È proseguito il percorso conoscitivo, pensato in particolare per i
giovani, riguardo gli sbocchi professionali offerti dalle
Istituzioni della Repubblica.
A maggio siamo stati onorati dalla presenza del Comandante Provinciale di Varese del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che, insieme ad altri colleghi intervenuti, ha
illustrato ai numerosi presenti, nel corso della conferenza
appositamente dedicata, le opportunità lavorative disponibili. Significativa occasione di contatto con un altro benemerito Ente pubblico, la Polizia di Stato, si è rivelato l’incontro “Sicuri online come difendersi dalle “trappole” della
rete” da noi proposto a novembre, che ha visto la parteci-

pazione del Dirigente del Commissariato di Busto Arsizio e
Personale della Polizia delle Comunicazioni di Varese.
La tematica occupazionale è da sempre legata a quella
abitativa. È stato assicurato da parte della civica Amministrazione, come negli anni precedenti, il sostegno alle
fasce sociali più deboli nel pagamento del canone di locazione. Si è istituito lo sportello Affitto grave disagio economico 2015 in aderenza alle procedure attuative regionali. L’USTAD - Ufficio di Supporto Tecnico alla Disabilità, ha invece offerto indicazioni e consigli ai cittadini
che a causa della propria condizione (o di un loro congiunto) hanno dovuto programmare interventi edili per l’adeguamento dell’abitazione alla specifica disabilità.
Pensiamo che sia un dovere morale favorire la crescita
non solo culturale ma anche sociale dei nostri ragazzi. Un
piccolo, ma prezioso tassello, è stato costituito dalla presentazione, nel cortile del nostro Municipio, delle auto
multiadattate da parte di AVID Varese onlus, preparate
con tutti gli ausili necessari per sostenere gli esami di
guida da parte delle persone aventi difficoltà motorie o funzionali alla conduzione di una vettura. Il grande interesse
manifestato dagli studenti presenti fa intuire come per le
nuove generazioni la disabilità sia sempre meno un ostacolo! Attenzione è riservata all’infanzia. Primaria risorsa di
supporto ai nuclei famigliari, l’Asilo Nido Comunale ha
continuato il suo servizio di qualità, che riteniamo debba
essere accessibile anche ai meno abbienti.
Sono state quindi definite, per il 2015, le norme e le procedure per il riconoscimento di prestazioni agevolate nell’ambito del diritto allo studio, anche per quanto riguarda i servizi mensa dell’Istituto Comprensivo Ferrini e per le
rette di frequenza delle Scuole d’infanzia paritarie presenti
sul territorio comunale. Giungano a tutti i più cordiali saluti.

Servizi Sociali

È ancora tempo di guardare al domani (prima parte)

Continua sul prossimo numero

Olgiate Olona giugno 2016

Cav. Gabriele Mario Chierichetti
Assessore ai Servizi Sociali,
Sicurezza e Terza Età
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Protezione Civile

Insieme per noi tutti...
I volontari della Protezione Civile: un valore aggiunto per il paese

I

l Sindaco, in data 2 maggio 2016, mi ha conferito la delega alla Protezione Civile.
Ad aprile ho avuto il piacere di assistere al raduno di Organizzazioni di volontariato di Protezione
civile e Ufficiali dell’UNUCI (Unione Nazionale degli
Ufficiali in Congedo d’Italia) insieme per il Campo
scuola di Protezione Civile, che ha visto impegnati
ben 250 volontari al nostro ex campo di calcio.
A tutta l’esercitazione è stata presente la nostra
Polizia Locale con il proprio Comandante Alfonso
Castellone.
La nostra Protezione Civile, ben coordinata da
Tiziano Provasi, era occupata con entusiasmo a

Per la vostra pubblicità
sul periodico

OLGIATE OLONA
potete rivolgervi a
SO.G.EDI. srl
0331.302590
sogedipubblicita@gmail.com
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creare rete, sicurezza, in un lavoro di squadra che
non è certo scontato.
Vi è dunque una categoria di cittadini che garantisce
alla nostra Olgiate un valore aggiunto, che si manifesta in comportamenti ispirati all’interesse generale
e unicamente a quello.
Il mio ringraziamento a queste donne e uomini generosi non sarà mai proporzionalmente esaustivo.
Garantisco fin da subito l’interesse alle loro iniziative
nonché l’ascolto delle loro esigenze.
Luisella Tognoli
Assessore all’Ambiente
con delega alla Protezione Civile

OLGIATE OLONA
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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Nuova disposizione del mercato ambulante

Q

ualche olgiatese si è accorto che dal 19
aprile il mercato del martedì del capoluogo
ha cambiato disposizione.
Sono stati eliminati alcuni posteggi, altri sono stati
spostati sull’area parcheggio; abbiamo liberato l’area dietro la Chiesa San Gregorio per consentire ai
veicoli di tornare verso via Isonzo e ai clienti del
mercato di parcheggiare i propri mezzi per accedere più facilmente al mercato stesso.
Abbiamo mantenuto il numero
dei banchi per i venditori di
generi alimentari, mentre abbiamo ridotto quelli per i generi non alimentari, soprattutto di
identica tipologia.
Insomma un mercato più concentrato e razionale ed anche,
riteniamo, più adatto alle esigenze dei consumatori di questo terzo millennio.
A questa prima fase, comunque provvisoria, seguirà
quella definitiva di assegnazione delle nuove concessioni per i posti lasciati liberi dai titolari che
hanno cessato l’attività o si sono trasferiti in altre
aree, che verrà eseguita secondo le nuove procedure emanate dalla Regione Lombardia.
Oggigiorno, proprio per i nuovi sistemi distributivi,
non siamo più in presenza di una competizione tra
impresa e impresa, ma tra luoghi del commercio:

infatti il consumatore prima di tutto decide dove
andare ad acquistare e poi decide quali prodotti
acquistare nelle diverse attività commerciali presenti (vuoi che siano centri commerciali tradizionali o
naturali).
Ma è altresì vero che il mercato all’aperto è stato ed
è tuttora, un luogo di incontro sociale, spesso delle
categorie di persone più anziane e sole.
Agli olgiatesi chiediamo aiuto
e consigli su come rivitalizzare il nostro mercato capoluogo, come renderlo più accattivante, quali possono essere le tipologie merceologiche che mancano e i servizi
che potrebbero affiancarsi.
L’Amministrazione comunale vuole aiutare coloro che
esercitano questa antica professione la quale, in
un’epoca passata, ha accorciato le distanze e ha
messo in contatto culture e popoli diversi; i commercianti itineranti, mai fermi a guardare gli eventi e le
grandi trasformazioni o i cambiamenti sociali, in
qualche caso sono risultati non solo testimoni importanti, ma anche protagonisti e promotori di questi
cambiamenti.
Ugo Bassi
Assessore alle Attività Produttive
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Attività produttive

Il mercato è anche un luogo di incontro sociale
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Servizi educativi

Finalmente torno a scuola!
ccoci giunti alla fine dell’anno scolastico, arrivano l’estate, le vacanze, un po’ di relax e poi
di nuovo, a capofitto nel nuovo programma.
Vestire i panni di Assessore ai Servizi Educativi è un’esperienza impegnativa ed elettrizzante!
Vorrei farmi conoscere un po’.
Sono una persona semplice, amo presentarmi come
Sofia Conte, non Dottoressa (cosa che non sono) e a
volte neppure come Assessore, spesso vengo scambiata per una mamma che si presenta a colloquio con
le insegnanti!!
Ma è bello così, voglio che sia così! Voglio essere una
persona “qualunque” se pur investita da questa preziosa carica, per ascoltare e imparare da quanti hanno
consigli da darmi.
Ringrazio chi mi ha preceduto per quanto fatto e per
la competenza nell’ambito scolastico. Io seguo la mia
strada però, mettendomi sicuramente in prima linea
nel cercare di capire le esigenze dei nostri ragazzi,
delle famiglie e della comunità con il costante e prezioso aiuto degli uffici Scuola, Cultura e Tecnico. Una
grande prova è stata quella di preparare gli studenti
delle nostre scuole elementari per il progetto Piccoli
Ciceroni, introdotto quest’anno nel Piano d’Offerta
Formativa e che spero possa continuare in futuro
come studio e approfondimento del nostro territorio,
anche da parte dei più giovani.
E poi le giornate Fai a marzo 2016, la febbrile preparazione di Villa Gonzaga, dei cartelloni realizzati dai bambini, la loro stessa preparazione! Impegno massimo e
grande soddisfazione nel constatare e sentire i commenti positivi sulla riuscita delle giornate che hanno visto
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passare più di 4000 persone a Olgiate.
Il nostro è un Comune che si distingue da altri per i
finanziamenti che investe nella scuola, nel sostenere
progetti all’avanguardia, come ad esempio l’insegnamento in madrelingua alla scuola secondaria di primo
grado.
Ai nostri ragazzi diamo il meglio, miriamo all’eccellenza dei servizi proposti, da anni ci avvaliamo della figura del tecnologo alimentare che effettua sopralluoghi
nei 4 plessi per tutto l’anno scolastico e che garantisce
sicurezza e qualità degli alimenti. Abbiamo professionisti che stendono il menù affinché sia salutare e vario,
privilegiando l’utilizzo di alimenti biologici, la distribuzione della frutta a merenda, monitorando quantità e
temperatura dei cibi serviti dalla ditta che ha in carico il
servizio di ristorazione.
Sono molti gli investimenti del nostro Comune per l’istruzione e il benessere dei ragazzi, nell’ottica di un’alleanza educativa duratura e proficua tra Ente Locale,
Istituto Comprensivo e famiglie.
Siamo in lista come favoriti per vincere il premio come
“scuola green” grazie ai progetti ambientali seguiti con
entusiasmo e passione da insegnanti e studenti e sempre supportati dall’Amministrazione comunale.
Anche questo è volere il bene dei nostri alunni, non
solo dal punto di vista formativo, ma anche da quello
strettamente salutare.
Sicuramente la strada è lunga, le idee sono tante e non
mi mancano né l’entusiasmo né l’energia per compiere
un buon lavoro.
Sofia Conte
Assessore ai Servizi Educativi
Gallarate, 2 maggio 2016

Dr. Giovanni Montano
Sindaco del Comune di Olgiate Olona
Olgiate Olona
Delegazione
del Seprio
Gentile Dr. Montano
desidero esprimerLe la mia personale gratitudine, unitamente a quella di tutti i componenti la Delegazione del
Seprio, per il contributo che ci ha destinato in occasione delle Giornate Fai di Primavera 2016.
Le due giornate sono state un grande successo: circa 3800 persone hanno visitato i luoghi storici di Olgiate
con la guida dei nostri instancabili Ciceroni e dei vostri piccoli, meravigliosi Apprendisti Ciceroni.
Il Suo gesto rappresenta un prezioso riconoscimento per il nostro impegno nella difesa dell’immenso patrimonio artistico ed ambientale del nostro Paese.
Come Lei ben sa il compito del Fondo per l’Ambiente Italiano diventa sempre più oneroso anche a causa del
continuo aumento dei beni che vengono affidati alla nostra cura e tutela.
Ed è solo grazie all’aiuto di tante amiche e amici come voi che si rinnova ogni anno il “miracolo” di nuovi restauri e salvaguardie.
Spero tanto di poterLa presto incontrare ancora per ringraziarLa personalmente.
Le invio, caro amico del FAI, saluti di viva cordialità.
Mariantonietta Bossi Protasoni
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Continuerò la valorizzazione del patrimonio artistico

