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uante volte a tutti noi sarà capi-
tato, passeggiando per le vie dei
nostri borghi medievali o soffer-

mandoci davanti alle opere d’arte di cui
è ricco il nostro paese, di provare un
senso di incredulità.
Quante volte i turisti stranieri, ancor
oggi, provano un senso di inadeguatez-
za di fronte a tanta bellezza colti da una
sorte di stupore o perfino di invidia.
Nonostante ciò, talvolta sottovalutiamo
l’arte ed il bello che ci circonda, in un
certo qual modo abituati a viverli incon-
sapevolmente. Fin da bambini ci nutria-
mo di queste meraviglie ed, in realtà,
l’arte ed il bello sono dentro di noi, fanno
parte del nostro essere italiani. Noi non
parliamo di “grandeur” e non ci riteniamo
una razza superiore come altri cittadini
europei, anzi spesso minimizziamo le
nostre virtù ed i nostri grandi risultati
presenti e passati.
Ora è giunto il momento di recuperare
l’orgoglio di essere noi, la popolazione
che ha permesso al mondo di diventare
grande. Non è più il tempo di “piangerci
addosso”, non è più il tempo di rimanere
immobili o di attendere che “ci pensi
qualcun altro”.
Non è più il tempo delle sterili polemi-
che.
È giunta l’ora che l’Italia conosca un
nuovo tempo, un “rinascimento” in cui,
oltre alla indispensabile moralizzazione
della vita pubblica e privata ciascuno di
noi si impegni a dare una svolta al
Paese.
Dobbiamo ricordare i fasti del passato,
riscoprirli, e da questi partire per nuovi
traguardi, con obiettivi di ampio respiro
e di alto profilo.
L’Italia è ricca di straordinari talenti che
aspettano solo di essere valorizzati.

Abbiamo città d’arte
ma anche periferie
degradate, industrie
all’avanguardia e sac-
che di sfruttamento
dei lavoratori.
Troppo spesso accettiamo una sorta di
status quo in cui nulla sembra muoversi
in direzione del progresso.
Non dobbiamo accettare di “stare alla
finestra”, ma al contrario, trovare la
forza di investire nell’arte partendo da
noi stessi, dal nostro comune, dalla
nostra terra così bella in tema di risorse
artistiche e culturali.
Per molti e forse troppi anni abbiamo
ignorato il bello che c’era intorno a noi
non cogliendo che anche un paese come
Olgiate nel suo piccolo è un bel posto
dove vivere, è ricco di testimonianze
artistiche che dobbiamo riscoprire e
tutelare per noi e più ancora per le gene-
razioni che verranno.
In un momento come questo, caratteriz-
zato da una permanente emergenza
economica, è evidente quanto difficile
sia la piena valorizzazione delle realtà
artistiche e culturali presenti sul nostro
territorio. Dobbiamo, al contrario fare
bene e soprattutto fare in fretta.
Non dobbiamo al contrario, manifestare
ma agire, partendo dal nostro piccolo
grande paese se vogliamo cominciare a
cambiare un po’ di questo mondo dove ci
è capitato di vivere...

“Il più grande spreco nel mondo è la dif-
ferenza tra ciò che siamo e ciò che
potremmo diventare”

Ben Herbster

IL SINDACO
Dr. Giovanni Montano

Non restiamo alla finestra
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abato 7 novembre 2015 si è cele-
brata la ricorrenza del 4 NOVEM-
BRE con ritrovo presso il Civico

Cimitero.
Dopo l’alzabandiera il corteo ha sostato
ai Monumenti dell’Alpino e alla Resi-
stenza e poi, accompagnato dal Corpo
Musicale Santa Cecilia di Gorla Mag-
giore, ha raggiunto il Monumento ai Ca-
duti, dove il sindaco Giovanni Montano
ha inaugurato una lapide in memoria
posta accanto all’Ulivo della Pace pian-
tato in questa occasione e recante la
scritta: 

“Un giorno faranno una guerra 
e nessuno vi parteciperà”

Card. Sandburg
Il corteo, con alla testa una delegazione
dell’Istituto Comprensivo Ferrini, si è poi
diretto alla Chiesa SS. Stefano e Lo-
renzo per la Santa Messa celebrativa.
Ringraziamo tutte le associazioni e la
popolazione intervenute.

Mauro Carnelosso
Consigliere delegato alla Cultura

Mario Rossi
Coordinatore A.N.C.R. 

Olgiate Olona e Buon Gesù

Celebrazione del 4 Novembre
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l 20 settembre si è conclusa, al parco Car-
ducci, la prima edizione della nuova rasse-
gna musicale “OLGIATE INTORNO ALLA

MUSICA” che l’ufficio Cultura ha voluto inse-
rire nel già interessante programma di mani-
festazioni olgiatesi. Voglio ricordare l’obiettivo
iniziale di valorizzare i luoghi di Olgiate, tra-
smettendo emozioni e sensazioni attraverso
la musica. Devo dire che tutti e quattro gli
eventi sono ben riusciti, la risposta del pubbli-
co è sempre stata oltre le nostre più rosee
aspettative.
Molte sono state anche le persone intervenute
dai paesi limitrofi, a sottolineare la ricca offerta
e la qualità degli artisti proposti.
I primi due concerti, ricordiamo, hanno visto
esibirsi FABIO TREVES, noto bluesman nazio-
nale che ha deliziato ben oltre 300 spettatori
nella bellissima location del Cortile del Muni-
cipio. Un angolo suggestivo riproposto anche
successivamente col concerto di DANIELE
RONDA e la proiezione per bambini del film
“La carica dei 101”.
A seguire, in occasione del Girinvalle, è stato
proposto il concerto in Villa Restelli di SARAH
LEE GUTHRIE & JOHNNY IRION con degu-
stazioni preparate dalla Comunità Efraim. 
Dopo l’estate, al Teatrino di Villa Gonzaga, si
sono esibiti due maestri internazionali di pia-
noforte: ALFONSO ALBERTI, pianista di musi-
ca classica, e DADO MORONI, pianista jazz,
due modi diversi di suonare lo stesso strumen-
to. Entrambi hanno ricevuto numerosi ricono-
scimenti nel corso della loro carriera. La sera-

ta, molto apprezzata per la qualità dei pezzi
proposti, ha visto una sala piena con gente in
piedi ad assistere.
Il FACTOTUM DAY è stato l’evento conclusivo
al parco Carducci dove sul palco si sono sus-
seguiti 16 tra artisti singoli e band, una carrel-
lata del mondo giovanile musicale del nostro
territorio rap, hip hop, freestyle, brackbeat illu-
minati da giochi di luci. Tra gli altri si sono esi-
biti EGREEN e i BLACK BEAT MOVEMENT
sotto la regia del FACTOTUM CIRCUS.
Al nostro fianco abbiamo avuto sempre la PRO
LOCO, a cui vanno i miei sinceri ringraziamen-
ti per la grande collaborazione e disponibilità, lo
stesso dicasi per l’Ufficio Tecnico per il grande
lavoro di predisporre sedie e palchi, questi gen-
tilmente messi a disposizione dall’oratorio e
dall’associazione Amici del Gamba. Grazie an-
che alla nostra POLIZIA LOCALE e alla PRO-
TEZIONE CIVILE, all’organizzazione eventi
che ci ha supportato nella persona di Mario
Caccia e infine a Emanuela Baglio e Cinzia
Corso dell’Ufficio Cultura per il grande lavoro
dietro le quinte. Sono riuscite sempre a far
combaciare i tasselli anche quando i problemi
sembravano insormontabili per la buona riusci-
ta di ogni evento.
Lavorando sui problemi sorti, su qualche erro-
re legato a questa prima edizione, sapremo
trarne insegnamento per il futuro e ritengo que-
sta rassegna un successo da ripetere ad Ol-
giate.

Dr. Mauro Carnelosso
Consigliere delegato alla Cultura

1a rassegna “Olgiate 
intorno alla musica”
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urante l’estate appena
trascorsa, per il secondo
anno, si è consolidato e

concretizzato il progetto di un
circuito cinematografico gradito
ai nostri bambini e non solo,
constatando il grande afflusso e
successo di pubblico adulto.
La realizzazione è scaturita dal-
la collaborazione tra il Comune
di Olgiate Olona, la Pro Loco e
Area 101, con la partecipazione
della dottoressa Patrizia Arrighi
del Centro Veterinario della Valle, per un’Olgiate
a misura di bambino.
Erano affascinati i nostri bambini dalla magia
del cinema...
Il buio della sera, storie di animali raccontate per
immagini ed emozioni su un grande schermo...
Anche noi abbiamo condiviso la loro gioia, a
cielo aperto, con le stelle e la luna che ammic-
cavano...
Siamo certi che le proiezioni siano state occa-
sioni di crescita, con il grande carico di fantasia
che ha incontrato il mondo dei nostri bambini.

Ci piace anche pensare che le
location degli spettacoli (piaz-
zetta San Lorenzo e cortile del
Municipio) abbiano contribuito
alla piacevolezza degli eventi e
siamo pronti a riflettere su
nuovi e altrettanto attraenti luo-
ghi del nostro paese in cui
organizzare le proiezioni la
prossima estate; potrà anche
essere occasione per conosce-
re e valorizzare scorci della no-
stra Olgiate.

Si progetterà un ciclo di tre serate cinemato-
grafiche, per bambini e ragazzi. Come sempre
sarà stimolo alla partecipazione anche da par-
te degli adulti.
Manteniamo il segreto (come piace tanto ai
nostri piccoli) sui titoli...
La curiosità vi accompagni per qualche tempo
nel letargo invernale... Vi aspettiamo come
sempre numerosissimi a tarda primavera.

Mauro Carnelosso
Consigliere delegato alla Cultura

Luisella Tognoli

Spettacoli a cielo aperto 2015

D
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Cuori, menti, braccia e...
obiettivi!

a ricerca delle nostre radici della nostra
identità è un punto fortemente sentito dal-
la nostra comunità.