C

on l’ingresso del mio gruppo consiliare
“Progetto Olgiate” in maggioranza, il Sindaco
Gianni Montano mi ha affidato la delega alla
Valorizzazione artistica del Patrimonio. Un attestato di
fiducia da parte del Sindaco che ho molto apprezzato.
Io ho le idee chiare su quello che sarà il mio ruolo che
ho accettato in maniera serena, con piena responsabilità e rispetto per un ruolo così importante. L’attenzione
e la tutela nei confronti del patrimonio artistico olgiatese ha accompagnato la mia vita anche con ruoli meno
“ufficiali”. La mia formazione di studio e professionale
mi ha portato ad amare e cercare di proteggere e valorizzare il bello dell’arte e della cultura; prima di tutto
sono un cittadino che apprezza e protegge il proprio
paese. Ad Olgiate mi sono sempre impegnato per la
salvaguardia di villa Gonzaga (e non solo) ed in particolare per il ciclo di tempere di Rubino in Sala Alba.
Impegno che tanti anni fa un gruppo di Cittadini aveva
già preso riunendosi in un comitato per la protezione di
Villa Gonzaga ed indicendo un referendum che aveva
portato un messaggio importante. La villa Gonzaga
sarebbe dovuta rimanere ai cittadini di Olgiate. E così
fu. Oscar Wilde scrisse “Esistono due modi per non apprezzare l’Arte. Il primo consiste nel non apprezzarla. Il
secondo nell’apprezzarla con razionalità”. In quei momenti probabilmente c’era chi non apprezzava e chi
aveva anche un grande cuore e una grande passione.
La serietà che ho profuso anche in passato per eventi e
manifestazioni culturali, accompagneranno anche questo nuovo percorso.
Ripartirò inizialmente da villa Gonzaga, progettando il

suo recupero con la collaborazione di tutti, senza dover
aprire un libro dei sogni ma pianificando step by step l'iter progettuale tenendo naturalmente in primo piano la
donazione Faccincani. La Villa può e deve essere il
cuore del nuovo sviluppo economico sociale e culturale
di Olgiate; sono consapevole che non sarà un’impresa
facile né breve ma la mia volontà si unisce alla volontà
propositiva di tutti. Villa Gonzaga ha dato dimostrazione
di essere amata grazie alla sua bellezza. Nelle giornate Fai di marzo 2016 è stata visitata da migliaia di visitatori e quando è accessibile nel suo splendore di Sala
Alba richiama sempre numerosissimi visitatori. Questo
perché la gente ha bisogno dell’arte, di rispecchiarsi
nelle meraviglie del bello del passato e del presente.
Ad Olgiate di meraviglie ce ne sono. Purtroppo alcuni
esempi unici sono scomparsi per sempre come la Corte
Guzzi e la Corte Tosi della Cascina delle Corde del
Buon Gesù, un esempio magnifico di abitazioni rurali
sei-settecentesche. Ora quello che abbiamo dobbiamo
custodirlo gelosamente e con passione. Tesori immensi
che devono essere protetti e valorizzati.
Un giorno di oltre trenta anni fa, questa nostra meravigliosa Villa Gonzaga venne chiusa. Immagino simbolicamente il momento in cui la serratura venne chiusa a
doppia mandata. Nel 2014 questa stessa Villa ha riaperto i battenti della Sala Alba. Un piccolo importante
passo. Un nuovo inizio, una nuova spinta e un grande
entusiasmo. Che non si fermeranno più.
Paolo Maccabei
Consigliere incaricato alla Valorizzazione
del Patrimonio Artistico

Patrimonio Artistico

Si prosegue sulla linea tracciata dall’Assessore Conte

Per la vostra
pubblicità sul
periodico

OLGIATE
OLONA
potete
rivolgervi a
SO.G.EDI. srl
0331.302590
sogedipubblicita
@gmail.com
Olgiate Olona giugno 2016

9

Politiche Giovanili

OLGIATE OLONA GIOVANI
Creata la nuova pagina Facebook
stata di recente creata la pagina Facebook
“OLGIATE OLONA GIOVANI” al fine di
facilitare lo scambio di informazioni e
di far conoscere i diversi eventi, progetti, iniziative e attività inerenti il mondo giovanile.
L’obiettivo che si pone l’Amministrazione è
quello di creare una realtà sociale costituita da giovani, sensibilizzare e avvicinare
quest’ultimi al mondo dell’associazionismo, in
modo da favorire uno scambio generazionale, e ren-

È

derli protagonisti della vita del nostro Paese.
A fronte di tali motivazioni si è deciso di creare la
suddetta pagina Facebook, in modo da poter
creare una rete di relazioni e comunicare con
i giovani olgiatesi, mostrare l’operato dell’Amministrazione, ascoltare le loro proposte e
cercare di concretizzarle col loro supporto.
Invito pertanto tutti i ragazzi a seguire la pagina
per mantenersi aggiornati e a contattarmi direttamente per esporre iniziative e proposte.

Torneo Street Ball
Oltre un centinaio di ragazzi alla 2a edizione

D

omenica 22 maggio si è tenuta la seconda
edizione del “Torneo di Street Ball” presso il
campo da basket delle scuole elementari
Gerbone.
Il gruppo STYLIZED NOISE, organizzatore dell’evento, è riuscito a intrattenere più di un centinaio di ragazzi proponendo diverse attività: torneo di basket, writing
su pannelli e musica hip hop, dando così vita a una
giornata ricca di divertimento e di sana competizione.
Si ringraziano il Gruppo Stylized Noise e tutti i ragazzi
che hanno partecipato all’evento per la collaborazione
instaurata con l’Amministrazione e per la perfetta riuscita della manifestazione.
Stefano Colombo
Consigliere incaricato alle Politiche Giovanili

L’UFFICO SPORT E POLITICHE GIOVANILI ORGANIZZA:
MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE - ORE 21
Teatrino di VILLA GONZAGA
Conferenza:
“PSICOLOGIA E SPORT”
...Aspetti psicologici del giovane atleta...
Rivolto a genitori, tecnici ed allenatori
dei nostri ragazzi

SABATO 10 SETTEMBRE
GIORNATA DELLO SPORT
dalle ore 14 alle 18
In collaborazione
con le Associazioni Sportive
del nostro territorio

Seguirà locandina con le specifiche dell’evento

Vi aspettiamo numerosi
Paolo Graziani - Consigliere incaricato allo Sport
Stefano Colombo - Consigliere incaricato alle Politiche Giovanili
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Interventi di disinfestazione

A

nche per quest’anno è già partita la profilassi
per la prevenzione contro la presenza di roditori e insetti.
Il calendario è fitto di interventi e prevede:
1. LOTTA ALLE ZANZARE
• Prevenzione: n. 13 interventi larvicidi (contro le
larve di zanzara): sono trattamenti effettuati nei tombini delle aree pubbliche (scuole, parchi, giardini, oltre
che nelle caditoie di scolo dell’acqua piovana delle strade) sui fossati e lungo le sponde del fiume Olona).
• N. 13 trattamenti insetticidi contro le zanzare adulte (larvicidi): vengono effettuati nelle aree verdi e parchi pubblici e lungo le sponde del fiume Olona.
• N. 5 interventi di monitoraggio zanzara tigre effettuati a campione su alcune aree del territorio (da
marzo a settembre).
2. LOTTA ALLE MOSCHE
• N. 6 interventi di demuscazione (contro le mosche)
sulla quasi totalità del territorio (da aprile a ottobre).
3. DISINFESTAZIONE AREA CANI
• N. 2 interventi contro zecche e pappataci (mesi
marzo e aprile).
4. DERATTIZZAZIONE
• N. 8 interventi su aree pubbliche e sponde fiume
Olona con installazione di dispenser contenenti esche
topicide regolarmente registrate presso il Ministero
della Sanità.
In caso di maltempo il calendario, già pubblicato sul sito
comunale, potrà subire variazioni che verranno tempestivamente comunicate.
Allo scopo di ottimizzare gli interventi effettuati è
rivolto cortese invito alla cittadinanza ad adottare

alcune precauzioni:
...... per una efficace lotta preventiva alle zanzare:
➢ non abbandonare contenitori di varia natura (vasi,
fusti, barattoli e bottiglie, copertoni, taniche, teli nylon e
quant’altro) che possano raccogliere acqua piovana e
costituire così il luogo ideale per lo sviluppo delle zanzare, soprattutto quella tigre;
➢ nel caso di oggetti non abbandonati, gli stessi devono essere svuotati, mantenendoli puliti o ricoperti con
zanzariere o coperchi a tenuta stagna. Nel caso di sottovasi, questi sono da svuotare ogni 1-2 giorni, per evitare lo sviluppo delle larve;
➢ mantenere puliti e rasati i prati e i giardini eliminando
le sterpaglie;
➢ negli orti non lasciare l’acqua nei contenitori di irrigazione per più di 4-5 giorni e comunque ricoprire con
stuoie rigide, di plastica, o reti zanzariere, vasche, bidoni e fusti per impedire che gli adulti depongano le uova;
➢ innaffiare il prato preferibilmente in orario notturno e
non serale o diurno;
...... per una maggiore efficacia degli interventi contro le
mosche da adottare possibilmente per il tempo necessario allo svolgimento del servizio e per precauzione
sino ad almeno un’ora dopo la fine degli stessi:
✔ tenere le finestre chiuse per il tempo necessario allo
svolgimento del servizio e per prevenzione;
✔ tenere ritirati eventuali animali domestici ed eventuali contenitori per l’acqua;
✔ tenere ritirate eventuali derrate alimentari;
✔ ritirare eventuali panni stesi.
Luisella Tognoli
Assessore all’Ambiente

Ambiente

Prevenzione contro zanzare, mosche e topi

CALENDARIO INTERVENTI DISINFESTAZIONE DEMUSCAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2016
MESE

LARVICIDA

FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
MESE
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

05-26 (già effettuati) 05-26 (già effettuati)
18 (già effettuato)
18 (già effettuato)
12-29 (già effettuati) 12-29 (già effettuati)
20 (già effettuato)
20 (già effettuato)
0
09
01-21
01-21
11
11
05-26
05-26
17
17
DEMUSCAZIONE (MOSCHE)
29 (già effettuato)
09
01
11
26
17

ADULTICIDA

SVERNANTI

AREA CANI

MONITORAGGIO
ZANZARA TIGRE

19 (già effettuato)
29 (già effettuato)

19 (già effettuato)
29 (già effettuato)

05-26 (già effettuati)

09
28
26
DERATTIZZAZIONI (TOPI)
18 (già effettuato)
29 (già effettuato)
09
28
05
26
13
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intervista

Incontriamo Marco Lo Verme, olgiatese,
giovane promessa dell’atletica leggera italiana. Studente del Politecnico di Milano.
A che età hai iniziato ad appassionarti all’atletica?
Ho iniziato a 10 anni ad Olgiate nella Polisportiva Olonia. Da cadetto facevo per lo
più i 1000 m. Poi sono passato alla Pro Patria Busto A. dove ho iniziato a fare le prove
multiple. Nel 2011 abbiamo vinto il titolo italiano a squadre.
Dal 2012 mi sono specializzato nei 400 m.
Attualmente gareggio per CUS Pro Patria
Milano.
Quanto tempo dedichi agli allenamenti?
Mi alleno tutti i giorni dopo l’università. L’impegno, la continuità e il sacrificio mi hanno
permesso di migliorarmi come atleta.
Parlaci dei tuoi risultati. Hai appena ottenuto il tuo miglior tempo sui 400 m.
Sì, pochi giorni fa ho corso in 47.87 mio
nuovo record personale. Sono arrivato 3
volte terzo ai campionati italiani di categoria
e una volta terzo con la staffetta 4x400 ai
campionati italiani assoluti l’anno scorso.
Nel 2014 ho ricevuto il Premio Speroni come miglior esponente dell’atletica giovanile
provinciale a coronamento di una stagione
in costante miglioramento.
Che emozioni ti dà correre?
Il bello di questo sport è che ogni volta che
raggiungi il tuo obiettivo cronometrico alzi
l’asticella delle tue ambizioni.

Aut. ASL n. 2380 del 23-11-2000

Cultura

Mi alleno tutti i giorni
dopo l’università

Quali sono le tue ambizioni?
Hai un sogno nel cassetto?
Quello a cui attualmente punto è il tempo
minimo per Campionati Europei dell’anno
prossimo per entrare in Nazionale, un “sogno” più volte sfiorato.
Auguriamo a Marco di fare presto quel salto
di qualità che gli permetta di coronare i suoi
sogni e di rappresentare il nostro paese ai
più alti livelli.
Dr. Mauro Carnelosso
Consigliere incaricato alla Cultura

Centro Dentale Primula sas
di Carnelosso Alberto & C.
Dir. San. Dr. Mauro Carnelosso - Odontoiatra

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00
Si riceve su appuntamento
Convenzionato con Unisalute, Fondo Est, Previmedical, Sigma dental, Liuc, Fasi, Pronto-Care

21057 OLGIATE OLONA (VA) - Via dei Gladioli, 2 - Tel. 0331.375090
E-mail: centrodentaleprimula@virgilio.it
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Incontri con l’autore 2016

I

l 20 maggio si è concluso il ciclo
programmato di “INCONTRI CON
L’AUTORE 2016” presso il Teatrino di Villa Gonzaga, organizzato da
Ufficio Cultura e Biblioteca. Ricordiamo i 3 libri proposti: a marzo Mario
Alzati con “Le morose del segretario del fascio di Olonia”, opera legata al nostro territorio.
Ad aprile Ettore Marotta ci ha raccontato con il suo libro “Un po’ fuori” il
suo lavoro, la sua esperienza in ambito sociale e
umano con la Cooperativa Promozione Lavoro, grande realtà umana ad Olgiate.

Abbiamo terminato questi incontri con
la presentazione del libro “In viaggio
sul sofà” di Elena Refraschini e
Davide Moroni, un nuovo modo di
viaggiare, che si sta diffondendo nel
mondo, a costi zero. Un libro scritto
da viaggiatori per i viaggiatori.
Ringraziamo gli autori per essere intervenuti e i cittadini olgiatesi che
hanno partecipato.
Dr. Mauro Carnelosso
Consigliere incaricato alla Cultura
Maddalena Bonza
Biblioteca

Cultura

Sono stati proposti 3 libri in altrettanti incontri

Borse di studio e attestati di eccellenza
La Giunta comunale con delibera n. 66 del
17/5/2016 ha approvato l’istituzione di borse di studio e attestati di eccellenza per
studenti olgiatesi meritevoli.

Bando e documentazione scaricabili dal
sito www.comuneolgiateolona.it
Info: Ufficio Pubblica Istruzione
tel. 0331.608736/41

Olgiate intorno alla musica
In programma concerti per appassionati di jazz, rock, classica

I

l 5 giugno ha preso il via la 2a
Rassegna “Olgiate intorno alla
musica” voluta da questa Amministrazione, con l’intento di valorizzare il nostro patrimonio culturale nei
luoghi storici del nostro Comune.
Di seguito elenchiamo i 5 eventi proposti, sulla scia del successo nel
2015 della prima edizione, con una
grande partecipazione di pubblico. In
un più ampio concetto di valorizzazione culturale l’invito che vi faccio è
quello di sfruttare questa opportunità
per “vivere” il nostro paese insieme.
Il Cortile del Municipio, la Villa Gonzaga sono luoghi della nostra identità locale.

5 GIUGNO
per i 25 anni dell’Accademia Clara
Schumann si esibiranno diversi

percussionisti in due momenti distinti “SIAMO IN DUE” e a seguire
“DRUMCATCHERS”.
16 LUGLIO
“DELICATE THUNDER” Band
Tribute PINK FLOYD.
30 LUGLIO
“GIANNI CAZZOLA & FRIENDS”
Gianni grande batterista internazionale, ha suonato con grandi
personaggi del mondo jazz, sarà
accompagnato da 4 amici musicisti di alto livello e festeggerà con
noi i suoi 60 anni di carriera.
10 SETTEMBRE
il M° “LEONARDO LOCATELLI”
si esibirà in un concerto di musica
classica al pianoforte.

Olgiate Olona giugno 2016

11 SETTEMBRE
inaugurazione la domenica mattina della mostra fotografica
dal titolo “STORIE DI NOTE”
(AAVV) con un concerto jazz del
M° “LUIGI MARTINALE” al pianoforte. Alla fine del concerto e
della rassegna verrà offerto un
aperitivo a tutti i presenti.
L’augurio è di vedervi ancora più
numerosi rispetto all’anno scorso
a questi eventi che abbiamo pensato per voi e che siano di vostro
gradimento.
Dr Mauro Carnelosso
Consigliere incaricato alla Cultura
Dr.ssa Emanuela Baglio
e Cinzia Corso
Ufficio Cultura
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Crescere: che fatica!
Le classi quinte A e B hanno lavorato con la psicologa dr.ssa Pagani

L

e classi quinte A e B del plesso Carducci hanno svolto con la psicologa, dottoressa Pagani,
due lavori diversi, ma
con un unico scopo: come crescere responsabilmente in un
mondo che offre tante opportunità, ma che cambia in modo
vertiginoso.
Un mondo che, contrariamente
al passato, non offre più modelli precisi da imitare o ai quali
adattarsi, ma che spazia sempre più verso nuovi orizzonti spesso tutti da scoprire e
da inventare, ma non sempre privi di pericoli.

La classe A si è interessata dei cambiamenti tipici della
preadolescenza evidenziando, con giochi guidati, paure ed aspettative.
La sezione B si è interessata
del problema del cyber-bullismo
in quanto la rete è sempre più
un mezzo di contatto interpersonale alla portata di tutti, da
gestire in modo responsabile.
Molte sono state le domande e
viva la partecipazione e l’interesse dimostrato dai ragazzi nelle varie attività proposte.
Insegnante Silvana Colombo

5a A Carducci ancora in concorso
È stato approfondito l’articolo 31 sui diritti dei bambini

L

a classe quinta A della scuola Carducci ha partecipato ad un concorso indetto dall’UNICEF sull’approfondimento dell’articolo 31 sui diritti dei bambini.
In particolare questo articolo tratta del diritto al gioco, al
tempo libero e a come imparare in modo giocoso.
I ragazzi sono stati invitati ad esprimere la loro opinione con
delle poesie, disegni e filmati.
È stata scelta la tecnica del calligramma, poesia a sagoma
inserita in un disegno.
Tutta la classe ha recitato, inoltre, riportando in vita un antico banchetto etrusco con abiti e coreografia alla quale sono
state aggiunte musiche ed immagini conviviali da affreschi
tombali etruschi.
La classe si è classificata e ha ritirato il premio a Morosolo
il 21 maggio tra l’entusiasmo di ragazzi, genitori e docenti,
ancora una volta in team vincente!
Insegnante Silvana Colombo
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La Giornata della Croce Rossa

I

l giorno 8 maggio a Busto Arsizio, in piazza S. Giovanni, si è svolta la giornata della Croce Rossa.
Accompagnate dalla Prof.ssa di Scienze Roberta
Varisco, hanno partecipato alla manifestazione un
gruppo di alunne della 3a B della Scuola Secondaria di
1° Grado “D. Alighieri” e precisamente: Alessia
Vatalaro, Giorgia Carlomagno, Caroline De Maso,
Arianna Pomaro e le due omonime Martina Fiore
(14.06.2002) e Martina Fiore (27.03.2002).

Le ragazze si sono cimentate in una gara di Primo
Soccorso con le scuole “Prandina”, “Bossi” e il
Gruppo Scout Busto Arsizio 33, classificandosi al
1° posto.
La soddisfazione è stata grande e in tale occasione la
coppa è stata sollevata con entusiasmo da Giorgio
Dominici, di 2a B, che era presente come supporter
delle compagne.
Prof.ssa Roberta Varisco

Scuola

Istituto Comprensivo “B.C. Ferrini” e Progetto Salute

Lezione-concerto d’organo
Martedì 19 gennaio presso il Teatrino della Villa
Gonzaga è stata tenuta una lezione-concerto
rivolta alle seconde classi della Scuola secondaria di I grado Dante Alighieri. Il M° Paolini ha
fatto un breve excursus storico sulla tecnica
costruttiva dell’organo dalle origini ai giorni
nostri, con esempi musicali utili a chiarire i concetti precedentemente illustrati. Gli studenti,

accompagnati dalla prof. Tonetti, si sono dimostrati molto interessati all’argomento facendo un
gran numero di domande e chiedendo altri brani
musicali. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla presenza nel teatrino di un organo a
canne di ottima fattura e alla collaborazione tra
scuola e assessorato alla Pubblica Istruzione.
M° Sergio Paolini

MEDIAmente GIOCANDO
Seconda edizione della festa di fine anno della scuola secondaria
abato 7 maggio al parco
Carducci di Olgiate Olona
si è tenuta la seconda edizione della festa di fine anno della
scuola secondaria Dante Alighieri,
dal titolo MEDIAmente GIOCANDO.
Una splendida giornata di sole ed
allegria, trascorsa tra esercizi di
ginnastica artistica, gare sportive,
ponte tibetano, e con la preziosa presenza della PRO LOCO olgiatese.
Organizzata in modo impeccabile dai
genitori della Commissione Fondi,
con l’aiuto del prof. Calzone, la giornata è stata caratterizzata dalla coinvolgente energia dei protagonisti: i
ragazzi!
Ad aprire il pomeriggio la Dirigente
Scolastica dottoressa Vignati e il
Sindaco Montano con l’Assessore
Conte. Sono stati premiati gli alunni
che hanno partecipato ai tornei di
pallavolo e palla tamburello e al

S

GYMfestival di Senigallia.
È stata inoltre ricordata la figura di
Maurizio Dominici, un papà che ha
avuto un ruolo significativo nella vita
del nostro istituto.
Un grazie a tutti gli sponsor, ai
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quali va la nostra riconoscenza
per aver sostenuto la giornata, e a
tutti i genitori che contribuiscono a
migliorare l’offerta formativa del
nostro plesso.
Prof.ssa Donata Canavesi
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LIRICI in ERBA Certificazione KET

16

Dieci lezioni di musica
per i ragazzi delle classi prime

1

…2…3…via!
Calano le luci, si apre il sipario: signori e signore
ecco i ragazzi all’OPERA con LA CENERENTOLA
di Rossini!!
Emozionante, frutto di ore di studio, prove, fatica ma
anche tanta soddisfazione, nutrita di un applauso scrosciante finale. Insomma un successo!
Protagonisti i ragazzi delle classi prime in collaborazione
con l’Accademia CLARA SCHUMANN di Olgiate Olona
e Accademia Lirica Santa Croce, Santa Croce di Trieste.
L’insegnante di canto, Elena Fratipietro con i docenti Tonetti e Burattin, ha coordinato per dieci lezioni un
gruppo vivace ma anche attento di piccoli studenti alle
prese con un mondo sconosciuto: la lirica.
Un’occasione senza dubbio unica che ha segnato una
tappa importante per la crescita: il mettersi alla prova,
dominare il palcoscenico, reggere il pubblico. Piccoli
protagonisti accanto ai grandi cantanti venuti per l’occasione anche dalla Russia!
Qualcuno dietro le quinte sospirava pensando al finale,
qualcuno temeva che il proprio battito cardiaco potesse
disturbare l’esibizione, qualcun altro faceva da guida per
l’entrata e l’uscita di scena, ma tutti orgogliosi di esserci.
Cambi di scena, canto e tanti sorrisi hanno allietato una
serata, il 6 maggio scorso, all’AREA 101, gremita di
gente e di genitori increduli nel vedere i propri figli “lirici
in erba”!
Silvia, Gabriele, Miron
Classe 1a A

D

a oltre otto anni le docenti di lingua inglese
della scuola media Dante Alighieri preparano
gli alunni delle classi terze sezioni A, C, D, E
alla certificazione linguistica KET.
Il Cambridge Key English Test costituisce il secondo
livello degli esami Cambridge in English for Speakers
of Other Languages (ESOL). Inserito a livello A2 dal
Council of Europe’s Common European Framework for
modern languages, il KET è un esame che valuta la
capacità di comunicazione quotidiana nella lingua scritta e parlata ad un livello base.
Considerato il primo passo per conseguire ulteriori
qualificazioni nella lingua inglese (Pet, First, Proficiency) rappresenta un livello di conoscenza della lingua utile e sufficiente per viaggiare nei paesi anglofoni.
Ai candidati che superano l’esame viene rilasciato un
certificato riconosciuto dall’Università di Cambridge e
consegnato un rapporto sugli esiti di tutte e tre le prove
di lettura e scrittura (reading and writing), ascolto (listening) e lingua parlata (speaking).
Le prove scritte sono inviate a Cambridge per essere
corrette e valutate. Il test di lingua parlata è condotto
direttamente da due esaminatori locali accreditati da
Cambridge ESOL, presso i centri autorizzati.
Ogni anno un numero consistente di alunni partecipa
con entusiasmo e impegno al percorso di preparazione
che copre l’intero anno scolastico, conseguendo esiti
brillanti nelle prove finali.
Nel 2010 il nostro Istituto ha ottenuto la certificazione
ufficiale di Preparatory Centre for Ket rilasciato dall’Università di Cambridge.
Per sottolineare l’ampio valore formativo ed educativo
che il percorso KET ha per i nostri ragazzi, l’Amministrazione comunale ogni anno consegna i certificati di
superamento dell’esame nel corso di una cerimonia
pubblica, nella quale vengono anche premiati i ragazzi
vincitori di borse di studio.
Le docenti di lingua inglese considerano la preparazione KET una tappa importante nella carriera scolastica
degli alunni e uno strumento per valorizzare le eccellenze in ambito linguistico.
Professoresse Sara Donaggio
e Giuseppina Milione
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Dieci anni di solidarietà