Consapevoli di questo, la Comunità Educante, la
Scuola e l’Amministrazione Comunale sono at-
tente a riscoprire le realtà presenti e passate del
nostro territorio e i numerosi elementi di eccel-
lenza.
Olgiate vanta grandi Istituzioni del passato (Col-
legio, Opai, Pieve, oratori, società sportive, ecc):
un patrimonio che vogliamo valorizzare anche
perché in quest’epoca confusa e contraddittoria,
sentiamo forte il bisogno di indicare dei capisal-
di per le nostre nuove generazioni che guidino
il loro cammino.
La nostra scuola si pone proprio in questo conte-
sto con progetti e proposte condivisi con alunni e
genitori. Attraverso un’ampia collaborazione
stiamo creando basi su cui sarà possibile costruire
una identità antica e nel contempo nuova,
vera, buona e bella: l’identità dei futuri adulti!
Dal nido alle medie, passando per le materne e le
elementari, i nostri ragazzi saranno accompagna-
ti dalle Educatrici e dal personale Docente e ATA
a vivere la bellezza del quotidiano. Essa, ispiran-
dosi e nutrendosi del passato, la cui conoscenza
è indispensabile, ci permette di vivere con pas-
sione la costruzione del nostro futuro.
Sabato 12 dicembre pomeriggio si svolgerà la
cerimonia della consegna delle borse di studio ai
nostri alunni di 3a media che hanno avuto la vo-
tazione 9 e 10 e 10 e lode, ai diplomati con 100 e
100 e lode e ai laureati sia triennali che magistrali
con la votazione massima e con lode. Inoltre avre-
mo l’opportunità di ringraziare il personale scola-
stico che ha meritato la pensione e gli studenti che
si sono contraddistinti in attività solidali, nell’ambi-

to del premio intitolato alla nostra alunna Chiara di
Grappa.
I nostri ragazzi potranno così vedere quanto di
bello si può realizzare: è una opportunità che
non dobbiamo far mancare ai nostri figli. La
testimonianza dei premiati e delle loro famiglie, le
fatiche, speranze, li sproneranno a proseguire con
impegno la loro carriera scolastica e le sfide che
dovranno affrontare.
E anche noi adulti impariamo dai nostri ragazzi la
necessità di avere una giovinezza della mente che
ci accompagni nel nostro cammino educativo.
Cuore, mente, braccia orientati per un comune
obiettivo: navigare verso nuovi orizzonti.
L’anno scolastico 2015-16 è appena iniziato: un
abbraccio a tutte le componenti, alunni, famiglie,
educatori, insegnanti e personale con l’augurio di
momenti felici, prendendo il positivo da tutto.

dott.ssa Alda Acanfora 
Consigliere Comunale

(Assessore ai Servizi Educativi 
e Protezione Civile fino al 4/11/2015, 

dal 5/11/2015 le deleghe sono in capo 
al Sindaco dr. Giovanni Montano)

L

Il giorno 12 dicembre, in occasione della ce-
rimonia di consegna delle borse di studio,
presso il Teatrino di Villa Gonzaga avverrà la
premiazione del vincitore del concorso “UN
LOGO PER LA CULTURA”. 
Il concorso, voluto dall’Amministrazione per
meglio identificare gli eventi culturali del
nostro territorio coordinati dall’ufficio Cultura,
da subito condiviso dalla scuola, ha visto

una grande collaborazione su questo pro-
getto, tutte le classi delle scuole medie vi
hanno partecipato con entusiasmo. 
Un sentito ringraziamento, per il lavoro svol-
to, a tutti i ragazzi per l’impegno profuso, ai
Docenti e alla Dirigente Scolastica dott.ssa
M.A.Vignati.

Consigliere delegato alla Cultura
dr Mauro Carnelosso

Concorso “Un logo per la cultura”
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Il Volontariato: la solidarietà 
è ancora un valore ad Olgiate Olona

no dei principi ai quali l’Assessorato ai
Servizi Sociali si ispira, nel corso della
sua attività, è costituito dalla Sussidia-

rietà. Ciò significa promuovere la solidarietà e
valorizzare le iniziative che partono dalla so-
cietà civile. Grazie all’impegno di numerosi
uomini e donne, profuso singolarmente od
all’interno di organizzazioni di Volontariato,
cooperative, associazioni di promozione
sociale, viene offerto, anche nel nostro
Comune, un insostituibile contributo di altrui-
smo, generosità, cura del prossimo. È però
sempre più importante e necessario “fare
rete”, conoscersi, creare momenti di incontro,
far percepire che il Volontariato nel favorire il
dialogo intergenerazionale costituisce una
delle migliori forme di partecipazione alla vita
del proprio territorio. In tale ottica, dopo il
Forum destinato alle Associazioni operanti nel
nostro Paese, tenutosi lo scorso gennaio,
abbiamo ritenuto di concreta utilità, non solo
per le stesse, ma per tutta la cittadinanza,
organizzare, il 15 luglio, presso il Teatrino di
Villa Gonzaga una serata informativa e di
approfondimento sulle tematiche del “Terzo
settore” dal titolo “Social Forum 2015 -
incontro con il CESVOV”.
Il Centro di Servizi per il Volontariato della
Provincia di Varese, istituito ai sensi della
legge quadro sul Volontariato, è un’Associa-
zione senza fini di lucro, apartitica ed acon-
fessionale che si ispira a principi di carattere
solidaristico e democratico ed ha lo scopo di
realizzare attività tese a sostenere, promuo-
vere e sviluppare le organizzazioni di volonta-
riato e l’associazionismo sul territorio median-

te l’erogazione di servizi che sono stati com-
piutamente illustrati dal suo Direttore, che rin-
graziamo sentitamente per avere aderito alla
nostra proposta. Le Associazioni olgiatesi ed i
cittadini hanno partecipato alla conferenza in
modo attivo, con vivo interesse. Hanno così
avuto l’opportunità di approfondire la cono-
scenza non solo verso il Centro Servizi, ma
anche quella reciproca, grazie agli spazi dedi-
cati alla presentazione delle proprie finalità,
alle domande, al confronto delle esperienze
ed al dibattito.
È stato un altro piccolo, ma per noi importan-
te, tassello volto alla realizzazione di un sem-
pre maggiore tessuto di relazioni, che danno
ancora oggi significato al concetto di Comu-
nità. 

Cav. Gabriele Mario Chierichetti
Assessore ai Servizi Sociali 

ed alla Sicurezza

U
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ntendo in questo articolo ringraziare in pri-
mis l’amministrazione per il conferimento
della DELEGA alle POLITICHE GIOVA-

NILI, al fine di supportare e rappresentare
una fascia della popolazione verso cui non è
mai stata prestata sufficiente attenzione.
Il mio obiettivo sarà quello di portare la voce
e le richieste dei giovani all’amministrazione;
seguire in sintonia con ragazzi e istituzioni
progetti educativi volti a far emergere lo spiri-
to di iniziativa; rendere maggiormente fruibile
la comunicazione e lo scambio di informazio-
ni attraverso l’utilizzo dei social network; fa-
vorire la nascita di associazioni costituite da
giovani, inserendole e facendole sentire parte
di un contesto sociale; prestare attenzione
allo sport e a eventi culturali; rendere i giova-
ni partecipi e attivi alla vita del proprio Paese,
avendo coscienza di essere una fondamen-
tale risorsa, pronta ad impegnarsi al fine di
promuovere il bene della propria comunità.
Il mondo delle POLITICHE GIOVANILI inglo-
ba diversi ambiti: ingresso nel mercato del
lavoro, start-up di impresa, nuove tecnologie,
cultura, ambito sociale e sport.
Sport inteso come primaria fonte di aggrega-
zione ed è per questo che ho deciso di orga-
nizzare come prima iniziativa targata “politi-
che giovanili” un evento inerente allo sport.
Il 5 settembre, nel campo da basket delle
scuole del Gerbone (che è appena stato
oggetto di un lavoro di manutenzione), si è
tenuto il torneo di WRITING BALL: torneo di
basket a 14 squadre, street art e writing su
pannelli e animazione con musica hip hop
del dj.
La partecipazione è stata molto alta, più del

previsto: circa 200 giovani di Olgiate, della
Valle Olona e di comuni limitrofi hanno preso
parte a tale evento, dando ognuno il proprio
contributo: allestimento dei gazebo, della
strumentazione tecnica del dj e dei pannelli
per il writing; stampa delle magliette fatte ad
hoc per l’evento da parte di una start-up gio-
vanile; arbitraggio per le partite di basket…
Durante questo evento è stato capovolto l’or-
dine delle cose: favorire l’iniziativa giovanile,
organizzando qualcosa non PER i giovani,
ma CON i giovani. Oltre al divertimento e alla
“sana competizione”, si è effettivamente af-
fermata la partecipazione attiva dei ragazzi
attraverso il loro coinvolgimento nelle attività
organizzative; questo è il mio obiettivo e ciò
che più mi conforta.
Sono più che soddisfatto del fatto che per la
prima volta si sia tenuto a Olgiate un evento
organizzato e rivolto ai giovani, sintomo di
una maggiore attenzione e disponibilità a
realizzare e soddisfare le proposte prove-
nienti dal mondo giovanile.
Sono appagato della cooperazione con l’as-
sessore Acanfora e della dirigente Vignati
che hanno permesso la disponibilità dell’uso
del campo; del consigliere Graziani delegato
allo Sport; del comandante Castellone e della
Polizia locale che hanno rilasciato i permessi
e supervisionato l’evento.
Insomma, una commistione di ruoli politici,
tecnici, organizzativi che ha prodotto un mo-
dus operandi da adottare sicuramente in
futuro.

Consigliere delegato 
alle Politiche Giovanili

Stefano Colombo

L’iniziativa che parte dai giovani

I



S
alute

9Olgiate Olona ottobre/novembre 2015

opo le numerose iniziative messe in atto
nel corso dell’anno l’Assessorato alla Sa-
lute intende proseguire nella realizzazione

di importanti progetti utili alla popolazione olgiatese
per proteggere la propria salute.
Questo Assessorato si impegna, da ormai molti an-
ni, nella organizzazione di progetti di informazione
alla popolazione e di prevenzione collettiva attra-
verso screening mirati, con la collaborazione di im-
portanti professionisti che, condividendo la nostra
mission, offrono gratuitamente la propria professio-
nalità.
Proseguono infatti i vari screening riservati alla
nostra popolazione più piccola che hanno sempre
riscosso grande successo ed approvazione da
parte delle famiglie:
- Ecocardiogramma nelle classi prime delle Scuole

Primarie;
- Valutazione delle patologie del rachide nelle clas-

si quinte delle Scuole Primarie;
- Corso di primo soccorso organizzato dalla Croce

Rossa nella Scuola Secondaria di Primo Grado;
- Progetto ambliopia riservato ai bambini con età

compresa dai 10 ai 24 mesi.
Proprio in riferimento alla buona riuscita di queste
iniziative l’Amministrazione Comunale vuole ringra-
ziare pubblicamente i professionisti che si sono resi
disponibili a titolo gratuito: Prof. Alessandro Pal-
marini dell’Associazione Cardiopulsafety, il dr. An-
drea Macchi - primario del reparto di Cardiologia
dell’Ospedale di Busto Arsizio - e il dr. Massimo Ca-
labrese - fisioterapista del Centro Ortopedico Es-
sedi di Marnate.
Nel corso dell’anno sono state organizzate anche
tante iniziative per adulti e anziani:
- screening per la prevenzione del rischio di infarto,

attraverso una ecografia all’arteria carotidea, ri-
volto alla popolazione maschile e femminile resi-
dente nel Comune di Olgiate Olona con un’età
compresa fra i 45 anni e i 60 anni;

- screening per l’osteoporosi, malattia caratterizza-
ta da una riduzione della massa ossea e da un’al-
terazione della sua architettura che porta ad una
maggior fragilità dell’osso e lo espone al rischio di
fratture, attraverso una mineralometria ultrasono-
grafica ossea del calcagno permette di valutare la
densità ossea;

- proseguono anche i nostri “Gruppi di Cammino”
che hanno visto un notevole aumento di iscritti e
che con molto piacere vediamo percorrere le stra-
de del nostro territorio.

Ma non finisce qui!!
Il 6 febbraio 2016 proporremo lo screening sui fat-
tori di rischio della sindrome metabolica.