H

pizza organizzata in collaborazione con l’Associazione
“Camminando con Don Marco” (finalizzata alla realizzazione di un forno per la cottura della manioca per la
tribù degli Indios Mundurukus del Brasile), la distribuzione di cioccolato prodotto dai carcerati della sezione
circondariale di Busto Arsizio (Associazione “Dolci
libertà”) ed il gemellaggio con la scuola di San Demetrio (AQ), paese devastato dal terremoto.
Molti ed interessanti gli incontri proposti. Tra i più significativi e toccanti vanno citati quello con gli atleti disabili
(Ass. “Amici del Gamba”), quelli coi ragazzi di strada del
Brasile (Gruppo Pe no chao), con Andrea Parmegiani,
missionario in Sud Africa e quello con Suor Marcella
Catozza, missionaria ad Haiti. Fino alle iniziative di quest’anno, come la raccolta di cancelleria usata da destinare a bambini bisognosi, seguiti dal CAV di Busto Arsizio.
Negli ultimi mesi, è stato approfondito, in modo particolare, dai ragazzi della scuola media il tema della disabilità,
attraverso momenti d’incontro, la visione di spettacoli e di
una mostra organizzati dagli amici dell’Ass. “Insieme è
bello” e della Coop. “Promozione lavoro”. Esperienze culminate nella realizzazione (ad opera delle classi I A, II C
e II E) di tre video inviati al Concorso scolastico AIFO
2015, “Dai colore ai diritti delle persone con disabilità”.
Non può mancare un ringraziamento particolare al Dirigente scolastico, Dott.ssa Maria Alberta Vignati che con
grande sensibilità ha reso possibile il fiorire di una storia
di solidarietà così commovente e all’Amministrazione comunale (passata e attuale) che, sempre molto sensibile
in tema di solidarietà, ha sostenuto e valorizzato le iniziative promosse dal Punto Scuola Volontariato.
Prof.ssa Carla Anelli
Referente Punto Scuola Volontariato I.C. Ferrini

Scuola

a compiuto dieci anni d’attività il Punto Scuola
Volontariato dell’I.C. Ferrini, un pezzetto di storia scolastica olgiatese che ha visto gli studenti delle nostre scuole protagonisti di svariate iniziative di
solidarietà, in collaborazione con le associazioni di volontariato e le agenzie educative operanti sul territorio di
Olgiate e dei Comuni limitrofi. Nato nel 2005 da un’iniziativa promossa dal Centro Servizi Amministrativi di Varese (ex Provveditorato) e coordinato durante i primi anni
dalla Prof.ssa Emanuela Bertoni, il Punto scuola volontariato si è posto, fin dall’inizio, come finalità quella di
promuovere nelle nostre scuole la cultura della solidarietà, aiutando i bambini ed i ragazzi ad essere sensibili
ai problemi sociali, attenti ai disagi degli altri, sempre più
consapevoli, responsabili, attivi e progettuali sul territorio,
nella consapevolezza che alunni attivi nel volontariato
potessero un domani diventare cittadini più responsabili.
Tra le tante iniziative realizzate, il tradizionale Mercatino
di Natale (dalla prima edizione, Rigiocattolo 2005, fino al
Ricreo 2015) il cui ricavato viene ogni anno devoluto a
quattro associazioni, la distribuzione delle uova di
Pasqua proposta dal Comitato Maria Letizia Verga a
sostegno della ricerca sulla leucemia infantile e l’adesione alla settimana del DONACIBO (proposta dall’Ass.
La luna) sono diventati, negli anni, appuntamenti attesi
con grande piacere dagli studenti olgiatesi.
Grande la generosità dimostrata dai ragazzi e dalle loro
famiglie. In particolare quest’anno, in occasione della
raccolta di generi alimentari non deperibili, nel nostro
Istituto sono stati donati ben 814 Kg. di cibo da destinare a famiglie bisognose.
Tra le esperienze più apprezzate dai nostri studenti in
questi 10 anni, ricordiamo la distribuzione di pane e

Al Gymfestival di Senigallia 2016

Ancora protagonisti

A

nche quest’anno il team esperto ed affiatato dei
Prof. di Scienze Motorie Calzone, Tremolada,
Mazzaferro, insieme al genitore Diana Oldrini e
coordinati in maniera impeccabile dalla Prof.ssa Lorenza
Mauri, la Scuola Secondaria di I grado “D. Alighieri”
dell’Istituto Comprensivo “B.C.Ferrini” di Olgiate Olona,
ha fatto centro.
Circa 50 ragazzi hanno frequentato il corso pomeridiano, completamente gratuito, del Gruppo Sportivo di
Ginnastica Artistica e Aerobica, nato 5 anni fa con l’intento di incentivare le ore curricolari di Educazione
Fisica e di offrire alle famiglie l’opportunità di far seguire
ai loro figli un momento valido sotto il profilo socializzante ed educativo.
E alla fine, con soddisfazione delle famiglie in primis e del
Dirigente Scolastico Dott.ssa M.A. Vignati ben 42 atleti si

sono sentiti pronti per cimentarsi con coetanei agguerriti
di numerose altre scuole d’Italia al “Trofeo Scolastico
Gymfestival Città di Senigallia 2016” che quest’anno si è
tenuto il 17, 18 e 19 aprile. I ragazzi, femmine e maschi,
si sono confrontati in gare sia individuali che di squadra.
Sono stati tutti lodevoli e i risultati davvero soddisfacenti,
con un medagliere ricco.
A completare l’eccezionale prestazione anche una coppa
sollevata da Giorgio Dominici a nome del suo folto gruppo che ha meritato un 1° posto per l’esercizio collettivo
Gyminsieme.
Insegnante Lorenza Mauri
Tutti i nomi dei vincitori e dei piazzati saranno pubblicati
sul sito del comune
www.comuneolgiateolona.it
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Il miglior Girinvalle di sempre!

S

i è rinnovato ancora una
volta “Girinvalle”: la valle
Olona, il fiume, i percorsi, i sentieri si sono popolati di biciclette, persone, famiglie, per festosi momenti insieme. Una settimana intera ricca di eventi, e anche di novità rispetto alle edizioni precedenti, con qualche
cambiamento di programma dovuto al maltempo.
Sei giorni, o meglio, sei “MAGICHE SERATE” all’insegna della
fantasia, del divertimento, della
musica e della cucina.
Nel dettaglio queste sono state
le iniziative che hanno caratterizzato l’edizione 2016:

Gita Isole Borromee (maggio 2016)

• Sabato 18 ore 19.00: “Serata
country”, con balli e musica country, cucina tipica e birra.
• Domenica 19 ore 10.00: il “Girinvalle”. Sempre utile per divertirsi, rilassarsi e riscoprire angoli

della nostra valle passeggiando
tra stand gastronomici e numerose attrazioni.
• Martedì 21, ore 19.00: “Fate,
gnomi e lanterne sull’acqua”:
una notte incantata tra fantasia e
sorprese, la cena con gnomi e
fatine danzanti... alla fine le lanterne sono state affidate alle
acque del fiume (la serata è
stata organizzata in collaborazione con l’Associazione don Pino).
• Mercoledì 22, ore 19.00: “Oratorinvalle” con i ragazzi che frequentano l’oratorio estivo. La Pro
Loco ha offerto loro panino, bibita, patatine e la possibilità di giocare e divertirsi in compagnia.
• Giovedì 23, ore 19.00: Serata
spagnola, con paella, sangria
(ma anche cibi tradizionali) e flamenco con il gruppo “Maracas”.
• Venerdì 24, ore 19.00: “Solidarmangiando” con la Cooperativa
Progetto Promozione Lavoro,
con zeppole napoletane “un po’
fuori”, musica folk e popolare dal
nord al sud Italia dei “Balcon
Band”.
Ringraziamo i tanti soci, amici e
associazioni che, come sempre,
hanno reso speciale ogni evento!
Artemio Paletti
Presidente della Pro Loco
Pro Loco Olgiate Olona
via Cavour 24, tel. 0331.649980
mail prolocoolgiateolona@libero.it
sito www.prolocoolgiateolona.it
Facebook Pro Loco Olgiate
Olona.
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Un invito speciale a Villa Restelli
ove: una villa storica nel cuore di Olgiate,
cuore della storia della storia attraverso gli anni, dal 1780 ad oggi.
Chi: un gruppo di ragazzi che sperimenta la vita comunitaria, vivendo insieme e condividendo esperienze culturali e formative.
Perché: per vivere occasioni di incontro in una cornice
d’eccezione e familiare al tempo stesso.
Come: pagina Facebook = Villa Restelli.

D

Dal 2 ottobre 2011 Villa Restelli ospita un’esperienza di
vita comunitaria, giovani che desiderano sperimentare
la condivisione vivendo insieme e organizzando eventi.
A marzo con le giornate di primavera il FAI (Fondo Ambiente Italiano), ha accompagnato più di 1.000 persone
a scoprire i piccoli segreti storici di questo tesoro della
nostra città e noi ragazzi della Comunità Efraim non potremmo essere più orgogliosi!
Per continuare al meglio, abbiamo festeggiato la Festa
della Liberazione con gli amici dell’Anpi di Olgiate e
Area 101: Resistenza, non solo ieri ma anche oggi! È
stata come sempre una bella occasione di incontro,
quest’anno con il pensiero rivolto a Giannino.
Come valorizzare un bel giardino se non con un Cineforum all’aperto? Grazie agli amici di Area 101 da

Associazioni

Tanti appuntamenti all’insegna di cinema, musica e... Brasile

martedì 21 giugno a martedì 12 luglio vi aspettiamo alle
21.45! Quali saranno i film??! Seguiteci su Facebook e
lo scoprirete!
Appuntamento fondamentale come ogni anno sarà poi
la data di Jazzaltro! Quest’anno il 1° luglio ospiteremo
con uno spettacolo spumeggiante dei Black Beat Movement!
Chiuderemo l’estate con un momento che ci sta davvero a cuore: grazie agli amici del gruppo “Pe no chao”
voleremo in Brasile, cenando insieme con Fejoada e
Caipirinha. Tutti i proventi sosterranno il progetto di
educativa di strada di giovani e bambini “Pe no chao” di
Recife.
Per tutte le informazioni vi aspettiamo su Facebook!
Oppure scriveteci a villarestelli@gmail.com.
I ragazzi di Comunità Efraim

Il Centro Ricreativo Estivo
Il CRE, alla sua 13a edizione, sarà aperto per nove settimane
n modello per tutti. Lo si pensava qualche anno
fa e lo si può confermare oggi.
L’organizzazione del Centro estivo di Olgiate
Olona vede la nostra associazione “La Bacchetta
Magica” in veste di committente, l’Amministrazione
comunale come partner logistico (gli spazi scolastici) e
finanziario (contribuisce a parte del costo complessivo), la
cooperativa Dire Fare Giocare responsabile dell’organizzazione e dell’effettivo lavoro con i bambini ed i ragazzi.
Il CRE sarà nel 2016 alla sua 13a edizione e solo da qualche anno si vede, nei territori circostanti, che questa tipologia si sta espandendo.
Perché funziona? Perché, fondamentalmente, “ognuno fa
il suo mestiere”. Noi genitori prendiamo le decisioni principali (ad esempio fissiamo le tariffe, le più basse che si trovano) e verifichiamo la qualità del servizio.
Il Comune è presente come garante degli spazi e del
generale funzionamento del servizio e, con un suo finanziamento (negli anni sempre più ridotto) contribuisce alle
basse tariffe.
DFG lavora tutti gli anni e, utilizzando questa lunga pre-
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senza, migliora il servizio sia dal punto di vista della quantità e della qualità. Il CRE è, nel tempo, passato da 4 a 9
settimane (dalla fine della scuola fino a tutta la prima settimana di agosto) e, da due anni, il servizio è presente anche
per 3 settimane prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Antonella Borrini
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I 25 anni dell’Accademia Clara Schumann
Accademia di musica Clara Schumann è giunta ai suoi 25 anni di fondazione, nonché di attività sul territorio di Olgiate Olona, e mai come
quest’anno così attiva e ricca di progetti eventi e concerti per festeggiare.
Il 2016 è iniziato con la realizzazione della favola musicale di “Pierino e il lupo” per le scuole primarie di Olgiate e non solo, allestendo per l’occasione l’orchestra
nella quale hanno fatto parte anche alcuni i docenti
dell’Accademia, diretti dalla Maestra Elisa Ghezzo,
nuovo insegnante per l’orchestra e musica di insieme
dei ragazzi.
Altro importante progetto che ha visto protagonisti sia nel canto che nella regia i
ragazzi delle classi prime Dante Alighieri è
stato “Ragazzi... all’opera” preparati dalla
Prof.ssa Elena Fratipietro, per la rappresentazione dell’opera “La Cenerentola”, in collaborazione con l’Accademia lirica Santa Croce di Trieste.
Il Festival della musica d’insieme per le scuole, svoltosi
presso l’Area 101 e giunto alla 4a edizione, ha visto
come protagoniste le classi 5e della scuola primaria e le
materne del Gerbone e Santa Teresa di Olgiate, e le
molteplici realtà nate presso l’accademia, regalando al
pubblico olgiatese una giornata di buona musica con i
più svariati generi musicali.
Ed ecco i numerosi corsi propedeutici della Prof.ssa Simona Bonavera dove i bambini, a partire dai quattro
anni, muovono i primi passi giocando con la musica, già
premiati col primo premio assoluto 100/100 lo scorso
anno al concorso di musica di Tradate, per proseguire

L’

con i numerosi gruppi strumentali.
Il nuovo coro di voci bianche “Sintonia”, sotto la direzione del M° Luca Orioli, nonostante sia nato da soli tre
anni ha già ottenuto un prestigioso riconoscimento al
concorso di musica di Tradate col primo premio assoluto con votazione 100/100, effettuando la registrazione
del brano “Il sorriso di un bambino” scritto dal maestro
Orioli, presto su CD.
E ancora l’orchestra dei ragazzi dove confluiscono le
varietà degli strumenti presenti in accademia e diretti da
Elisa Ghezzo, oppure la prima assoluta del quartetto di
arpe preparati dalla Prof.ssa Anita Dragoni
e l’insolito quartetto di fiati con oboe flauto
e clarinetto. Un ensemble di chitarre non
poteva mancare il quale ha ottenuto, quest’anno, il primo premio assoluto 100/100
con lode al concorso di Tradate diretti dal
M° Giuseppe Lanni.
Infine la sezione di musica moderna col coro da camera e i suoi solisti, che si sono esibiti insieme al gruppo
di musica d’insieme moderna “After nine” diretti da
Paolo Ciotta, gruppo che da qualche anno si esibisce
nei locali della zona. Insomma, musica per tutti i gusti.
E non è finita qua, il 2016 è ancora lungo, altri eventi e
concerti proseguiranno nel corso dell’intero anno, grazie soprattutto alla disponibilità degli insegnanti e alla
collaborazione del Comune. Non resta quindi, che continuare a seguire l’accademia Clara Schumann!
Il Direttore Artistico
M° Giuseppe Lanni
Accademia Clara Schumann

Una Grande Partecipazione!
Gli Elefanti Volanti al Festival internazionale dell’Aquilone di Cervia
na bella presenza anche quest’anno degli
Elefanti Volanti al Festival internazionale dell’Aquilone di Cervia! Un’edizione che ha visto gli
Elefanti Volanti, le loro famiglie, gli amici e le persone care,
come 21 anni fa, condividere questa affascinante esperienza.
Nuovi aquiloni, vecchie e rinnovate
emozioni, un modo antico e moderno in cui i sogni diventano progetti,
la fantasia diventa creatività e prende il volo. Quest’anno è stata la più
festosa e partecipata edizione di
sempre per gli EV: 5 nuove creazioni, oltre 100 amici tutti insieme
all’hotel Parigi, sempre presenti nell’area di volo con aquiloni in cielo anche durante la notte con la poesia delle
ombre e delle stelle. Tra i giganti sulla spiaggia impressio-
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nante l’aquilone Balenottera Azzurra di 30 metri
e 12 metri di larghezza!
Una bella e appassionata partecipazione degli Elefanti
Volanti che è valsa diverse menzioni durante il festival.
Bellissime le macchie di colore: arancio dei piccoli bambini con le loro magliettine, e quella
azzurra dei grandi, tutti “Elefantini”
sulla spiaggia e quando scendeva
il freddo, una calda felpa EV! Un
bel modo per conoscersi e riconoscersi.
Ora calde serate assieme per
costruire gli aquiloncini che saranno protagonisti di Aquiloni al Parco,
la 18a edizione, ad Olgiate Olona, oltre 200 aquiloni andranno in volo e tutte le creazioni prenderanno vita!
Mauro Gagliardone
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Una primavera di iniziative
on due classi delle locali terze medie abbiamo realizzato una visita ad alcuni punti
significativi dal punto di vista storico e culturale del nostro Comune. La Sala Alba della villa Gonzaga, dove si possono ammirare gli affreschi di
Antonio Rubino e di quanto la sua libertà di espressione si sia dovuta piegare al volere della dittatura
fascista del’epoca. La Villa Restelli, dove è passata la
storia del Risorgimento e della Resistenza (nella villa furono nascoste
armi utilizzate dai patrioti milanesi
nelle 5 Giornate del 1848 e armi che
furono utilizzate dai partigiani durante
la Resistenza) e il Bunker della Valle
che è il segno tangibile della presenza dell’esercito di
occupazione nazista durante la Seconda Guerra
Mondiale, della follia della guerra stessa e delle sue
tragedie (la conquista del bunker costò diverse vite
umane).
Con le classi delle 5e elementari siamo andati alla
Casa della Resistenza a Fondotoce dove il 20 giugno
del 1944 furono fucilati 43 partigiani. In quel luogo
sono ricordati anche i primi cittadini di religione ebraica uccisi a Verbania nei primi giorni dell’occupazione

C

nazista e tutti i partigiani che hanno perso la vita nella
Val d’Ossola, dove per 40 giorni, nell’autunno del
1944, si liberò la valle dalle truppe di occupazione
tedesche e dall’esercito fascista della Repubblica
Sociale Italiana, per dimostrare che anche in situazioni drammatiche si può e ci si deve impegnare per realizzare situazioni ove i valori della libertà e del rispetto
dei diritti umani siano trionfanti.
È un messaggio che abbiamo ereditato da Giannino Galbersanini, l’ultimo partigiano combattente olgiatese
che ci ha lasciato poche settimane fa
e che proponiamo a tutti per essere
di esempio ai giovani che più soffrono per l’attuale incertezza e precarietà del futuro. La
soluzione dei gravi problemi economici e sociali che
stiamo vivendo deve passare attraverso il rispetto
degli spazi di libertà e di diritti conquistati 70 anni fa e
sanciti dalla Costituzione, che deve essere salvaguardata nei suoi principi dalle convenienze politiche del
momento. La nostra associazione è stata e sarà con
tutti coloro che si batteranno per tali obiettivi.
Walter Mason
ANPI Olgiate Olona
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Il ricordo di Giannino Galbersanini, l’ultimo partigiano combattente olgiatese

Il dovere della memoria
i capita sovente, in occasioni di cerimonie e
manifestazioni civili e patriottiche di sentirci
dire, riferito alla nostra gloriosa Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in
Guerra: “Ma esiste ancora?”. Una domanda e un’affermazione in parte provocatoria e in parte stupita
ma sinceramente non strana.
Oggi nel nostro paese, per fortuna, la guerra è un
ricordo lontano per oltre la metà della popolazione
che non ha vissuto i suoi orrori e non ha subito le
conseguenze tragiche prodotte su milioni di famiglie.
Comprensibile, quindi, la “meraviglia” ma, certo,
non giustificata perché, se la guerra è finita da oltre
settanta anni, non sono certo finite le difficoltà che
i familiari dei caduti in guerra hanno dovuto affrontare “dopo” e che per molte famiglie si trascinano
ancora oggi.
E non sono finiti i rischi di nuovi conflitti, peraltro in
essere in Paesi a noi molto vicini.
La nostra Associazione, sorta nel pieno della Prima
guerra mondiale, durante quasi un secolo di attività
ha svolto un grande ruolo di aiuto e di supporto alle
centinaia di migliaia di famiglie che nei due conflitti
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mondiali hanno perso un proprio familiare.
Novantanove anni di impegno quotidiano, svolto con
grande difficoltà e spesso nella più grande indifferenza e nel disinteresse dello Stato e delle Istituzioni.
Il nostro impegno a mantenere viva la MEMORIA,
non solo dei nostri Caduti e Dispersi, ma della follia
della guerra e tenere ferma la volontà di operare per
la Pace, quella pace che dovrebbe regnare fra gli
uomini, fra i popoli e le nazioni.
In questo compito si sono cimentati migliaia di soci
volontari, dirigenti e semplici iscritti, che nel corso
dei nostri 99 anni di vita si sono dedicati alla causa
del Sodalizio.
L’Associazione oggi conta a livello nazionale circa
25.000 aderenti, diffusi su tutto il territorio nazionale.
È attiva in 85 province italiane con oltre 1.000
Sezioni comunali.
Il mondo odierno ha bisogno di sicurezza, tolleranza, rispetto e fiducia.
In sintesi, il mondo ha bisogno di PACE!
Nicolino Raso
A.N.F.C.D.G. Gruppo ORIA Sezione di Olgiate Olona
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Con “Il ’48”
Nel cuore dell’Italia, da Arezzo a Orvieto (per non parlar d’Assisi)

U

n folto gruppo di coscritti nati nel 1948, insieme
a familiari e amici, si è recato, nell’ultimo weekend di aprile, nell’Italia centrale, in altre parole
“Nel cuore dell’Italia”.
Accompagnato da valide guide turistiche locali, il gruppo
ha visitato le città di Arezzo, Perugia, Assisi, Spoleto,
Foligno, Spello, Todi e Orvieto. Ognuna di queste città
rappresenta un autentico museo di arte e cultura: il viaggio ha permesso di passeggiare per l’affascinante Piazza
Grande di Arezzo, luogo delle riprese cinematografiche
de “La vita è bella” di Roberto Benigni; di attraversare la
poderosa cinta muraria di Perugia; di raggiungere la
“Porziuncola” di S. Francesco per poi proseguire per la
visita ai tesori religiosi di Assisi; di scoprire il Duomo di
Spoleto, il centro di Foligno e l’indimenticabile “Cappella
Baglioni” affrescata dal Pinturicchio a Spello. Dopo una
“toccata e fuga” nella medievale Todi, il giro si è concluso con la visita di Orvieto, situata sulla cima di un’enorme rupe di tufo, su cui sorge lo spettacolare Duomo, uno
degli edifici gotici italiani più rinomati.
Non è mancato un momento spirituale molto significativo
ed importante: il passaggio della “Porta Santa” della Basilica Inferiore di Assisi per vivere, tutti insieme, il “Giu-

I partecipanti alla gita ritratti
a Orvieto prima di partire per Olgiate

bileo della Misericordia” voluto da Papa Francesco. Intenso e commovente è stato, soprattutto, il transito attorno alla tomba del Poverello di Assisi.
Ottimo il soggiorno nell’Hotel Abbazia di Collemedio che,
come dice il nome, prima di essere trasformato in albergo era un convento di benedettini immerso nel verde e
situato su un colle.
Infine una nota meteo: la pioggia, caduta molto intensamente per metà viaggio, ha, ancora di più, cementato l’amicizia e la disponibilità alla tolleranza nel sopportare i
piccoli bisogni di tutti.
Maria Carmen Gallazzi
Presidente de “Il ’48”

After Nine, musica d’insieme

G

li “After Nine” nascono grazie alla volontà e
alla dedizione del Maestro Paolo Ciotta, insegnante presso l’accademia Clara Schumann
di Olgiate Olona, il quale riesce ad istituire, a partire dal
2004, un laboratorio di musica d’insieme gestito all’interno della sezione di musica moderna dell’accademia,
la quale ha sempre sostenuto e creduto nel progetto.
L’obiettivo è quello di poter condividere questa meravigliosa arte con altri musicisti, dando loro la possibilità di
realizzare un sogno: “suonare dal vivo”.
Imparare ad ascoltare, suonare in gruppo, socializzare,
crescere musicalmente e umanamente, sono attività
rimaste immutate nel tempo.
Il repertorio abbastanza eterogeneo degli After Nine
rispecchia i gusti musicali dei singoli elementi del gruppo: Pop, Rock, Blues, ecc...
Il gruppo si consolida e prende il suo attuale nome nel
2014, dopo un’attenta e divertente selezione, dove partecipano studenti di tipo eterogeneo ai quali piace confrontarsi ed ironizzare sulle proprie diversità. Tre generazioni a confronto, e la musica che lentamente fa il suo
lavoro; quella musica abilmente diretta da un lungimirante regista con una visione allargata, che spezza le
paure di osare e ti restituisce il piacere della conquista e
delle cose “come devono essere fatte”: concetti che a
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volte si perdono lungo il cammino della vita o che semplicemente nessuno ci ha mai insegnato ad apprezzare.
Ed allora arrivano le prime serate nei locali del paese. Il
gruppo è chiamato ad esibirsi in occasione di aperitivi
serali e feste private e, grazie di nuovo all’intuito del
Maestro Ciotta, al gruppo si associano musicisti già
affermati: familiari, figli musicisti e collaborazioni con
vari gruppi dell’accademia. Il connubio risulta vincente,
a tal punto che le esibizioni miste diventano un MUST,
un punto d’incontro e di condivisione artistica con chiunque abbia qualcosa da esprimere tramite la musica... e
la passione e la voglia di fare aumentano, solo in nome
della musica e della voglia di condividere.
“After Nine”, in definitiva un progetto sociale oltre ad
una tradizionale scuola di musica moderna: un punto
d’incontro dove le diversità trovano il loro giusto punto
di fusione, per poi ricomporsi in una dimensione artistica coesa dalla magia della musica.
Progetti... suonare, suonare, suonare e condividere, magari in futuro un cd?
Paolo Ciotta (direttore), Carmen Spata
e Gabriele Tizzoni (voce), Paolo Bottura,
Simone Sementa e Simone Albertini (chitarra),
Ilaria Carlini e Davide Faoro (basso),
Paolo Bassi e Francesco Sclafani (batteria)
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“Il gioco del dipingere”