Per sindrome metabolica si intende una situazione
clinica ad alto rischio cardiovascolare che com-
prende una serie di fattori di rischio e di sintomi che
si manifestano contemporaneamente nell’indivi-
duo. Questi sono spesso correlati allo stile di vita
della persona (peso eccessivo, vita sedentaria) o a
situazioni patologiche preesistenti (obesità, iperco-
lesterolemia - presenza di un elevato tasso di cole-
sterolo nel sangue - ecc.).
Colpisce un’elevata percentuale della popolazione
a livello mondiale, principalmente d’età avanzata.
Durante tale esame verranno misurati i valori della
glicemia, del colesterolo e della massa grassa nelle
persone con età compresa tra i 40 e i 55 anni.
Il 12 novembre si tiene una conferenza presso il
Teatrino di Villa Gonzaga alle ore 18 sul tema della
“Alimentazione nell’anziano e uso dei farmaci”
al fine di venire incontro alle difficoltà che spesso
gli anziani si trovano a dover affrontare nella ge-
stione giornaliera di questa tematica.
Si affronterà successivamente il tema del gioco
d’azzardo patologico che purtroppo si sta diffon-
dendo anche sul nostro territorio e che vede l’esor-
dio anche in età molto precoce.
Si terrà una serata di presentazione della proble-
matica con la presenza di un medico dell’Asl refe-
rente di questa patologia e verranno presentate le
misure che la Regione Lombardia ha messo in atto.
Il progetto proseguirà con tutta una serie di misure
di prevenzione per combattere la ludopatia in colla-
borazione con altri enti, con associazioni specializ-
zate in questo settore e con la Polizia Locale Co-
munale.
Proseguirà anche la campagna di vaccinazione
antinfluenzale che verrà effettuata da personale
medico presso un locale messo a disposizione
dall’Amministrazione Comunale che l’anno scorso
ha riscontrato un grande successo.
Le date di effettuazione saranno: 14 novembre
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giorno 19 novem-
bre dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
L’Assessorato alla Salute e Terza Età, nella pro-
spettiva di organizzare futuri progetti rivolti alla
popolazione “diversamente giovane”, è alla ricer-
ca di persone che si rendano disponibili come
volontari nell’aiuto e nella organizzazione di tali
iniziative.
Le iniziative in corso di organizzazione sono molte
e non è possibile elencarle tutte in questo spazio
ma, come sempre, vi terremo aggiornati, informati
e in salute! Per tutte le informazioni contattare
l’Ufficio Salute al numero 0331.608728.

Dr.ssa Angelica Cozzi
Assessore all’Ambiente, Salute, Terza Età

D
Salute per tutti!
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23 MAGGIO FESTIVAL DELLA MUSICA
via tutti insieme appassionatamente sulle
ali della musica. L’area 101 è stata stipata
da centinaia di alunni e genitori accorsi a

vedere il saggio finale delle attività svolte dagli
specialisti di musica alla scuola materna, alle pri-
marie e dagli alunni della accademia di musica
Clara Schumann che hanno presentato dei brani
svolti con gli strumenti di studio.
Tutte le quinte dell’istituto si sono riunite anche
per un canto finale che è stato veramente come
una magica colla per voci ed entusiasmo.
Nessuna rivalità, ma aiuto reciproco senza esser-
si mai visti. Ancora una volta la musica colpisce
nel centro, riunendo con gioia voci e persone
diverse, perché essa è stata fin dall’alba dei tem-
pi, la chiave magica che apre mondi e sentimen-
ti diversi permettendo a tutti la comprensione di
questo linguaggio universale.
Belli gli esempi di body music che hanno dimo-
strato come il corpo possa diventare uno stru-
mento musicale.
Con l’aiuto della poesia possiamo spiegare così:

“Il corpo suona come una sirena,
a volte trema come una corda di violino

ed allora suona più pianino.
Battiti sonori fanno fremere i cuori,

colpi leggeri son come carezze vere.”

Meravigliosamente insieme

EDUCAZIONE STRADALE 
NELLA SCUOLA PRIMARIA

Ancora un anno con l’intervento dei vigili nelle
scuole ad insegnare le principali norme di educa-
zione stradale ai nostri ragazzi. Pazienza e pre-
parazione hanno contrassegnato l’intervento del
capo dei vigili e dei suoi agenti. 
Particolare entusiasmo suscita sempre la prova
pratica su strada sia per pedoni che per ciclisti.

Infatti in questa età i ragazzi hanno bisogno di
fare per meglio imparare. Un insegnamento pra-
tico che necessiti l’uso di quanto appreso in teo-
ria, e certamente più duraturo.
Allora forza a “costruire” i cittadini di domani.

L’ECOLOGIA VINCE ANCORA
CON I “CORTI ANTISPRECO”

Anche quest’anno la scuola Gerbone ha vinto il
concorso nazionale indetto dalla Bosch Missione
Ambiente, classificandosi al quarto posto con due
cortometraggi su energia ed acqua. “Abbiamo
dato il nostro contribu-
to per un mondo mi-
gliore”, come detto
nella locandina, produ-
cendo due corti anti-
spreco. Sviluppando il
tema proposto anche
da Expo - energia per
la vita - le classi quinte
del plesso Gerbone
hanno studiato le fonti
energetiche eco soste-
nibili. Alunni e inse-
gnanti hanno cercato i
piccoli gesti che tutti noi possiamo fare per rispar-
miare energia e acqua. L’insegnante ha riunito
le idee in un copione recitato dalle due classi.
Con sfondo immagini tratte dalla LIM, l’aiuto
del rappresentante di classe per i filmati e la
musica, si è conclusa l’opera riunendo le tre
componenti della scuola - alunni. Insegnanti e
genitori - in uno scopo comune.

Insegnante Silvana Colombo 
Istituto Comprensivo “Beato Contardo Ferrini“

A scuola entrano anche musica
educazione stradale ed ecologia

E
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L’inizio del nuovo anno al Nido
orse non tutti sanno… che ad
Olgiate Olona esiste un Asilo nido
con una lunga storia…

Con questo articolo, anziché raccontare il
suo percorso (certo ricco e meritevole) vi
raccontiamo come abbiamo iniziato il
nostro nuovo anno.
Per noi il mese di settembre coincide col
tempo del ri-trovarsi, del ri-partire, dell’ac-
coglienza.
Dopo le vacanze, ritroviamo alcuni dei
bimbi che abbiamo salutato a luglio: tutti
un po’ cresciuti, chi col
visino meno arrotondato,
chi un po’ più alto, chi
chiacchierone come non ci
ricordavamo… 
Qualcuno arriva il primo
giorno con un grande sor-
riso e la voglia di ritrovare
spazi e luoghi già cono-
sciuti, qualcuno con qual-
che difficoltà iniziale a
lasciare l’abbraccio di
mamma o papà. 
Per ognuno di loro c’è, al
nido, un’educatrice pronta
ad accoglierlo: un abbrac-
cio, un momento di cocco-
le, la proposta di qualche
nuova attività per attirarne lo sguardo e
l’interesse… e per noi educatrici, il piace-
re di ritrovare un bimbo o una bimba un po’
più grandi, con qualche capacità in più, ma
in fondo con tutte le caratteristiche, i biso-
gni e le predisposizioni che ci ricordavamo
avere fino a un mese prima.
È così che dopo i primi giorni di ambienta-
mento, si ripercorrono con sempre mag-
giore famigliarità i tempi che si susseguo-
no ritmicamente e gli spazi che si cono-
scono come si fosse a casa. 
È cosi che il silenzio che abita il nido
durante la mattinata, indica la curiosità
verso le nuove proposte e la grande con-
centrazione che occorre ad ogni bambino
per dedicarsi ad esse… Poi certo, c’è
anche il momento delle chiacchiere, dei
racconti, dell’impazienza di ricevere la

pappa, di qualche pianto... Proprio come
nella vita vera!
Il mese di settembre però è anche sempre
un ri-partire: con e da ciò che avevamo
lasciato; ma anche del costruire. 
È questo il mese in cui arrivano i nuovi
bimbi, le nuove famiglie: mamme e papà
con le loro storie personali, con paure,
preoccupazioni, aspettative e speranze.
Per noi è forse uno dei momenti più impe-
gnativi, ma alla lunga gratificanti; se è vero
che “Quello che semini, raccogli”, noi cer-

chiamo sempre di proporci
e accogliere al meglio.
Ai primi incontri presentia-
mo il servizio, le persone
che lo animano, le propo-
ste che lo caratterizzano,
ma soprattutto cerchiamo
di porre la maggiore atten-
zione possibile nell’acco-
gliere ogni persona che
arriva; con tutto ciò che
ognuna di esse rappresen-
ta.
Nel tempo abbiamo con-
solidato la convinzione
che concedere attenzione,
ascoltare e accogliere con
rispetto siano le buone e

indispensabili premesse per costruire
buone relazioni, rapporti di fiducia e colla-
borazione. Anche quest’anno, prima di
programmare attività e percorsi, abbiamo
voluto privilegiare la buona accoglienza.
Abbiamo voluto pensare a ciò che avrebbe
potuto far sentir meglio i nostri nuovi bam-
bini e genitori. 
Ad oggi il nostro anno è già avviato.
Speriamo di aver raggiunto questo nostro
primo obiettivo e di riuscire a pensare al
meglio a tutti quelli successivi. Ora aspet-
tiamo l’arrivo degli ultimi bimbi e intanto
pensiamo a cosa proporre loro per accen-
dere i loro sguardi e il loro interesse.

Le educatrici del nido
Ilaria, Elena, Lucilla, Maria,

la cuoca Nuccia, le ausiliarie 
Loredana e Patrizia

F
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Le tre Scuole d’Infanzia paritarie
ltre al Nido comunale e alle Scuole sta-
tali, Olgiate vanta tre bellissime Scuole
d’Infanzia paritarie, frequentate anche

da famiglie non Olgiatesi: Landriani (rione centro),
S. Giovanni Bosco (rione Gerbone), S. Teresa
(rione Buon Gesù). Anche se di natura giuridica
differente, attraverso una convenzione sottoscrit-
ta da tutti gli Enti, l’Amministrazione da decenni ne
sostiene l’operato: la Scuola Materna infatti fa

parte integrante del sistema educativo di istruzio-
ne e formazione di tutti i bambini. Questa è una
scelta strategica effettuata da sempre da parte
della comunità Olgiatese in totale assonanza tra
istituzioni religiose e amministrative civili.
Un sincero grazie va a tutte le componenti delle
Materne che quotidianamente condividono con
noi la sfida più grande: aiutarci a far crescere i
nostri bambini.

O

a scuola dell’infanzia Santa Teresa opera
da anni nel rione Buon Gesù del comune
di Olgiate Olona. È formata da tre sezioni.

All’interno della scuola materna si svolgono diver-
si progetti mirati allo sviluppo globale e armonio-
so di ogni singolo bambino.
Il progetto educativo per l’anno scolastico 2015-
2016 è “Risparmio energetico natura felice”. Altri
progetti oramai consolidati nella nostra scuola
sono, “l’albero delle note” in collaborazione con la
scuola di musica Clara Schumann presente nel
comune; questo laboratorio è totalmente sponso-

rizzato dall’Associazione il Girotondo. 
La psicomotricità per tutti i bambini, laboratorio
d’inglese per i grandi, di cucina per i mezzani,
racconto per i piccoli.
Tutti i bambini, a libera scelta dei genitori, vengo-
no portati in piscina.
All’interno della nostra scuola dell’infanzia opera
da anni un’associazione aperta senza scopo di
lucro, fondata da vecchi e nuovi genitori, che
lavora per aiutare in vari modi la nostra scuola:  “il
Girotondo”.

Patrizia Rabolini 

L

Scuola Santa Teresa
“risparmio energetico natura felice”

opo la sosta e il riposo delle vacanze è ini-
ziato il nuovo anno scolastico. Come sem-
pre, nella nostra scuola dell’infanzia, l’en-

tusiasmo e la voglia di ricominciare, da parte delle
insegnanti, è quasi palpabile. Tanti progetti, tanta
voglia di mettersi in gioco per accompagnare i
bambini, che ci sono stati affidati, alla progressiva
conoscenza di sé promuovendo la loro autostima,
ma educandoli, anche, ad accettare i loro limiti e le
frustrazioni che inevitabilmente nascono in una
comunità.
Quest’anno il filo conduttore del nostro progetto
sarà: “la natura è il tesoro per l’uomo”. Questo pro-
getto sarà legato all’Enciclica Laudato sì di Papa
Francesco.
Il Papa ci chiede di partire dalle risorse, dalla terra,

dall’acqua, dall’agricoltura e dal cibo per corregge-
re le ingiustizie che perpetuiamo tanto alla natura
quanto ai nostri fratelli.
All’interno di questo filo conduttore ci saranno i
progetti svolti da esperti: il progetto di motoria, di
musica e di arte. “Un’opera d’arte è frutto della
capacità creativa dell’essere umano, che si inter-
roga davanti alla realtà visibile, cerca di scoprirne
il senso profondo e di comunicarlo attraverso il lin-
guaggio delle forme, dei colori, dei suoni”
(Benedetto XVI). Nella nostra scuola siamo ferma-
mente convinti che la musica e l’arte sono capaci
di esprimere e rendere visibile il bisogno dell’uomo
di andare oltre ciò che si vede. La musica e l’arte
manifestano la sete e la ricerca dell’infinito.

Rosy Marcora

D

Scuola S. Giovanni Bosco
“la natura è il tesoro per l’uomo”



S
cuo

la

13Olgiate Olona ottobre/novembre 2015

e educatrici della Scuo-
la Materna Landriani,
nel progetto scolastico

di questo nuovo anno, tratte-
ranno l’appassionante argo-
mento sulle emozioni.
Le emozioni stanno infatti
assumendo un ruolo sempre
più significativo nell’offerta
formativa della scuola: lo svi-
luppo delle emozioni migliora
l’apprendimento, il clima della
classe, i rapporti con gli inse-
gnanti e tra i bambini stessi e
sostiene la loro crescita per-
ché non solo è al centro del-
l’individuo ma è espressione
stessa della vita; pertanto si
può dire che sapere ricono-
scere e ascoltare le emozioni
altrui, significhi rispettare le
persone nella loro globalità.
La finalità è proprio quella di
offrire ai bambini adeguate
possibilità di esplorazione ed

elaborazione dei loro mondi
emozionali e relazionali.
Per introdurre il significato di
emozione ai bambini partire-
mo dalla storia, con sfondo
integratore rappresentato dal
nostro amico Tommy. 
“Tommy è stufo di sentir dire
ai grandi che è un bambino
troppo sensibile, crede si trat-
ti di un difetto, qualcosa di cui
vergognarsi. E poi ci sono i
suoi compagni che non gli
danno tregua: gli hanno affib-
biato terribili soprannomi e
non perdono occasione per
prenderlo in giro. Finché un
giorno scopre che il suo cuore
è abitato da quattro folletti:
Gaietto, Tremolino, Lacrimoso
e Scatto e che sono proprio
loro i colpevoli della sua ec-
cessiva sensibilità. Sarebbe
disposto a tutto pur di liberar-
sene, ma come fare? Sarà la

streghetta Renza, misteriosa
inquilina del suo frigorifero, a
offrirgli il suo aiuto. Ma le con-
seguenze saranno imprevedi-
bili…”. 
È una storia che parla al cuore
di grandi e piccoli con la gioia,
la paura, la tristezza e la rab-
bia dei suoi protagonisti inse-
gnando il valore e l’importanza
di ogni singola emozione.
La prima emozione che è
stata trattata nei mesi di set-
tembre ed ottobre è la tristez-
za rappresentata da un follet-
to di nome Lacrimoso che
abita nel cuore di tutte le  per-
sone. Attraverso racconti,
drammatizzazione, giochi,
laboratori sulle espressioni
del viso e del corpo i bambini
impareranno a riconoscere e
ad ascoltare le proprie emo-
zioni e quelle altrui.

Patrizia Macchi

L

A scuola con le emozioni: 
“4 folletti nel mio cuore”
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Sclaice: un rapper a Olgiate
rancesco Sclafani aka
Sclaice, (Busto Arsizio,
14 maggio, 1995) è un

rapper, disc-jockey, musicista
beatmaker e graphic designer
italiano. Un artista di strada di
Olgiate Olona (VA), con un
mix di origini siciliane e cala-
bresi e con una grande pas-
sione per la cultura musicale e
artistica che porta dentro di sé
sin da bambino, quando dal
2002 iniziò a dare i primi colpi
alla batteria all’età di 7 anni, e
che tuttora sta continuando a
suonare in gruppi di vario
genere. Nel 2004 dopo aver
ascoltato una canzone dei Public Enemy “Fight
The Power” quel groove lo colpì particolarmen-
te e da allora l’hip hop divenne non solo un suo
genere, ma anche uno stile di vita, dove ora sta
continuando ad approfondire sempre più l’am-

biente underground. Nel 2008
si avvicina al turntablism, cioè
l’arte di suonare i giradischi
per poi cominciare a scrivere
testi rap e in contemporanea a
produrre beat. Nel 2012
conobbe su il sito SoundCloud
un produttore di Napoli, R.i.b.
dove con lui ha intrapreso una
collaborazione nel mixtape
World Wide Knowledge e in
questo disco sono presenti
varie collaborazioni di artisti
provenienti dall’estero. In quel
periodo ha collaborato in qual-
che pezzo online con i Death
Squadron una crew di artisti

provenienti da paesi diversi. Nel 2013 iniziò a
girare come MC in diverse jam, in particolare
con i ManArmata un gruppo di Ferno (VA) nella
scena dal ’93 e dove ha avuto modo di cono-
scere lo stile e in particolare ha avuto l’onore di
suonare con Inoki Ness a Busto come DJ e al
Forum Di Assago di Milano come batterista, con
Esa Funky Prez in una jam della Milano sud e
tanti altri artisti nella zona.
Nell’estate del 2015 del partecipa a molti even-
ti locali tra cui il Factotum Circus che si è svolto
al parco Carducci di Olgiate Olona improvvisan-
do con Amir (beatbox) e DJ Agly (scratch) una
performance al momento e nello stesso periodo
collabora con una crew di Busto Arsizio che
porta il nome di Knowledge, formata da due
ragazzi Wedra & Felps con cui ha intrapreso
una collaborazione e dove sta continuando a
scrivere testi, a produrre beats e a sperimenta-
re nuovi progetti.
A breve uscirà un album di sole strumentali
autoprodotte che anticiperà quello ufficiale
cantato, già intitolato “Urban Street” in que-
st’ultimo sono presenti diversi featuring di arti-
sti della zona. Per date, concerti, eventi, pro-
getti, performance e informazioni più dettaglia-
te potete seguirlo sulla sua pagina di
Facebook: https://www.facebook.com/sclaice
oppure in molti altri siti web es. Twitter,
YouTube, SoundCloud e tanti altri digitando il
nickname “Sclaice” su Google.

Stefano Colombo

F

La Carrozzeria F.lli Mantiero
presta attenzione alle tue esigenze 

in termini di:
QUALITÀ

AFFIDABILITÀ
SERVIZIO

EFFICIENZA
PROFESSIONALITÀ 

AFFIDA LA TUA AUTOMOBILE
ALLA NOSTRA ESPERIENZA

Via Bonicalza, 133/a - CASSANO MAGNAGO
Tel./Fax 0331200506 - E-mail:mmantie@tin.it
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attività della Pro Loco non
conosce grandi mo-
menti di pausa...

le associazioni di
Olgiate hanno com-
preso il vero scopo
della Pro Loco:
coordinare e so-
stenere le varie
mani festaz ion i
proposte.
Dopo il successo del
mese di agosto con
Olgiate sotto le stelle,
della visita all’Expo 2015 in una calda e
affollatissima giornata, la Pro Loco ha offer-

to la sua fattiva collaborazione per le serate
di film all’aperto organizzate dall’Area 101 e
l’Amministrazione comunale, all’Associazio-
ne don Pino onlus
per la manifestazio-
ne “Questa sera
ceno fuori”; all’Am-
ministrazione comu-
nale nell’organizza-
zione “Olgiate intor-
no alla musica” nel
parco Carducci.
Per altre associazio-
ni la collaborazione
si è a volte solo trat-
tato di un patrocinio,
ma la soddisfazione
è sempre grande: la
Pro Loco è diventata

un po’ come la “super
partes” nei con-

fronti delle altre
assoc iaz ion i ,
non un’associa-
zione come le
altre!

Per le attività au-
tunnali programma-

te “in proprio”, ecco il
periodo alle terme di

Montegrotto, senza di-
menticare la 12a edizione della

“Sagra d’Autunno” che si è tenuta il
18 di ottobre.
Il consiglio e tutti coloro che lavorano nella

Pro Loco sono pienamen-
te soddisfatti per la parte-
cipazione degli olgiatesi a
tutte le manifestazioni
offerte alla popolazione.

Artemio Paletti
Presidente Pro Loco

Olgiate Olona

È possibile avere informa-
zioni presso la sede in via
Cavour 24, o telefonando
al n. 0331.649980, invian-
do mail a prolocoolgia-

teolona@libe-ro.it, visitando il sito www.
prolocoolgiateolona.it o iscrivendosi al grup-
po Facebook Pro Loco Olgiate Olona.

Olgiate Olona ottobre/novembre 2015

L’
Pro Loco “superpartes”
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#NOICISIAMO!
Prova di soccorso, 25-27 settembre 2015

lma, Anna, Daniela, Katia, Martina,
Maura, Angelo, Aurelio, Bruno,
Ezio, Francesco, Giovanni, Mario,

Maurizio A., Maurizio C., Michelangelo, Pa-
olo, Roberto, Simone, Umberto capitanati
da Tiziano: sono i nomi dei nostri volontari
della Protezione Civile.
Donne e uomini eccezionali che rendono
bella e sicura la nostra Comunità operando
24 ore su 24 senza risparmiarsi. Con le
loro tute gialle e blu sono presenti presso le
scuole o alle processioni, nelle gare o in
mezzo al fiume o ai rovi… laddove serva un
soccorso o un riferimento sicuro. La loro pro-
fessionalità nello svolgere i compiti statutari
è sempre accompagnata da una carica
umana eccezionale.
Tutto ciò è ancora una volta emerso durante
la terza giornata dedicata alla terza Prova di
Soccorso recentemente svoltasi dal 25 al 27
Settembre. Quanti hanno partecipato, hanno
potuto vivere momenti importanti, un forte
livello di condivisione e una comunicazione
aperta e coinvolgente anzi vorremmo quasi
dire una comunione “molecolare”.
Riconoscimenti alla nostra Protezione Civile
sono arrivati da tutte le Istituzioni coinvolte e
sono stati testimoniati anche dalla presenza
della Provincia con il Dirigente dott. Gorla e
l’Ing. Zorzit.
In più, il riconoscimento più grande per noi è
stato il ringraziamento unanime dei bam-
bini e dei loro familiari per la bella espe-
rienza del campo base. I bambini e i ragazzi
hanno visitato il campo dove erano presenti
le tende, le unità cinofile e l’ambulanza della
Croce Rossa. Domande precise e puntuali
che (dimostrando il valore dei nostri alunni)
hanno permesso al personale presente di
fornire loro le conoscenze di base. Nella
prossima edizione svilupperemo ulterior-
mente l’aspetto educativo-ludico-didattico
nella convinzione che solo lavorando in
maniera inclusiva con tutte le realtà del terri-
torio possiamo fare la differenza.