A

settembre 2013 si è costituita l’Associazione
Culturale ColoraMente e in contemporanea
hanno preso vita gli Atelier di pittura secondo la pratica di Arno Stern ad Olgiate Olona gestito
da Eleonora Zanni e a Cislago da Alice Cattaneo,
educatrici certificate “Stern” e fondatrici dell'Associazione.
Il Comune ha creduto in noi ed ha reso possibile ed
accessibile a tutti la nascita e
la crescita dei nostri Atelier che
vedono come protagonista il
“Closlieu”, una piccola stanza,
dalle pareti colorate, con al
centro una tavolozza con 18
colori fatti con pigmenti naturali, dove bambini ragazzi e adulti dipingono su fogli 50x70 con
pregiati pennelli, sperimentando la libera e spontanea espressione di sé senza
competizione, giudizio ed interpretazione.
È un percorso particolare dove, a partire dai 3 anni,
bambini, ragazzi, adulti, abili e diversamente abili, dipingono nella stessa stanza ognuno sul proprio foglio,
ritrovando in armonia con se stessi e secondo i propri
tempi la “Formulazione”, immagini che Stern sostiene
facciano parte della memoria organica di nascita di
ciascuno di noi e che abbiamo perso.
Frequentando gli atelier e giocando con le forme e i

colori, invece, ci si riappropria di queste immagini in
modo del tutto naturale e ovviamente i benefici che ne
conseguono sono enormi: aumento dell’autonomia e
della consapevolezza di sé, maggior autostima e sicurezza e quindi benessere generale.
Questa proposta espressiva ma anche educativa,
che pone l’individuo al centro come essere attivo e
consapevole, ha trovato il consenso di molti cittadini
di Olgiate ma anche dei comuni
limitrofi, che partecipano con
interesse all’attività, che nel tempo è cresciuta al punto di inaugurare nuove sedi a Busto Arsizio e Rovellasca, aprire le
porte anche a feste di compleanno ed eventi, diventare un’attività
itinerante durante gli Oratori
Estivi e presso manifestazioni e
attivarsi anche presso Scuole Materne come progetto semestrale diventando un’offerta formativa di
alta qualità. Siamo molto soddisfatte, ringraziamo di
cuore sempre tutti quelli che credono in noi e ci
sostengono e ci auguriamo di continuare con questa
energia per poter diffondere questo spazio in più
realtà.
Grazie a tutti!!!
Eleonora Zanni & Alice Cattaneo
Associazione Culturale ColoraMente
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Da 3 anni ad Olgiate Olona uno spazio particolare per sperimentare

Il 25° dell’ordinazione sacerdotale
di don Marco Bassani

R

icorre quest’anno il 25° anniversario dell’ordinazione sacerdotale di don Marco Bassani, che è
stato coadiutore nella Parrocchia Santi Stefano e
Lorenzo nei primi anni ’90. Dopo un periodo trascorso in
parrocchia a Milano, dal 2002 è Missionario fidei donum in Brasile nello stato del
Maranao che si trova nel Nord-Est del
paese.
Dopo un primo periodo durante il quale
si è occupato prevalentemente dell’organizzazione di due Parrocchie, attualmente è incaricato dell’organizzazione
delle Pastorali sociali della terra ed è
coordinatore diocesano di tutte le Pastorali, occupandosi in particolare di promuovere una
maggior giustizia sociale e di contrastare alcune piaghe
sociali tipiche della società rurale brasiliana (lavoro
schiavo, contadini senza terra, ecc.).

È possibile approfondire la conoscenza delle opere svolte
da don Marco nella sua opera Missionaria consultando il
sito camminandocondonmarco.it e richiedere informazioni
scrivendo a camminandocondomarco@gmail.com.
L’Associazione camminando con
don Marco - ONLUS si occupa di
promuovere e sostenere l’opera di
don Marco anche attraverso la raccolta di risorse e la destinazione del
5x1.000 al proprio c.f. 90035510123.
Cogliamo l’occasione per augurare a
don Marco, da queste pagine, ancora tanti proficui anni di servizio e di
impegno a favore di una maggiore
equità sociale, nel solco del mandato ricevuto e nella
fermezza della vocazione.
Edoardo Torri
Presidente Associazione camminando con don Marco
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10 anni di cultura +1 = AREA 101
festeggia i suoi primi 11 anni di attività
0+1 non fa 11 ma... 101! Non è
un errore di calcolo ma è simpaticamente il nostro modo di
giocare con la storia dei primi undici
anni di AREA 101, la nostra Associazione che fin dall’inizio ha avuto
come obiettivo quello di combinare la
promozione culturale e ricreativa con
lo stimolo alla socialità e al recupero
del senso della comunità.
Area 101 nasce da un sogno: mettere
a disposizione di tutti uno spazio aperto, solidale e inclusivo, dentro cui
creare occasioni di incontro tra generazioni, esperienze, comunità e culture differenti nel rispetto e nella volontà
di scoprire il valore delle persone e
delle relazioni interpersonali.
La forte passione per la cultura, in tutte
le sue espressioni, ha fatto sì che le
attività dell’Associazione siano diventate di anno in anno sempre più numerose ed entusiasmanti: dalla danza ai
concerti, dai più classici cineforum agli
incontri cinematografici all’aperto, dagli
spettacoli teatrali ai corsi di pilates a
quelli di lingua inglese.
Uno dei più bei successi di Area 101
però è certamente la rete di collaborazione crescente con altri soggetti

1

dediti allo sviluppo
culturale, come Abeat
Records per le prestigiose rassegne musicali di JAZZaltro, con la Comunità
Efraim per i cinematografi all’aperto e
al Centro Arte Danza le cui rappresentazioni commemorative sono un
appuntamento imperdibile.
Tutto è cominciato negli spazi del
Cinema Nuovo, storico cinematografo
di Olgiate aperto negli anni 50. Rilevata
nel 2005, la struttura è stata oggetto di
una profonda ristrutturazione che ha
dato all’intera sala un aspetto d’avanguardia: come negli antichi teatri greci
infatti, un’unica gradinata, senza divisione tra galleria e platea, si dispiega
da uno dei palcoscenici più ampi della
zona, così che nessuna barriera di ordine architettonico si interpone tra pubblico e artisti, aumentando l’effetto scenico e di partecipazione.
In questi anni sono stati molti i momenti
da ricordare che hanno arricchito la
nostra storia: da Liliana Cosi a Kledi
Kadiu, da Enzo Jannacci a Simona
Atzori. Nella rassegna musicale
JAZZaltro si sono esibiti gli Area, Fabio
Treves, Christian Meyer e Faso di Elio

A TESTA ALTA!
l 19 maggio i pensionati di SPI CGIL in
piazza a Roma con quelli di FNP CISL
ed UIL PENSIONATI hanno rivendicato tutti insieme
DIRITTI e DIGNITÀ
COSA VOGLIAMO:
• che non vengano toccate le pensioni di
REVERSIBILITÀ: né quelle in essere, né
quelle future
• uguali DETRAZIONI FISCALI per lavoratori dipendenti e
pensionati ed estensione degli 80 EURO alle pensioni più
basse
• la separazione della spesa PREVIDENZIALE dalla spesa
ASSISTENZIALE

I
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e Le Storie Tese; indimenticabili sono i più
recenti incontri tra musica e teatro con Sergio
Rubini e Michele Fazio in “Sud” e lo
spettacolo con Peppe Servillo.
Ma la storia di AREA 101 non è fatta di
soli personaggi famosi: è fatta soprattutto dagli artisti e musicisti che si
cimentano sul nostro palco, dai bambini e ragazzi delle scuole che con i
loro saggi riempiono allegramente la
scena, dagli allievi della scuola di musica e da tutte le altre Associazioni che
nel corso dell’anno trovano qui uno
spazio per esprimersi.
Con l’intenzione di continuare in queste iniziative e di offrirne sempre di
più, proprio in occasione del nostro
anniversario, ci permettiamo di ricordarvi che quest’anno è possibile devolvere il 2x1000 alle associazioni culturali, indicando nel modulo della
dichiarazione dei redditi il codice
fiscale. Speriamo di essere l’associazione da voi prescelta! Ecco il nostro
codice fiscale: 90031350128
Vi ringraziamo!
A.M. Guidi AREA 101
Associazione culturale e ricreativa

• la tutela del POTERE D’ACQUISTO delle
pensioni ed il ripristino del sistema di rivalutazione pre-Fornero
• il recupero del danno prodotto dal BLOCCO DELLA RIVALUTAZIONE 2012-2013
sulle pensioni superiori a tre volte il minimo
• maggiori risorse per L’INVECCHIAMENTO della popolazione ed una legge quadro
per la NON AUTOSUFFICIENZA
• che venga cambiata la LEGGE FORNERO per rendere
flessibile l’età pensionabile per dare una prospettiva previdenziale certa ai giovani
Renata Albero
SPI CGIL
Lega di Castellanza - Olgiate Olona
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...Calcio e divertimento
i sta per concludere la stagione agonistica
2015/2016 ricca di soddisfazioni per i risultati
sportivi ottenuti sul campo (ricordiamo il titolo
dei nostri allievi 2000) e per il sempre
maggior affiatamento di tutti i nostri ragazzi con le
relati-ve famiglie che sono diventati un gruppo
fantastico!
Grande successo per il Memorial Sergio
Gambini dell’1/5 (vinto dall’Atalanta), organizzato con la preziosa collaborazione dell’associazione “Amici del Gamba”, che ha visto la
nostra struttura riempirsi di oltre 360 piccoli calciatori e di oltre 500 spettatori.
Grande entusiasmo al corso “Cuccioli di leone” dedicato ai bimbi dai 5 agli 8 anni che si è tenuto dal 7 al
28 maggio sotto la guida esperta dei tecnici del Milan.
Successivi appuntamenti:
• Torneo serale a 7 giocatori “EUROPEITO” dal
6/6/15.
• A partire dal 10/6 tutte le sere proiezione dei campionati Europei di calcio su maxi schermo con servizio griglia e bar sempre attivi!

S

• Scuola calcio portieri: dal 6 al 10 giugno dalle
17.00 alle 19.00.
• Ricordiamo inoltre i nostri camp estivi per i ragazzi
dai 6 ai 14 anni: Milan City Camp dal 13/6 al
24/6 e il nostro Rock the Camp dal 27/6 al
29/7 e dal 29/8 al 9/9. I nostri camp sono progettati per favorire l’apprendimento tecnico
ma anche per mettere in campo i valori positivi dello sport e del talento attraverso il
divertimento. L’iscrizione al camp comprende allenamenti di calcio, kit abbigliamento,
attività ludico motorie complementari, piscina,
pranzi e merende.
• Opend day: giornate aperte a tutti gli atleti associati e non per programmare la prossima stagione:
- 18 giugno per le annate 2007 - 2006 - 2005 - 2004
- 2 luglio per le annate 2003 - 2002 - 2001
Per info più dettagliate contattare la segreteria da
lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.30 al numero
0331-1850371 oppure via mail info@asdolgiatese.it.
Giovanni Colombo
Presidente ASD Olgiatese

Associazioni sportive

Tante iniziative, dal torneo serale alla scuola portieri ai camp estivi

L’Olonia sul tetto della Lombardia
Nuovi successi nei Campionati regionali staffette e di società

L

a squadra di atletica leggera della Polisportiva Olonia è ormai una presenza costante
sui podi delle gare di livello regionale.
Gli ultimi successi si sono registrati a Bergamo (1
maggio) nel Campionato Regionale staffette categorie Cadetti-Ragazzi e a Saronno (21-22 maggio) in
occasione dei Campionati Regionali di Società di
prove multiple Cadetti.
Nella prima competizione le Cadette giallo-verdi Letizia Nocerino, Atitaya Kongkaew, Noemi Cavalleri e
Elisa Bottini si sono laureate campionesse regionali
nella staffetta 4x100 m, davanti all’agguerrito team
dell’atletica Lecco-Colombo Costruzioni, ribaltando il
risultato delle qualifiche che aveva visto le lecchesi
in prima posizione. Podio mancato invece, ma di poco, per la staffetta 4x100 Ragazzi, che con la formula Andrea Pozzi, Samuele Baggio, Riccardo Rambaldini e Lorenzo Belotti si posiziona al 4° posto.
A Saronno la squadra di prove multiple Letizia Nocerino, Atitaya Kongkaew, Bianca Forloni e Anna
Pisan, dopo due intense giornate di gare, ha conquistato la medaglia d’argento, rischiando di vincere
per il secondo anno di seguito il titolo di campione

La staffetta cadette con indosso la maglia
di campionesse regionali e al collo la medaglia d’oro

regionale; stavolta hanno avuto la meglio le Cadette
di Bovisio Masciago, ma il risultato dell’Olonia non
perde per questo di valore, arricchito anzi dalla notizia che con la partecipazione a questa gara la cadetta Atitaya Kongkaew ha stabilito la prestazione minima per accedere alle gare di prove multiple di livello nazionale.
Dario, Giulia e Andrea
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Hagakure Karate
Nuovi successi per la società olgiatese

L

a neo società A.S.D. HAGAKURE, fondata dal
Maestro Christian Zanovello e dal Maestro Alessia
Averna, ha sede a Olgiate Olona nelle scuole Beato
Contardo Ferrini, in via Luigia Greppi 19, e altre due succursali a Mozzate, nel centro sportivo Sporting Club 63, e a
Busto Arsizio nella palestra delle scuole Tommaseo.
Nonostante la società sia solo al suo 3° anno di attività, i
risultati non tardano ad arrivare, grazie all’esperienza messa in campo dai suoi maestri e alla costanza, alla serietà e
alla voglia di affermarsi degli allievi.
Obiettivo primario della società è quello di dare la possibilità
a tutti gli allievi di migliorare se stessi tramite la disciplina del
KARATE, avvicinando le giovani leve al mondo dell’agonismo che tanto può dare sia a livello di soddisfazioni, per via
dei risultati, ma soprattutto a livello di esperienza di vita,
prendendo coscienza, tramite l’allenamento, che per raggiungere dei traguardi è necessario un percorso fatto di
impegno, costanza e determinazione.
Dopo i successi ottenuti in questi 3 anni, con vittorie a
livello nazionale - 3 titoli italiani ai campionati assoluti
FIKTA nel KUMITE INDIVIDUALE -, oltre ai titoli europei e mondiali vinti dall’atleta di spicco della società,
Stefano Zanovello, anche i più piccoli agonisti si sono
messi in evidenza, partecipando alla competizione
INTERNATIONAL GRAND PRIX D’ITALIA 2016 lo scorso marzo a Gerenzano.
Il piccolo atleta Serge Koaudio ha infatti vinto la medaglia d’oro nella categoria kumite 9/10 anni; si è poi distinto anche l’atleta Stefano Armiraglio Bonza, arrivando

3° nel kata e 3° nel kumite categoria 7/8 anni, mentre il
fratello più grande Alessio Armiraglio Bonza si è classificato 6° sempre nel kumite.
Per le categorie più grandi si sono distinti gli atleti Marika
Bazzanini, che si è classificata 2a nel kata individuale e 3a
nel kumite individuale per la categoria seniores, e Francesco Virgilio, che ha vinto la medaglia di bronzo nel kata
individuale.
Quest’anno Stefano Zanovello è stato vincitore per la 4a
volta consecutiva del Trofeo Musokan, in memoria di
“Francesco Masina”, giunto alla sua 22a edizione, un
appuntamento molto atteso nell’ambito del karate tradizionale della FIKTA.
Lo scorso week end a Treviso si è disputata la 3a edizione
della competizione internazionale HEART CUP, gara internazionale che vede la partecipazione di 1.300 atleti da 6
nazioni del mondo e di altissimo livello di preparazione:
l’agonista della nazionale Italiana Stefano Zanovello si è
aggiudicato la medaglia d’oro scontrandosi con i migliori
atleti della rappresentativa romena e con il fortissimo
Israeliano. La finale, contro l’atleta della società Milanese
Yama, è stata combattutissima, ma l’atleta olgiatese ha
avuto la meglio vincendo la medaglia d’oro. Il presidente
della società Roberto Anaclerio è stato felicissimo e
orgoglioso dei risultati ed ha augurato un grandissimo
in bocca al lupo in vista dei Campionati Italiani Assoluti
FIKTA.
Maestro Alessia Averna
e Maestro Christian Zanovello

L’attività estiva del CAI
nche per la prossima stagione estiva l’impegno principale sarà l’apertura del Rifugio
Ferioli, fiore all’occhiello della nostra Sezione
e, crediamo, anche di tutti gli olgiatesi.
Il Rifugio, situato a 2264 metri sopra l’abitato di Alagna
Valsesia, è raggiungibile in circa due ore e mezza dalla
stessa Alagna (con il sentiero n° 8-8A) e da
Rima San Giuseppe (con il sentiero 96, e poi
8), con un analogo tempo di percorrenza.
Interamente gestito dai Soci della nostra
Sezione, il “Ferioli” è aperto tutti i fine settimana dal 25 giugno al 25 settembre, e tutti i giorni dal 23 luglio al 4 settembre.
Ma l’attività estiva della Sezione comprende anche
molte gite, prevalentemente alpinistiche, lungo tutto il
percorso delle Alpi, con una digressione nella vicina
Svizzera.
• 25-26 giugno: Pizzo Stella (m. 3163; Val Chiavenna,
Sondrio).
• 10 luglio: Breithorn (m. 4162; Cervinia, Val d’Aosta).

A
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• 23-24 luglio: Nadelhorn (m. 4237; Saas-Fee,
Vallese, Svizzera).
• 10-11 settembre: Pizzo Argentera (m. 3297; Valle
Gesso, Cuneo).
Il Presidente
Luigi Bendo
La Sezione, sita in via Piave 84 (Gerbone), è aperta tutti
i giovedì sera dalle 21,15 alle 23. E-mail: caiolgiate@
yahoo.it. Sito Internet: www.caiolgiate.it.

Olgiate Olona giugno 2016

Il Kung Fu Shaolin
non è per tutti!

L

o studio del Kung fu di Shaolin anticamente
veniva tramandato nell’omonimo tempio nell’Honan in Cina. Per gli allievi non era facile accedervi; per entrare dovevano superare prove estenuanti e dimostrare grande determinazione. Dopo una
rigida selezione, i più dotati e motivati varcavano, finalmente, le porte del tempio. Era un grande onore e privilegio per le famiglie avere un figlio che conoscesse il
Kung fu! Anche il Kung Fu Tradizionale che pratichiamo
oggi e trasmettiamo con passione nel Comune di Olgiate Olona ha radici molto lontane, ed è giunto
fino a noi grazie ad un
vero Maestro Tradizionale, come si vedono
ormai solo nei film, il
M° Chang Dsu Yao
(1918-1992). Lui, nato
in una famiglia di stirpe
nobile, all’età di 6 anni
cominciò privatamente lo studio del Kung
fu tradizionale. Il suo
Maestro era severissimo e lo faceva rimanere immobile nelle varie posizioni di Kung fu per interminabili minuti. Questo lo temprò e lo rese forte e coraggioso come la tigre che simboleggia queste virtù. Oggi
come allora la nostra Scuola forgia piccoli e grandi atleti ad essere forti e coraggiosi, per affrontare meglio le
difficoltà che ogni giorno si presentano nella vita quotidiana. Non è più così inaccessibile lo studio e la pratica
del Kung fu, ma comunque richiede tanta passione e
perseveranza.
M° Galeazzo Franco
A.S.D. Kuan Ching Tao
Palestra C.F.S.S - via Ortigara n. 4 - Olgiate Olona
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Il 12 aprile il Consiglio Comunale di Olgiate Olona ha
approvato il regolamento del periodico comunale. In tale regolamento è stato previsto
l’inserimento, nel periodico, di uno spazio apposito denominato “diritto di tribuna” anche
per le liste che, presentatesi alle elezioni, non
hanno ottenuto voti sufficienti per entrare in
Consiglio (in questo caso, noi). La prima cosa
che abbiamo pensato è stata: finalmente!
Purtroppo però le cose non sono andate via
senza problemi. La nuova maggioranza, infatti, ha stabilito che gli articoli per questo numero dovessero essere presentati entro il 24
maggio, ma, per via di un refuso, si è dimenticata di dircelo.
Se oggi infatti voi potete leggere questo pensiero, è perché i consiglieri di opposizione,
che ringraziamo, ci hanno informato di tale
scadenza.
Dato che gli esponenti di entrambi i gruppi
della nuova maggioranza ci danno sempre
lezioni di democrazia e trasparenza volevamo solo dire loro: GRAZIE MILLE! Effettivamente, questo refuso è sintomo di quella
democrazia e quella trasparenza di cui loro
si fanno maestri.
Noi continueremo ugualmente a fare sentire
la nostra voce, esponendo le nostre proposte
a tutti, cercando un dialogo con la cittadinanza. Per questo potete scriverci alla nostra
mail viviamoolgiateinsieme@gmail.com. Carissimi esponenti della nuova maggioranza,
segnatevela anche voi.
Viviamo Olgiate Insieme

Diritto di Tribuna

NUOVI REGOLAMENTI
E NUOVE MAGGIORANZE
ALL’INSEGNA DELLA
DEMOCRAZIA
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Un’altra grande annata
per il Centro Arte Danza
i sta concludendo un altro importante anno del
Centro Arte Danza. Anno di studio, di grande
passione e gioia, di sacrifici e di tante belle
coreografie e spettacoli. Come non ricordarsi lo spettacolo di “Natale Lirico Incanto”, pochi giorni prima del
Natale al Teatro Sociale di Busto Arsizio, gremito di gente
ad ammirare le coreografie del Centro Arte Danza e le
musiche e il coro degli “Amici della musica” di Busto
Arsizio? Grandi emozioni ha
offerto anche lo spettacolo di
danza in occasione della
Giornata della memoria 2016
al Cinema Nuovo di Olgiate
Olona. Lo spettacolo serale e
il doppio spettacolo della
mattina per le scuole sono
stati visti da quasi mille spettatori emozionati ed attenti.
Così come in occasione della
Giornata della donna, il giorno 8 marzo, lo spettacolo “il
danno invisibile” è stato visto da oltre 300 spettatori. Uno
spettacolo con il quale il CAD da anni denuncia le violenze subite dalle donne, dai bambini e dalle persone deboli.
Grandi risultati anche ai concorsi di danza ai quali il CAD
ha partecipato. Nel mese di maggio al concorso Agon
2016 di Torino, al quale hanno partecipato scuole provenienti da tutta Italia, il CAD ha vinto nelle due categorie
presenti (danza contemporanea juniores e seniores) con
due coreografie di Antonella Colombo e Daniela Macchi
e di Marcello Algeri. Al concorso Moncalvo in Danza 2016

S

i due gruppi hanno invece riportato un grande risultato
con due secondi posti nelle categorie juniores e seniores.
Successi dettati dalla grande professionalità e dal grande
lavoro di tutto lo staff del Centro Arte Danza. Nel saggio di
giugno di fine anno tutti i ballerini, piccoli e grandi si sono
esibiti con bellissime musiche e bei costumi. Nella serata di gala dell’11 giugno 2016 ospiti della serata due
meravigliosi personaggi della scena della danza internazionale: Sabrina Brazzo,
già prima ballerina della
Scala di Milano ed Etoile
internazionale e Andrea Volpintesta.
Non è ancora finito l’anno
accademico che già i pensieri
sono al futuro con i nuovi progetti per la stagione di danza
2016-2017. Nuovi corsi e
nuovi insegnanti vi aspettano
al Centro Arte Danza. Vi
aspettiamo dal 1° settembre
2016 per vedere la nostra casa della danza, 1000 mq di
pura passione per il mondo della danza. Vi aspettiamo
dai 3 anni e mezzo in su per tutte le informazioni con i
nostri 15 insegnanti di danza. A presto e per il momento...
Buone vacanze a tutti!
Info@centroartedanza.com, www.centroartedanza.com,
facebook e Twitter.
Centro Arte Danza, via Adda 9, Olgiate Olona.
Tel. 338.7512736 Antonella Colombo
direttrice artistica del Centro Arte Danza
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Due parole sugli ultimi avvenimenti