I nostri Volontari hanno saputo anche in que-
sta occasione essere all’altezza dimostran-
do di non lavorare per compartimenti stagni,
piuttosto avendo un’idea strategica e tra-
sversale in tutti i settori.
Nel dettaglio la terza prova di soccorso ha
visto coinvolti presso il campo sportivo di Via
Diaz 13 gruppi di protezione Civile (Cairate,
Castellanza, Castiglione Olona, Cavaria
con Premezzo, Fagnano Olona, Galliate
Lombardo, Gorla Minore, Lonate Ceppino,
Marnate, Somma Lombardo “NICE TO
MEET YOU”, Sumirago Associazione UNU-
CI di Gallarate e Torino e Carabinieri in con-
gedo di Ferno).

Sono state 48 ore di prove tecniche, allesti-
mento del campo base, incendio sala cine-
matografica con ricerca
persone e soccorso, incidente stradale,
incidente aereo nell’area che vide nel 1959
cadere il Constellation della TWA (e che
ogni anno viene ricordato dai ragazzi di 3a

media nell’ambito del progetto scolastico in
memoria dell’incidente) con ricerca perso-
ne e soccorso ai sopravvissuti, operando
congiuntamente al gruppo cinofilo e perso-
nale Sanitario della CRI e alle protezioni
civili specializzate nel soccorso speleo,
prove idrogeologiche con l’utilizzo di moto
pompe. Non sono mancati evacuazione
edificio con ricerca persone e soccorso di
sopravvissuti, aggiornamenti sanitari con la

A

OLGIATE OLONA ottobre/novembre 2015
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CRI e medicina tattica.
Tutto questo ha permesso di imparare cose
nuove, di confrontarsi attivamente con
gruppi che operano in realtà diverse e
quindi di svolgere sempre più pronta-
mente il servizio creando così una colla-
borazione sempre più sinergica e un lin-
guaggio comune tra i diversi gruppi.
Queste attività non riguardano solo gli ope-
ratori ma incuriosiscono e coinvolgono sem-
pre più i cittadini Olgiatesi, mettendo così le
basi per un percorso di conoscenza utile a
loro e alla Comunità.
Tutto questo ci sprona a fare sempre meglio,
a puntare su opportunità formative che
vedano i volontari, non solo Olgiatesi, a met-
tersi in gioco sotto tutti gli aspetti.
E questo, come assicura chi lo sta già viven-
do, è un valore che riempie la vita e ci

restituisce valori positivi e gioia di vivere.
Il nostro slogan è
MIGLIORIAMO LA VITA DI TUTTI
COMINCIANDO DALLA PROPRIA.
Ogni Martedì dalle ore 21.15 nella sede
sopra l’anagrafe comunale potrete conosce-
re il mondo della Protezione Civile.
Siamo certi che vi appassionerà!

dott.ssa Alda Acanfora 
Consigliere Comunale 

(Assessore ai Servizi Educativi 
e Protezione Civile fino al 4/11/2015, 

dal 5/11/2015 le deleghe sono in capo 
al Sindaco dr. Giovanni Montano)

Gianfranco Roveda
Consigliere Comunale

Un grazie di cuore al Sig. Barbaresco per le
fotografie del campo e degli scenari.

20 anni e non sentirli.... nel 2016 festeggeremo questo ambizioso traguardo della
Protezione civile: chi possedesse delle foto è invitato cortesemente a inviarle
scansionate all’indirizzo mail della Polizia Municipale, polizialocale@comune
olgiateolona.it. Ripercorreremo la nostra storia attraverso le immagini!
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rima di presentare le
manifestazioni in pro-
gramma per i prossimi

mesi l’associazione vuole rin-
graziare tutti per la partecipa-
zione agli appuntamenti del
mese di maggio in occasione
della commemorazione del
XXV anniversario della morte
di don Pino.
La serata di sabato 12 set-
tembre ha visto ancora una
volta un folto gruppo di perso-
ne partecipare alla cena-cam-
minata “Questa sera ceno
fuori”; la soddisfazione degli
organizzatori è stata grande e
ha fatto dimenticare la mole
di lavoro che sta alla base di
questa manifestazione.
I prossimi appuntamenti au-

tunnali sono la “Stagione tea-
trale” presso il Teatro don
Pino in via Ortigara organiz-
zata grazie alla collaborazio-
ne della locale Pro Loco e
con il patrocinio del Comune
di Olgiate Olona:

- la compagnia teatrale
“Kicecè” di Gallarate ha pre-
sentato il 23 e 24 ottobre la
commedia “Premiata Pastic-
ceria Bellavista” di Vincenzo
Salemme, il 28 novembre
“L’amico del cuore” sempre di
Vincenzo Salemme
- la nona edizione di “Voci di
Gente come noi” andrà in
scena il 14 novembre (n.d.r.: se
qualche olgiatese volesse far
parte del cast comunichi subito

la sua disponibilità scrivendo a
assdonpino@libero.it).
Un altro importante appunta-
mento è stato il concerto “La
carezza del Papa” che il coro
“ARS CANTUS” ha proposto
nella Prepositurale dei SS.
Stefano e Lorenzo di sabato
10 ottobre a favore della no-
stra associazione per soste-
nere l’Ospedale di S. Bakita in
Congo dove opera la nostra
concittadina Suor Daniela
Balzarotti.
Domenica 18 ottobre siamo
stati presenti alla “Sagra d’au-
tunno” dove abbiamo presen-
tato i progetti missionari so-
stenuti dalla nostra associa-
zione.

Marco Pisani

Associazione DON PINO onlus

P
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Il ’48 alla “Passione” di Sordevolo
ordevolo è un paesino di
circa 1.300 abitanti si-
tuato sulle colline del

biellese a 625 metri d’altezza.
Da duecento anni i suoi abitanti
si ritrovano ogni lustro per orga-
nizzare un evento che dura da
giugno a settembre: la rappre-
sentazione della “Passione di
Gesù”.
Per la seconda volta (la prima fu
cinque anni fa, nel 2010) i
coscritti de “Il ‘48” hanno orga-
nizzato una trasferta per recarsi
in compagnia di amici ad assi-
stere a questa eccezionale rap-
presentazione. 
Sabato 18 luglio 52 persone
hanno potuto ammirare quanto
gli abitanti di Sordevolo hanno
rappresentato.
La scenografia, realizzata intera-
mente con i mezzi e le compe-
tenze messe in campo dai citta-
dini, ricostruisce nell’enorme
anfiteatro un frammento di
Gerusalemme nell’anno 33 d.C.:
la reggia di Erode, il Sinedrio, il
Pretorio di Pilato, il giardino del
Getsemani, il cenacolo, il monte
Calvario. La bellezza e la poesia
di questa rappresentazione è
proprio nella sua semplicità e
nella sua umiltà. 
Alcuni numeri servono a meglio
specificare ciò a cui si è assisti-
to: 400 attori (42 parti parlate e
360 comparse) di età compresa
fra i 5 e gli 80 anni; 300 persone
“dietro le quinte” della rappre-
sentazione; 40 repliche in 100
giorni per un totale di 40.000
spettatori, di cui 3 interamente
recitate da bambini; 29 scene
per più di 2 ore di recitazione in
ciascuna replica.
Al di là di queste cifre e della bel-
lezza delle scene ammirate
(splendidi cavalli che a tutta
velocità trainano bighe che tra-
sportano Ponzio Pilato e il suo
seguito, l’acrimonia dell’incarica-

to a frustare Gesù nel lasciare
segni sul corpo del condannato,
la veridicità del suicidio tramite
impiccagione di Giuda, la splen-
dida ricostruzione dei palazzi, la
salita al calvario e la crocifissio-
ne dei tre puniti) al termine della
performance è restata impressa
in tutti la rappresentazione della
sofferenza e dell’amore per l’uo-
mo che Gesù ha sopportato in
quei terribili giorni. Il coinvolgi-
mento degli spettatori è totale,
così come il silenzio rotto sola-
mente da brevi applausi al termi-
ne di scene e quadri particolar-

mente toccanti. Solo alla fine
della rappresentazione c’è,
come si dice oggi, una “standing
ovation”, con la gente in piedi ad
applaudire per sfogare le proprie
emozioni, in qualche caso com-
mozioni, provate nelle oltre due
ore di visione e di partecipazione
alla recita.
Infine una “osservazione meteo”:
partiti da Olgiate con afa e caldo
a 36°, a Sordevolo abbiamo tro-
vato ad aspettarci una leggera
pioggerella e una gradevolissima
temperatura di 22°.

Pinuccio Gianduia

S
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Migrazioni e diritti
fatti che stanno accadendo ai confini
marittimi e terrestri dell’Europa devono
essere compresi e gestiti ispirandosi ai

valori di libertà e di democrazia che sono
stati fondamento della guerra partigiana.
Ormai da anni e anche ora e per il resto delle
nostre vite dovremo convivere con l’immi-
grazione dall’Asia e Africa. Il fenomeno è
sostenuto da questioni demografiche, eco-
nomiche e politiche che non si risolveranno
in poco tempo. Dobbiamo provare a gestire
il fenomeno, non possiamo risolverlo con la
forza per non aggravarne il costo in termini
di vite umane e per non rinunciare ai
nostri principi che hanno contribuito a rea-
lizzare l’Europa come luogo della speranza
di una vita dignitosa.
Se i nostri valori sono quelli che ispirarono la
nascita dell’Unione Europea e questa
Unione non è solo una parola vuota, se que-
sta Europa vuole avere un posto nel mondo,
noi i profughi li dovremo ospitare. E li tratte-
remo come si deve a chi soffre anche per
causa delle nostre incursioni armate in terre
che non ci appartengono più, ma verso le
quali esibiamo talvolta patetici riflessi neoco-
loniali, ribattezzati “guerra al terrorismo”. Un
continente di mezzo miliardo di anime può
attrezzarsi per riceverne nel tempo un milio-
ne e anche più, distribuendo concordemente
lo sforzo sulle spalle di ciascun paese in pro-
porzione alle sue risorse.
Per non essere inghiottiti dalla marea che si
vuole respingere, non possiamo ridurre tutto

al solo diritto d’asilo; dobbiamo affrontare
l’intera questione migratoria nel quadro del
rilancio dello sviluppo europeo. L’importanza
dei flussi per motivi di lavoro esige un
piano di lungo termine, oltre l’attuale crisi.
L’accoglienza senza integrazione, lavoro e
un sistema di welfare adeguato rischia di
creare, e sta già creando, situazioni esplosi-
ve a livello sociale e politico, di mettere irre-
sponsabilmente nostri poveri contro quelli
che arrivano.
L’integrazione è intrecciata allo sviluppo
europeo, e va di pari passo con una politica
di investimenti economici e sociali orientati
all’inclusione. La finanza è inondata di liqui-
dità, ma le politiche di austerità e l'incapacità
di indirizzare investimenti verso uno svilup-
po socialmente e ambientalmente soste-
nibile non smuovono l’economia reale. Il
superamento dei dogmi liberisti e la rinuncia
ad una politica di confronto tra gli stati ispi-
rata alla sola logica di potenza saranno le
ulteriori condizioni per la ripresa della nostra
economia e di quelle dei paesi di emigrazio-
ne.
È su questo che ci si deve concentrare per
uno sguardo più profondo sulle migrazioni,
per salvare e trasmettere ai futuri cittadini, di
qualsiasi origine, i nostri diritti e le nostre
conquiste sociali per cui combatterono
anche i nostri partigiani. “Bisogna rafforza-
re la consapevolezza che siamo una fa-
miglia umana. Non ci sono frontiere e bar-
riere politiche o sociali che ci permettano di
isolarci, e perciò stesso non c’è nemmeno
spazio per la globalizzazione dell’indifferen-
za”, (Francesco: Laudato sì).