C

domande;
“e adesso?” adesso invece che in
nove siamo in dodici con tanta voglia di collaborare
per risolvere problemi
che aspettano di essere
risolti da anni.
“ma continuate a cambiare” Un saggio diceva “solo
il Padreterno e gli stupidi
non cambiano mai”... e noi
non siamo il Padreterno.
Nella vita intervengono tanti
fattori (lavoro, salute, famiglia, ecc.) che possono far
modificare certe decisioni e
se non si è incollati al cadreghino, come si è abituati a vedere, passi la mano
ad un altro amico che continua.
“ma vi siete messi con
un altro partito” queste
idee sanno di vecchia politica perciò lasciamoli a
Roma, qui non si devono
portare avanti ideologie di
partito ma fare della sana
amministrazione.
Chi è stato votato e demandato a governare il
paese è perché ha identificato alcune problematiche che vanno risolte,
questo fa sì che tutti i programmi hanno molti punti
in comune, ecco perché è
facile trovarsi d’accordo
su tanti argomenti, se si
ha voglia di non fare dell’opposizione sterile per
dire no a prescindere,
purtroppo non riuscire-
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mo a fare tutto, ma
tutto quello che sarà umanamente
possibile lo faremo.
I cittadini che ci
hanno votato e ci conoscono sanno benissimo
che se abbiamo fatto una
scelta l’abbiamo fatta per
il bene del paese e per
risolvere più problemi
possibile e a fine mandato
giudicheranno cosa siamo
riusciti a fare.
Per questo motivo dal
prossimo numero del periodico Comunale presenteremo di volta in volta l’elenco aggiornato di quello
che è stato fatto.
Alberto Albè
Capogruppo
“Paese da Vivere”

Gruppi consiliari

ome saprete l’Amministrazione era
rimasta con nove
componenti, essendo usciti dal gruppo tre consiglieri
eletti nella lista “Paese da
vivere” che hanno deciso
di passare all’opposizione,
pur avendo ugualmente la
maggioranza in Consiglio,
abbiamo avuto modo di
accorgerci che tre consiglieri che stavano all’opposizione avevano le nostre
stesse idee per Olgiate, ci
è sembrato normale allargare la collaborazione al
gruppo “Progetto Olgiate”
che era l’unico che in
Consiglio non diceva no a
prescindere ed era collaborativo.
Purtroppo qualcuno è rimasto spiazzato, perché il
fatto di pensare che oramai eravamo falliti e pronti a lasciare aveva reso
possibile che persone all’opposizione ed anche
fori del consiglio che fino
ad un minuto prima non si
potevano vedere, stavano
già preparando la santa
alleanza contro gli infedeli in vista delle nuove elezioni.
Ora queste persone parleranno di inciuccio, ma per
noi che vogliamo essere
trasparenti, l’importante è
che qualsiasi accordo non
deve essere fatto sottobanco ma alla luce del
sole.
Qualcuno mi ha fatto delle
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... perché “IO SONO IO E VOI NON SIETE UN...”
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ai come oggi questa
espressione del Marchese del Grillo, resa
famosa nell’omonimo film di
Monicelli da un impareggiabile
Alberto Sordi, ben calza e risulta di disarmante affinità con chi
purtroppo oggi è a capo dell’amministrazione di Olgiate,
esprimendone perfettamente
pensiero, criteri informatori, metodi e maniere.
Prima di affrontare il tema, teniamo a far rilevare che la libertà delle persone non è solo
un diritto costituzionale, ma per
noi è soprattutto “il bene supremo” e proprio per questo riconosciamo a chiunque, e quindi
anche a chi ci amministra, la facoltà di coltivare opinioni e metodi diversi dai nostri e conseguentemente di concepire, a
nostro parere sbagliando gravemente, un percorso amministrativo realizzato con criteri
privi di ogni buona prassi e lontanissimi dalla politica vera,
retta, seria e rispettosa.
Per trovarne conferma, proviamo a dare un’occhiata a questi
due anni trascorsi dalla presa
del potere, nei quali il dott.
Montano ha cercato in tutti i
modi, con ogni mezzo ed incurante di ogni conseguenza, di
istituzionalizzare il suo “modello” di amministrazione, costruito
sull’astrazione “Qui comando
io. Punto!”.
Con parole prese a prestito, ha
dapprima predicato il cambiamento (ricordate il suo editoriale dal titolo: È TUTTO SBAGLIATO, È TUTTO DA RIFARE), nel misero tentativo di archiviare la storia amministrativa
di Olgiate e di azzerare quei
Sindaci che l’avevano precedu-

to. Non va dimenticato
che non ha mai perso
occasione di riproporre questo esercizio di
delegittimazione del
recente passato amministrativo olgiatese ricorrendo sovente all’aiuto
ossequioso e devoto dei suoi
servitor serventi.
Ha provato a concretizzare
questo percorso di pseudo trasformazione demolendo brutalmente un’opera significativa del
passato, ancorché incompiuta,
come è solito fare chi non vuole
che resti traccia concreta e visibile di chi l’ha preceduto.
Ha annientato, con un plateale
cartellino rosso, la precedente
generazione di amministratori
che osava mantenere una posizione critica nei suoi confronti,
dimenticando in un sol colpo
che proprio loro l’avevano scelto ed assiso sul carro e con i
loro voti pesanti l’avevano portato al potere.
Ha concretizzato, con avvicendamenti talmente numerosi da
far perdere il conto ai più bravi
cronisti, l’affermazione di una
nuova classe, si fa per dire “dirigente”, scelta solo in quanto apparentemente a lui fedele e cerimoniosa, scordando irreparabilmente che non si può amministrare un paese senza indispensabili e attestate competenze,
accompagnate, soprattutto, da
comprovate doti umane.
Ha cercato di allontanare lo
spettro immanente della sua
fine, impiantando una improbabile liaison politico-sentimentale con la parte sinistra del Consiglio, unendosi in nozze sciagurate con chi aveva solo manifestato ambizioni simili alle
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sue, e che per tali smanie in un attimo ha
dimenticato che rappresentare nelle istituzioni i cittadini significa onorare fino in
fondo il proprio programma, rendere matura
la volontà dei propri elettori e
dare concretezza alla loro visione ideale.
E la storia recente di Olgiate si
è ritrovata con una macchia in
più (vi risparmiamo l’elenco
copioso): quella di una manovra venduta sotto le mentite
spoglie di un’azione benefica
per il Paese, come si sta cantando ai quattro venti in una
misera operazione di marketing, ma realizzata al solo e
funesto fine di avere a disposizione in caso di bisogno uno
sciagurato potere contrattuale
che consentirà al dott. Montano
di tenersi ben stretta la “poltrona”, ignorando che tutto ciò che
è legittimo ed apparentemente
regolare, alcune volte è gravemente dannoso alla crescita
della comunità ed in taluni casi
è anche penoso, soprattutto
quando si fa scempio della normalità. A chi spera nella nostra
assuefazione a siffatti scenari,
diciamo che mai perderemo la
nostra identità e che continueremo, com’è già nostra abitudine, ad abituarci solo al coraggio
della verità, al valore del nostro
dovere e alla lealtà verso i nostri
elettori!
Abbiamo comunque un buon
motivo per rallegrarci: il rientro
in Italia del marò Salvatore Girone: gioiamo per questo!
Luciano Barbaglia
Capogruppo
FARE PER OLGIATE

Perseveranza, equilibrio, determinazione, capacità di ascolto

C

vere” è ormai radicalmente mutata. Da una parte un Sindaco da
gran premio, ben evidenziato da
quanto avvenuto in meno di due
anni, mai successo nella storia
di Olgiate dal dopoguerra ad
oggi, caso unico nel panorama
nazionale.
Dall’altra viene stravolto quanto deciso dagli elettori due anni fa;
soprattutto questo ci sembra
una imperdonabile mancanza di
rispetto nei confronti degli Olgiatesi che se lo ricorderanno per
parecchie generazioni. Del resto
chi allora ha votato “Paese da Vivere” (che ha vinto le elezioni), non
ha votato “PD-Progetto Olgiate”
(che le ha perse), e viceversa.
Noi rimaniamo fedeli al nostro
essere ”normali”; la continua e
pericolosa esibizione su una precaria fune sospesa nel vuoto non ci
interessa e sappiamo che fa male
alla Comunità. Sempre e a prescindere, ci guida il buon senso e l’obiettivo di una crescita futura per
Olgiate che si basa su equilibrio,
affidabilità, ascolto, osservazione della realtà locale e dialogo
con il territorio circostante. Tutte
caratteristiche che riconosciamo
nella Protezione Civile e nell’Accademia Clara Schumann che quest’anno festeggiano due ambiziosi
traguardi. La nostra riconoscenza e
orgoglio per le donne, gli uomini e
bambini che rendono grandi da
decenni queste belle nostre realtà.
In merito a come opera l’attuale
amministrazione ci limitiamo a portare come esempio la condizione
degli asfalti. L’immagine di un Comune che sia un VERO “PAESE
DA VIVERE” è rappresentata anche dallo stato delle sue strade;
questo è importante per chi ci abita e per chi lo attraversa. Le condizioni delle strade sono sotto gli occhi di chiunque le percorra; in alcuni casi questo costituisce anche un
pericolo oltre che un disagio.
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Dal suo insediamento l’Amministrazione Montano non ha provveduto
adeguatamente ad affrontare il problema: gli unici asfalti sono stati fatti
nel 2014, grazie alle grandi risorse
economiche lasciate dalla precedente Amministrazione, ma nulla è
stato fatto nel 2015, con i risultati
che oggi tutti possono vedere.
Buca sulla via per Marnate è, solo
uno dei tanti esempi e conseguenti
gravi e imperdonabili disagi.
Ci piace ricordare quando gli Olgiatesi erano indicati come esempio positivo, il contrario di quanto
sta accadendo ora. Ma siamo qua
e, come sempre dimostrato in tutti
i campi, saremo la vera coscienza critica e costruttiva dell’amministrazione.
Altri temi, ugualmente importanti, li
illustreremo sui prossimi giornalini,
a partire dal decreto Regionale
sulla Chemisol, la sentenza successiva del TAR, il triplicare il
costo degli oneri di urbanizzazione, i contenziosi aperti, come e in
che modo vengono alienate le proprietà comunali, tutti problemi che
vengono nascosti non rispettando
e tutelando la Comunità e i consiglieri comunali. Consiglieri responsabili personalmente e patrimonialmente per quello che votano,
di fronte alla Comunità, a loro stessi e alle loro famiglie.
Deve esserci una volontà convergente che operi con impegno, preparazione e capacità: un agire
quotidiano trasparente che rafforzi
la volontà di crescere.
Sei mesi fa avevamo fatto gli
auguri di buon lavoro, oggi si può
solo costatare che la situazione è
peggiorata e di molto; ma anche
ora facciamo gli auguri di buon
lavoro e di sana convivenza alla
nuova maggioranza.
Alda Acanfora
Capogruppo
Gruppo Consiliare Indipendente
(alda.acanfora@hotmail.it)
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i pare opportuno proporvi alcune considerazioni e il riepilogo di
fronte a quanto accaduto nella
vita politica e amministrativa olgiatese.
Quanto avvenuto recentissimamente è solo l’ultima delle innumerevoli giravolte, prima all’interno della maggioranza, ora il balletto prosegue addirittura con una
parte dell’opposizione:
- dimissioni del capogruppo consiliare Mauro Carnelosso e nomina del nuovo capogruppo Alberto
Albè
- abbandono da parte di Valter
Musazzi assessorato all’Urbanistica
e nuova nomina ad Alberto Albè
- revoca delega assessore ai Servizi educativi e Protezione civile Alda Acanfora
- nuova nomina assessore ai Servizi Educativi a Sofia Conte
- revoca incarico “Città dei Bambini” a Giorgio Volpi
- costituzione del gruppo indipendente da parte di Alda Acanfora,
Gianfranco Roveda, Giorgio Volpi
- dimissioni di Angelica Cozzi
dall’assessorato all’ambiente, salute e terza età.
A seguito delle dimissioni assessore Cozzi entrata in maggioranza
e in Giunta del gruppo di opposizione PD-Progetto Olgiate, e
quindi:
- nuova nomina assessore all’Ambiente e Protezione civile Luisella Tognoli
- nuova nomina delegato alla Valorizzazione artistica del patrimonio Paolo Maccabei.
Questo ha fatto sì che chi si ritrova
oggi a governare la città non c’entra più nulla con quello che è
stato scelto solo due anni fa
dagli Olgiatesi, che oggi si ritrovano ad avere una maggioranza
che non hanno né votato né
potuto scegliere in alcun modo.
Anche la realtà di “Paese da Vi-
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