ANPI
Sezione Olgiate Olona

I
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uest’anno con la ma-
gia e la leggerezza
degli aquiloni abbia-

mo dato vita a tanti bei
momenti. Tante persone
hanno avuto la voglia, il pia-
cere, la possibilità di condi-
videre emozionanti situazio-
ni con noi, come sempre: a
Cervia al festival internazio-
nale dell’Aquilone e a Ol-
giate ad Aquiloni al Parco
eventi eccezionali, da oltre
20 anni, nei quali i grandi
col naso verso cielo tornano
a fantasticare e i piccoli in-
cominciano a volare.
Nelle serate assieme a
costruirli, nelle giornate in-
sieme a farli volare, nei soli-
tari momenti di contempla-
zione, di osservazione, di
meditazione vedendoli in
cielo, si cresce. Tanti amici
e amiche infatti, dopo questi
momenti, si sono sentiti di
raccontarci, segnalarci sul
gruppo Facebook o inviarci
questa poesia di Madre Te-
resa di Calcutta.
I figli sono come gli aquiloni:
Insegnerai a volare ma non

voleranno il tuo volo; Inse-
gnerai a sognare ma non
sogneranno il tuo sogno; In-
segnerai a vivere ma non
vivranno la tua vita. 
Ma in ogni volo, in ogni sogno
e in ogni vita rimarrà per sem-
pre l’impronta dell’insegna-
mento ricevuto.
Cresciuti assieme oltre 20
anni fa dalla nostra prospetti-
va di allora di ragazzi e di figli

abbiamo iniziato a volare.
Oggi da uomini e papà, da
donne e mamme, con i nostri
figli, con i nostri amici abbiamo
avuto la fortuna di proseguire
il volo. Vi invitiamo a parteci-
pare, a volare, a costruire e a
sognare sempre. Infine vi
auguriamo buone festività ed
un felice nuovo anno.

Mauro Gagliardone 
per club Elefanti Volanti

La Magia e la Leggerezza
degli Aquiloni
Q
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Centro Dentale Primula sas
di Carnelosso Alberto & C.

Dir. San. Dr. Mauro Carnelosso - Odontoiatra

21057 OLGIATE OLONA (VA) - Via dei Gladioli, 2 - Tel. 0331.375090
Cell. 366.5657805 - E-mail: centrodentaleprimula@virgilio.it
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Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00
Si riceve su appuntamento

Centro Dentale Primula sas

Convenzionato con Unisalute, Fondo Est, Previmedical, Sigma dental, Liuc, Fasi
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on la rata di agosto l’INPS ha pagato i rim-
borsi spettanti a quei pensionati che perce-
piscono una pensione superiore a tre volte

il minimo, ai quali era stata bloccata la rivalutazione
annuale. La “restituzione” prevista dal decreto n. 65
del 21.5.2015 emanato dal governo è parziale,
decrescente, e copre soltanto le pensioni comprese
tra 1.443 e 2.850 euro lordi mensili. I sindacati dei
pensionati si sono dichiarati insoddisfatti per l’entità
modesta dei rimborsi.

NOVE COSE DA SAPERE
1. Le pensioni interessate al rimborso sono quelle
che vanno da tre volte il minimo INPS (ca. 1.443
euro lordi mensili) fino a sei volte il minimo (2.850
euro lordi mensili) secondo un meccanismo di gra-
dualità.
2. Il calcolo del rimborso è effettuato sul cumulo dei
trattamenti erogati dall'INPS e dalle altre casse pre-
videnziali. Il decreto prevede che il tasso di pere-
quazione da riconoscere per il 2012 e 2013 sia del
40% per gli assegni fino a quattro volte il minimo, del
20% fino a cinque volte, 10% fino a sei volte. Oltre
questa soglia non viene effettuato alcun rimborso.
3. Per il 2014 e 2015 la rivalutazione sarà pari al
20% della somma attribuita per gli anni 2012-2013.
Per il 2015 l’INPS procederà poi a ricalcolare le pen-
sioni del 2016 riconoscendo il 50% dell’aumento
ottenuto per 2012 e 2013.
4. Esempio: per una pensione di 1.500 euro lordi il
rimborso è di 796,27 euro. La cifra è ottenuta rico-
noscendo 210,60 euro per il 2012 e 447,20 per il
2013. Per il 2014 ed il 2015, invece, la restituzione è
pari rispettivamente a 89,96 e a 48,51 euro.
5. La base di calcolo della pensione presa ad esem-
pio (1.500 euro lordi) diventa, a partire dall’agosto di
quest’anno, di 1.525 euro lordi mensili. E poi a parti-
re dal gennaio del 2016 salirà a 1.541 euro lordi
mensili.
6. Le pensioni escluse dal rimborso sono quelle che
ammontano a meno di tre volte il minimo INPS - che
non erano state bloccate - e quelle oltre sei volte il

minimo (2.850 euro lordi mensili), che sono state
escluse dal decreto del governo Renzi.
7. Al rimborso degli arretrati ha diritto anche chi è
deceduto.
8. Gli eredi dovranno presentare una domanda all’i-
stituto previdenziale su un apposito modulo. Il paga-
mento delle spettanze agli aventi titolo sarà effettua-
to a domanda “nei limiti della prescrizione quinquen-
nale”.
9. Il rimborso sarà sottoposto al regime della tassa-
zione separata per quanto riguarda tutti gli arretrati
fino al 2014; sulle somme maturate dal 2015 si appli-
cheranno invece le aliquote fiscali della tassazione
ordinaria.
LE SEDI SPI CGIL SONO A DISPOSIZIONE PER
EVENTUALI CHIARIMENTI
Olgiate Olona via L. Greppi 6
MERCOLEDÌ h 10-13 / GIOVEDÌ h 9-17

SPI - CGIL Olgiate Olona
Lega di Castellanza

Decreto Corte Costituzionale
sui rimborsi

C

Salotti - Divani
Riparazioni e vendita 

divani - poltrone - salotti

Tendaggi per interni ed esterni
anche personalizzati

Restauro divani e sedie antiche

Rifacimento materassi in lana

Vendita materassi in lattice

Tovaglie in tessuto 
antimacchia su misura

Via Tito Speri, 7 - CASSANO MAGNAGO (VA)
Tel e Fax 0331 201688



A
ss

o
ci

az
io

ni

24 OLGIATE OLONA ottobre/novembre 2015

n gruppo di amici e fa-
miglie con l’energia della
gioventù, con la forza

dell’entusiasmo, con tanta voglia
di fare nell’ottobre 2005, 10 anni fa, fecero na-
scere Area101. Un impegno grande, titanico
che tutti vollero affrontare per continuare a dare
la magia del Cinema al nostro paese, e portare
qui anche il teatro, la danza, la bella musica dal
vivo, far nascere un luogo di libera espressione,
un posto aperto a tutti “senza muri” o steccati:
un’Area. Lo sforzo era ed è tanto, tutto basato
sul volontariato, sulla generosità, sul sacrificio
di belle persone che con le collaborazioni di
altre associazioni e realtà del territorio, spendo-
no gratuitamente il loro tempo per gli altri. Uno
sforzo che superava e supera le nostre singole
capacità ma consapevoli che stando insieme
con le nostre famiglie, con i nostri amici, con le
persone diamo il 101% delle nostre possibilità:
nacque e vive così Area101.
Le attività sociali e culturali promosse da AREA
101 in questi anni si sono costantemente rinno-
vate come lo spazio del cinema teatro che oggi
è diventato una vera chicca tra i luoghi di spet-
tacolo e di aggregazione della valle Olona, ma
non solo. Le attività si sono state aggiornate in
numero e qualità negli anni: da sempre nella

veste di cinema lo spazio da
vita a CineareaCult 10 appunta-
menti che da 10 anni illuminano
il grande schermo. Nella saletta

degli specchi si svolgeva e si svolge il corso di
ballo, al quale quest’anno si affiancherà il corso
di pilates. Quest’anno proponiamo le cene del
sabato, e per i soci, per la prima volta, anche i

grandi concerti di musica sullo schermo. Tante
collaborazioni con le Associazioni che hanno
portato a creare momenti eccezionali con la
danza grazie al CAD, gli emozionanti saggi con
la Musica della Clara Schumann, le Bande in
Festa dell’Ass. ’48, le giornate con le scuole di
Olgiate Olona. Il cinema all’aperto per bambini
con il Girotondo a Buon Gesù o con la Pro Loco
nel centro del paese. La bella musica di talen-
tuosi artisti con Jazz Altro, con le cinerassegne
di Nido Mi Piace e ancora il cinema d’autore del
B.Arsizio Film Festival e i convegni con le eccel-
lenze del mondo delle ricerche italiane.
Oggi come allora si rinnova il nostro impegno
anche con il rinnovo del consiglio direttivo, il
quarto dalla nascita di Area 101, dai soci sono
stati eletti: Pierangelo Richiusa neo-presidente,
Francesco Mariani vicepresidente, Laura
Gussoni segretario, consiglieri AnnaMaria
Guidi, Leonardo Richiusa, Renata Albero,
Mauro Gagliardone, Franco Colombo e Paolo
Maccabei. Che siano altri 101 anni così!

Mauro Gagliardone

10 ANNI Spumeggianti!

U
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ante novità per questo nuovo anno
accademico del Centro Arte Danza di
Olgiate Olona. La produzione di un

nuovo video di Simona Atzori e dei ballerini del
Teatro alla Scala Marco Messina e Salvatore
Perdichizzi con protagonisti il CAD e Alberto
Morandi (un nostro ballerino) e la presenza
della RadioTelevisione Svizzera Italiana per
seguire Simona Atzori nella sua Casa Coreo-
grafica Olgiatese, hanno inaugurato il nuovo an-
no accademico 2015/2016 che proseguirà con
tante iniziative didattiche e di spettacoli tra cui
quelli programmati: “Natale Lirico Incanto” del
19 dicembre al Teatro Sociale di Busto Arsizio e
lo spettacolo di danza sulla giornata della
memoria del 24 gennaio 2016 al Teatro Nuovo
di Olgiate Olona oltre a tanti altri progetti in
divenire con la regia e le coreografie della diret-
trice artistica Antonella Colombo.
Tante bambine e bambini iscritti ai nostri corsi
di danza. Dalla danza per i più piccolini con il
gioco danza, alla propedeutica alla danza, al-
la danza classica e contemporanea fino all’Hip
Hop.
Continuano i corsi professionali dove ragazze
e ragazzi dai 14 ai 20 anni di età studiano fino a
12 ore alla settimana la danza classica e con-
temporanea. I corsi sono tenuti dai nostri inse-
gnanti di danza contemporanea e da Marcello
Algeri e Sabrina Rinaldi, direttori della compa-
gnia di danza “Ariston ProBallet”.
Il Centro Arte Danza è sempre più la casa della
danza con i suoi 1.000 mq di sale e con l’ap-
porto di insegnanti altamente qualificati (que-
st’anno 15) che seguono il percorso dei balleri-
ni dalla più tenera età sino all’età adulta. Grazie
a tutto ciò tanti nostri ragazzi oggi studiano
anche nelle più importanti accademie italiane
ed europee: dall’accademia del Teatro alla Sca-
la di Milano, alla Scuola del Balletto Classico di
Liliana Cosi a Reggio Emilia, al DAF di Roma
diretto da Mauro Astolfi, all’accademia Princes-
se Grace di Montecarlo, all’OpusBallet di Firen-
ze, tanto per citare le più importanti.
Continuano durante le mattinate del martedì e
venerdì, i corsi bisettimanali di “ginnastica del
Benessere” e come da alcuni anni anche i corsi

di Pilates nelle serate del lunedì e mercoledì e
Hata Yoga.
Vi aspettiamo dunque per condividere con voi
questa meravigliosa passione della danza. I
corsi sono ancora aperti. Vi aspettiamo per
tutte le informazioni per i nostri corsi di danza.
Centro Arte Danza, via Adda, 9 Olgiate Olona
- www.centroartedanza.com; info@centroar-
tedanza.com - facebook: CentroArteDanza
0331.678386 - 338.7512736.

La direttrice del Centro Arte Danza
Antonella Colombo

Grande inizio con il Centro Arte Danza
e Simona Atzori protagonisti 

T

LANDONIO
PIERGIORGIO

e-mail: landonioarredo@virgilio.it
sito: www.tappezzerialandonio.it

Via M. Colombo, 34 - 21053 CASTELLANZA (VA)
Telefono e Fax 0331.502440

Divani - Tendaggi 

Letti - Copriletti

Complementi d’arredo

TAPPEZZIERE 
ARREDATORE

Il saggio di fine anno 2015 del Centro Arte Danza
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ome di consueto sono ripresi i corsi di
Kung Fu e Difesa Personale presso il
Centro Familiare S. Stefano di Olgiate

Olona (via Ortigara,4).
L’ASD Kuan Ching Tao di Olgiate Olona organizza
corsi di Kung Fu mono e bisettimanali per tutti colo-
ro che desiderano avvicinarsi al mondo del Kung
Fu tradizionale.
Per i bambini dai 4 ai 6 anni corso propedeutico
mercoledì h.17.00/18.00; dai 7 ai 10 corsi ragaz-
zi (martedì/venerdì, h.17.30/18.30). Questi corsi
sono incentrati sullo sviluppo delle capacità
psico-motorie e sull’acquisizione delle tecniche
fondamentali di Kung Fu attraverso attività e gio-
chi propedeutici ludici e divertenti. Questi corsi
non hanno fini agonistici ma intendono proporre il
Kung Fu come mezzo di “Formazione, Edu-
cazione e Crescita Culturale” accessibile a tutti.
I corsi per ragazzi (martedì/venerdì h. 18.30/
19.30) e adulti, tai chi e shaolin, di qualsiasi età
(martedì/venerdì, h 20.00/22.00) sono incentrati
sul mantenimento di una buona condizione fisica
e sull’acquisizione delle tecniche specifiche del
Kung Fu.
Da alcuni anni è inoltre attivo un corso di tai chi al

mattino (martedì/venerdì h.9,00/10.00) per tutti
coloro che desiderano mantenersi in forma attra-
verso questa affascinante ginnastica cinese.
NOVITÀ 2015 corso di difesa personale attraverso
il tai chi (mercoledì 19.30/20.30) per apprendere
tecniche di difesa semplici ed efficaci come l’utiliz-
zo di leve ma anche ma anche per la gestione
dello stress con tecniche di rilassamento. Il corso è
accessibile a tutti, uomini e donne dai 14 anni in su. 
L’associazione Vi invita ad usufruire delle lezioni
aperte per tutto l’anno sportivo.
Per maggiori informazioni potete contattare il M°
Franco Galeazzo cell. 339 4125 572 o venite a tro-
varci durante l’orario di lezione.

Franco Galeazzo

Corsi di Kung Fu e Difesa Personale

C

OLGIATE OLONA: via Ligu-
ria 5, ultimi 2 appartamenti
ancora da personalizzare,
trilocale doppi servizi a pia-
no terra e trilocale al 1° pia-
no. Prezzi promozionali.
Visita libera sabato 21/11
dalle ore 10 alle 13
CLASSE “C” - IPE 73,60

OLGIATE OLONA: via A. da
Giussano 19, ultimi apparta-
menti, piano terra con giardi-
no e taverna, attici su 2 livel-
li ancora da personalizzare.
Prezzi promozionali. 
Visita libera sabato 21/11
dalle ore 10 alle 13
CLASSE “C” - IPE 79,80

OLGIATE OLONA: via Bixio,
attico su unico livello, man-
sardato di circa 200 mq. dota-
to di ascensore con arrivo
direttamente all’interno della
casa. Completo di box e can-
tina. € 298.000,00
CLASSE “E” - IPE 102,80

OLGIATE OLONA: via Uni-
tà d’italia, ultimo piano trilo-
cale con camino, box dop-
pio e posto auto. Termoau-
tonomo. € 139.000
CLASSE “G” - IPE 195,38
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a Società Sportiva Sport Arco e Frec-
ce Monica sezione di Olgiate Olona è
lieta di informarVi che, nella stagione

estiva appena trascorsa, ha portato nel
nostro paese la conoscenza ad un numero
elevato di persone e ragazzi del Tiro con
l’Arco.
L’Amministrazione Comunale, nella persona
del Consigliere allo Sport sig. Paolo Gra-
ziani, ci ha permesso di poter usufruire di
una porzione del vecchio campo sportivo
comunale situato in via Diaz 65.
Ben 36 ragazzi, di età compresa tra i 13 e i
16 anni, hanno partecipato con molto entu-
siasmo al corso base, e un gruppo assai nu-
meroso di adulti ha provato a scoccare per
la prima volta le frecce.
Tale campo ci ha permesso anche di poter
far allenare i nostri soci e partecipare con
risultati eclatanti a varie gare.
In modo particolare citiamo Luigi Porta di
Olgiate Olona che ha conseguito la vittoria
nella Coppa delle Regioni che si è disputata
nel mese di giugno, mentre un nostro atleta,
Michele Frangilli, si è qualificato unitamente
alla squadra Nazionale alle prossime Olim-

piadi che si terranno in Brasile nel 2016.
La nostra Società ha anche effettuato sul
terreno della pista di atletica la tradizionale
gara denominata 3 FITA ROUND a caratte-
re Internazionale con la partecipazione di
atleti provenienti da Polonia, Francia, Sviz-
zera, Irlanda, Gran Bretagna, Costa d’Avo-
rio e Italia, dove sono stati battuti dei Re-
cord Italiani ed Europei. Ringraziamo per-
tanto la Società Atletica Olonia per l’uso di
tale impianto.
Inoltre dal 7 ottobre, presso la palestra di
viale del’Unione Europea 30 a GALLARATE,
hanno preso il via i corsi CAS riservati ai ra-
gazzi dagli 8 anni in su.
Purtroppo siamo costretti ad andare a
Gallarate in quanto non sono disponibili altri
impianti.
Ringraziando per lo spazio disponibile sul
periodico Comunale che ci permette di poter
far conoscere il nostro Sport, e aspettando-
vi il prossimo anno 2016 presso il campo
sportivo per ricominciare a scoccare frecce,
la Società Sportiva Arco e Frecce CAM au-
gura a tutti Voi un buon proseguimento.

Francesco Barigozzi

Numerosi olgiatesi
“scoprono” il tiro con l’arco

L

Per la vostra
pubblicità sul

periodico

OLGIATE
OLONA

potete 
rivolgervi a

SO.G.EDI. srl

0331.302590

sogedipubblicita
@gmail.com
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aro lettore,
la Asd AUDAX pro Libertate nasce nel
2010, all’interno delle attività del movi-

mento RC, dalla passione per il calcio di alcuni
amici che avevano in comune anche un desiderio,
un progetto ambizioso: conciliare la pratica sportiva
con l’educazione umana, la crescita nelle abilità
sportive con la crescita nelle virtù umane e cristia-
ne, che vengono valutate e valorizzate sul campo.
Fuori dalla logica del risultato a tutti i costi ed offri-
re così agli iscritti e alle loro famiglie un ambiente
sano e sereno.
“Prima l’uomo, poi il calciatore” è il concetto alla
base della nostra società.
L’impresa non era delle più semplici: eravamo in
pochi e i nostri compagni di viaggio erano l’entu-
siasmo e una certa incoscienza senza la quale for-
se non avremmo potuto lanciarci in questa nostra
avventura.
Senza forse capire bene come sono arrivati i primi
ragazzi e le prime famiglie, siete arrivati VOI che
avete condiviso la fondazione della società ed è
nata la prima squadra e l’iscrizione al primo cam-
pionato.
Da subito abbiamo “trovato casa” ad Olgiate Olona
ed ora a cinque anni di distanza sono più di 90 i
bambini che partecipano alle nostre attività e l’en-
tusiasmo di pochi ha contagiato i molti che ogni
giorno rendono vivo questo progetto.
Condividendone i principi ispiratori, la Asd Audax
pro libertate si è affiliata come scuola calcio di base
alla Federazione italiana giuoco calcio e al Coni
dedicandosi esclusivamente al settore giovanile e
scolastico.
Attualmente l’Audax pro libertate è presente nelle
seguenti categorie.
PICCOLI AMICI. È La prima categoria della federa-
zione e inizia dall’età di 6 anni. Il calcio per loro,
ancora più che per le altre categorie, è un gioco. Si
disputano partite amichevoli con i loro pari età alter-
nate con altre attività motorie. Le squadre possono
essere composte da 4/5 o 6 bambini in modo da
aumentare il rapporto bimbo-pallone.
PULCINI. Questa categoria va dagli 8 ai 10 anni.
Le squadre possono essere organizzate in forma-
zioni composte da 5/7 giocatori. Si incomincia a
cogliere i movimenti di squadra, le tecniche di base
si affinano. In campo non è previsto l’arbitro ma con
l’aiuto degli allenatori i bambini gestiscono l’auto
arbitraggio.
ESORDIENTI. Questa categoria va dai 10 ai 12
anni. Le squadre giocano a 7/9 o 11 giocatori per
quanto le moderne metodiche di allenamento scon-
siglino la formazione a 11. 
GIOVANISSIMI. La categoria va dai 12 ai 14 anni.

Costituisce il primo momento di verifica del proces-
so di apprendimento tecnico-formativo e rappre-
senta un gradino basilare del percorso evolutivo ini-
ziato con l’Attività di Base. Le formazioni sono com-
poste da 11 giocatori ed è presente l’arbitro federa-
le. Si inizia a giocare sul serio.

SFIDA IL MEGLIO DI TE
È il nostro MOTTO è il nostro modo di AGIRE è il
nostro CARATTERE.
Ognuno di noi ha avuto in dote dei talenti, diversi
tra loro per quantità e qualità ma ognuno di noi può
sfidarsi e impegnarsi sempre di più per metterli a
frutto. Ognuno di noi può cercare di giocare al
meglio il proprio ruolo: come calciatore, come stu-
dente, come figlio, come dirigente, come allenato-
re, come genitore, come cittadino, come uomo.

OLTRE LO SPORT
Così il gioco va oltre la vita quotidiana. 
Ma, soprattutto nel bambino, ha anche il carattere
di esercitazione alla vita. Simboleggia la vita stessa
e la anticipa, per così dire, in una maniera libera-
mente strutturata. 
A me sembra che il fascino del calcio stia essen-
zialmente nel fatto che esso collega questi due
aspetti in una forma molto convincente. 
Costringe l’uomo a imporsi una disciplina in modo
da ottenere, con l’allenamento, la padronanza di
sé; con la padronanza, la superiorità e con la supe-
riorità, la libertà. 
Inoltre gli insegna soprattutto un disciplinato affia-
tamento: in quanto gioco di squadra costringe all’in-
serimento del singolo nella squadra.
Unisce i giocatori con un obiettivo comune; il suc-
cesso e l’insuccesso di ogni singolo stanno nel suc-
cesso e nell’insuccesso del tutto.
Inoltre, insegna una leale rivalità, dove la regola
comune, cui ci si assoggetta, rimane l’elemento
che lega e unisce nell’opposizione. Infine, la libertà
del gioco, se questo si svolge correttamente, annul-
la la serietà della rivalità.
Riflessione del card. Joseph Ratzinger del 1985
Non può mancare, alla fine di questo breve rac-
conto della nostra storia, un sincero grazie a tutti
coloro che, con diversi ruoli e responsabilità hanno
messo al servizio dell’Audax, il loro entusiasmo, la
passione la generosità e altruismo affinché i nostri
desideri  si realizzassero ogni giorno di più.
Lasciamo due indirizzi a chi volesse conoscerci
meglio: www.audaxprolibertate.it
Via Salvo D’acquisto 4 Olgiate Olona (c/o Centro
Gerbone), il lunedì e il mercoledì dalle 18.00 alle
19.00.

Il presidente
Massimiliano Montresor

Prima l’uomo, poi il calciatore

C
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Un progetto sportivo 
ed educativo credibile

A.S.D. Olgiatese nasce l’11 giugno 2015
su iniziativa di un gruppo di amici, appas-
sionati di calcio giovanile, con l’obiettivo

di diventare un punto di riferimento per la cresci-
ta sportiva ed educativa dei giovani olgiatesi.
I soci fondatori Giovanni Colombo (Presidente),
Davide Stramenga (Vice Presidente), Anna Sala
(Tesoriera), Massimiliano Albè, Michele Albè
(Consigliere), Claudio Berti (Consigliere), Luca
Bracaloni (Consigliere), Federico Colombo, Fabio
Della Torre (Consigliere), Riccardo Rigolio
(Consigliere), Manuela Salvalaglio (Consigliere),
Marco Vatilli si sono impegnati per presentare un
progetto sportivo ed educativo credibile e sono
riusciti ad aggiudicarsi il bando pubblico per l’as-
segnazione dello stadio comunale “Sergio
Gambini” di Olgiate Olona.
Fin da subito i soci fondatori e i numerosi vo-
lontari appassionati di calcio si sono adoperati
con tutto il loro impegno a dar forma al progetto
sportivo nei tempi strettissimi previsti per poter
partecipare alla stagione calcistica 2015/2016.
Prima ancora che un progetto sportivo, quello
dell’A.S.D. Olgiatese è un progetto e un percorso
educativo rivolto ai bambini dai 5 anni (i Piccoli
Amici della Scuola Calcio) fino ai ragazzi di 16
anni e terrà  presente in maniera prioritaria quan-
to riportato dalla Carta dei diritti dei ragazzi allo
Sport (Ginevra 1992 -Commissione Tempo Libero
O.N.U.), alla quale si dovrebbe guardare con par-
ticolare attenzione, per fare in modo che ogni
ragazzo abbia: il diritto di divertirsi e giocare; il
diritto di fare sport; il diritto di beneficiare di un
ambiente sano; il diritto di essere circondato ed
allenato da persone competenti; il diritto di segui-
re allenamenti adeguati ai suoi ritmi; il diritto di
misurarsi con giovani che abbiano le sue stesse
possibilità di successo; il diritto di partecipare a
competizioni adeguate alla sua età; il diritto di
praticare sport in assoluta sicurezza; il diritto di
avere i giusti tempi di riposo; il diritto di non esse-
re un campione. 
Ad oggi, dopo pochi mesi di attività, l’As-
sociazione conta già più di cento iscritti, di cui una
quarantina appartenenti alla categoria dei “picco-
li amici” o “primi calci” che comprendono le anna-
te 2010/2009/2008.
Tutti i nostri giovani atleti, dai più piccoli del 2010

ai ragazzi della categoria allievi del 2000, posso-
no usufruire dell’insegnamento tecnico, tattico ed
educativo di mister qualificati e costantemente
formati. L’aggiornamento continuo è garantito
dalla ormai imminente affiliazione alla Scuola
Calcio Milan.
Ogni lunedì dalle 18.00 alle 20.00 è attivo per i
nostri ragazzi un servizio di massofisioterapia
presso il campo sportivo.
Ultima novità in ordine cronologico è l’attivazione
del corso di allenamenti specifici per portieri,
tenuto da preparatori professionisti e semiprofes-
sionisti.
Nei primi giorni di attività la nostra associazione
ha anche dato vita a 2 eventi che hanno visto la
partecipazione di numerose squadre e ha coin-
volto ed entusiasmato un gran numero di perso-
ne riscuotendo un grande successo:
• “Torneo dell’Amicizia” (sabato 12 settembre)
dedicato ai piccoli atleti del 2007.
• “Torneo Belluschi” (domenica 20 settembre) in
memoria dell’indimenticabile mister Sergio
Belluschi. Cogliamo l’occasione per ringraziare
la famiglia Belluschi per la sua cortese collabora-
zione nell’organizzazione dell’evento e per l’im-
portante presenza alla premiazione degli atleti.
Infine teniamo a ricordarVi di seguire tutte le
nostre future attività, sportive e non, attraverso la
nostra pagina facebook “ASD Olgiatese” e vi
ricordiamo che le iscrizioni per la stagione calci-
stica 2015/2016 sono ancora aperte… Vi aspet-
tiamo!

Il Presidente
Giovanni Colombo

L’
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Il Comitato San Martino
informa

ra il 10 luglio 2008 quando i residen-
ti del quartiere "Balina" di Olgiate
Olona si sono riuniti in adunanza al

fine di costituire il "Comitato San Martino".
Dopo più di vent'anni di numerosissime e
costanti proteste per l'intenso e nauseabon-
do odore di pollina e l'invasione di centinaia
di mosche, i cittadini si sono uniti con
coraggio per portare avanti una battaglia
comune.
Le proteste e il coinvolgimento di ARPA, Asl
e gruppi di ricerca dell'Università degli Studi
di Milano, sono valse a dimostrare e docu-
mentare l'emergenza ambientale e soprat-
tutto ad individuare la causa primaria del
problema.
Purtroppo però permane il disorientamento
di fronte all'immobilismo e agli interventi
palliativi delle Amministrazioni comunali,
nonostante la situazione abbia assunto
contorni ben definiti.
Dopo tutti questi anni ci si trova punto e a
capo a combattere una situazione insoste-
nibile che in questa torrida estate è giunta
ancora una volta ben oltre il limite della tol-
lerabilità oggettiva, diventando un incubo

quotidiano per centinaia di Olgiatesi e
Solbiatesi.
Anche quest'anno, come di abitudine, espo-
sti, schede di rilevazione odori, lettere pri-
vate sono stati presentati al Comune e
all'ARPA e, come di abitudine, anche que-
st'anno la risposta riservata al Comitato è
stata quella di temporeggiare.
La lentezza delle istituzioni è riuscita a far
passare un'altra estate, con lo scopo di far
placare l'esasperazione, nella speranza
che le finestre chiuse dei mesi autunnali ed
invernali possa calmare le acque.
Il Comitato non si demoralizza ed è tuttora
impegnato in questa lotta in difesa del pro-
prio territorio, delle proprie abitazioni e del
benessere dei cittadini compromesso da
ormai troppo tempo. L'aria che si respira è
putrefatta, anche metaforicamente, in quan-
to si è seriamente preoccupati per l'aggra-
varsi della situazione igienico sanitaria e per
i lunghi incomprensibili silenzi di chi dovreb-
be tutelare i cittadini e il proprio territorio.

Federica Tosello 
per il Comitato San Martino

comitato.sanmartino@virgilio.it

E

Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come 
se fermasse l’orologio per risparmiare tempo (Henry Ford)

Periodico del Comune distribuito a tutte le famiglie di Olgiate Olona
Per la tua pubblicità su OLGIATE OLONA rivolgiti a SO.G.EDI. srl
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Cosa sta accadendo?
a confusione regna
sovrana ovunque in
Europa e soprattutto

in Italia e questo, da molto
tempo ahimé, non è più
una novità.
Questa confusione, prima
di essere economica e so-
ciale, è innanzitutto una cri-
si educativa, come ci ricor-
dava 10 anni fa Benedetto
XVI.
Quindi ad essere in crisi è
l’uomo e ciò comporta una
non chiarezza nella vita in
tutti i suoi aspetti. Infatti
non esiste ambito, oggi,
che non sia in grandi diffi-
coltà, dal lavoro alla fami-
glia, dalla scuola alla con-
cezione della persona, dal-
l’economia alla politica.
Tutto sembra aver perso la
bussola e non riusciamo ad
orientarci in una società in
cui i riferimenti e i valori,
che l’hanno sempre soste-
nuta e spinta verso nuovi
traguardi, sembrano crolla-
re. Questa stessa impres-
sione, da qualche tempo,
sembra essere presente
anche ad Olgiate Olona.
La nostra comunità, che vi-
ve inevitabilmente lo stes-
so dramma e gli stessi pro-
blemi dell’Italia, è però an-
che incartata nella sua e-
spressione locale di re-
sponsabilità amministrati-
va. Chi guida da circa 16
mesi il Comune del nostro
paese sembra annebbiato
rispetto alle responsabilità
per le quali è stato delega-

to dai propri cittadini.
Perché questa con-
siderazione? 
Sono tre le moti-
vazioni che ci por-
tano a questa affer-
mazione.
1. Ormai siamo agli ultimi
mesi dell’anno e si registra
ancora un nulla di fatto
rispetto ad un programma
pieno di promesse econo-
micamente irrealizzabili
tanto che ad oggi l’unico
intervento compiuto dalla
Giunta è stato quello di
abbattere l’ex oratorio del
Buon Gesù. Intervento
molto contestato non solo
dalle opposizioni, ma so-
prattutto all’interno della
stessa maggioranza, che
ha dovuto subire un vera e
propria imposizione da par-
te del sindaco. La prova è
che nessuno dei consiglieri
di maggioranza era stato
informato di tale demoli-
zione.
2. Permangono i problemi
all’interno della maggioran-
za, come dimostrano le fre-
quenti assenze di assesso-
ri nelle giunte, le assenze
dei consiglieri di maggio-
ranza nei Consigli comuna-
li mentre sono in corso
votazioni importanti per la
vita amministrativa, la so-
stituzione del capo gruppo
dopo solo un anno e il ridi-
mensionamento pesante
del superassessore amico
del cuore, a cui è stata tolta
la delega più importante

del Comune, quella
all’urbanistica, affi-
data ad un consi-
gliere che non può
avere una delega

effettiva, ma solo
incarichi temporanei

e non può votare in giunta.  
3. È preoccupante l’enorme
problema economico con il
Consorzio per la depura-
zione dell’acqua, questione
“pasticciata” che potrebbe
portare il nostro Comune
ad avere un grosso debito
fuori bilancio. Chi lo paghe-
rebbe?
La politica, anche quella di
un piccolo Comune che
esercita solamente un po-
tere esecutivo, ha sempre
bisogno di grandi riferimen-
ti ideali. 
Infatti, come è evidente,
senza un punto di riferi-
mento chiaro, che diventi la
pietra su cui poggiare la
vita e le scelte, non si potrà
mai costruire nulla. 
Come ci ricordava San
Tommaso Moro: “Che vale
all’uomo guadagnare il
mondo intero se poi perde
se stesso?”.

Fare per Olgiate
Enrico Vettori

L






