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OLGIATE OLONA: via Unità
d’Italia, trilocale + servizi
completamente ristrutturato
con cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, bagno,
balconi e box doppio. Termoautonomo. € 133.000
CLASSE “F” - IPE 173,71

OLGIATE OLONA: zona
Gerbone, appartamento in
villa composto da soggiorno
con camino, cucina abitabile
con terrazzo, 3 camere e
doppi servizi. Giardino privato e box doppio.
CLASSE “F” - IPE 164,99

OLGIATE OLONA, BUON
GESÙ: al 3° piano, grande soggiorno con uscita sul terrazzo,
cucina, 3 grandi camere, doppi
servizi, ripostiglio, box doppio
con cantina. Termoautonomo,
già libero. € 168.000
CLASSE “F” - IPE 147,22

OLGIATE OLONA: zona
centro, bilocale con cucina abitabile, camera matrimoniale, bagno e cantina. Termoautonomo in
ottime condizioni.
€ 50.000
CLASSE “G” - IPE 252,97

EDITORIALE

a vita di ognuno di noi è caratterizzata
da eventi che lasciano un segno indelebile nelle nostre menti e, più ancora, nei
nostri cuori. In un giorno la vita può cambiare.
Per sempre. Talvolta i nostri sogni si avverano
e, talvolta, gli incubi più terribili diventano
reali. Come l’amore scoppiato all’improvviso
può esaltarle, così la morte può entrare nelle
nostre vite e devastarle irrimediabilmente.
Così, purtroppo, accade ai coniugi Lazzarotto.
Aveva solo sette anni la piccola Elena quando
una rara malattia se la portò via. La morte di
un figlio, unico per giunta, è il dolore più grande che una persona possa provare. Tante
coppie si allontanano altre si uniscono. Così
accadde per i coniugi Lazzarotto, uniti nel dolore e uniti nell’onorare la memoria di Elena
con una vita donata agli altri, vocata alla solidarietà e all’aiuto dei più sfortunati. Tante e tali
furono le opere di bene da loro compiute che
sarebbe difficile enumerarle tutte. La loro
grande fede, il loro grande amore per la vita
evidentemente veniva da qualcosa di immateriale ma sempre presente, accanto a loro: la
piccola Elena.
Quando vengono a mancare le persone care
ci si sofferma sul dolore della perdita e pre-
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valgono sensazioni come l’angoscia della separazione e il trauma dell’abbandono.
Ma bisogna avere Fede: le persone che vengono a mancare continuano a vivere in noi,
nei nostri occhi lucidi, nella nostra anima e nei
nostri gesti d’amore. Il loro ricordo dà senso
alla vita futura, soprattutto quando intraprendiamo un nuovo cammino, mano nella mano,
e ci dedichiamo agli altri.
“Ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio
ha il volto delle persone che hai perduto”1 ma,
spesso, non lo sappiamo vedere. E così il silenzio viene sovrastato dal chiasso che c’è
intorno a noi. Viviamo senza soffermarci ed
ascoltare la nostra anima. Corriamo sempre,
spesso senza una vera meta, senza ascoltare. E senza riflettere.
I nostri cari che ci hanno lasciato in realtà non
ci hanno abbandonato. Sono sempre vicini a
noi, oltre a quella porta che non sappiamo
aprire. Ma tutti abbiamo la chiave di quella
porta. Dobbiamo solo cercarla dentro di noi.
La chiave è l’amore.
IL SINDACO
Giovanni Montano
1

L’editoriale del Sindaco

L’assenza
non è assenza...
“Colui che non vedete
è con voi”

Paolo Limiti, Mogol, Elio Isola
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In memoria

Comune di Olgiate Olona

Olgiate Olona ha perso
un mecenate: Vittorio Lazzarotto

A

lla veneranda età di 97
anni, il 30 agosto è morto Vittorio Lazzarotto, cittadino benemerito e onorario di
Olgiate Olona, con la moglie Wanda Albè (morta pochi mesi fa) benefattore di attività sociali e culturali e mecenate della valorizzazione del patrimonio artistico e storico olgiatese. Molti di quanti hanno
beneficiato del suo esempio e della sua generosità ne hanno omaggiato il feretro in chiesa San Gregorio Magno e hanno partecipato
alle esequie il 2 settembre in Prepositurale.
Nel 2002 l’Amministrazione comunale di Olgiate Olona gli conferì la
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benemerenza civica (Cardo d’oro)
per aver profuso continuo e coerente impegno non solo nella professione, ma anche sul fronte sociale, impegnandosi con sensibilità
e dedizione nell’aiuto dei giovani in
difficoltà attraverso l’opera del
patronato scolastico, nonché per
l’impegno dimostrato nel campo
della conservazione dei beni culturali che arricchiscono la nostra
città. Olgiate Olona gli rende grazie
anche per la competenza, la passione e il rigore profusi nella sua
attività di amministratore dell’Opera di prevenzione antitubercolare infantile, che tanto contribuì al
benessere fisico, morale e sociale
dei fanciulli che vi furono ricoverati.
E nel 2012 conferì a lui e alla consorte la cittadinanza onoraria.
Cavaliere della Repubblica e commendatore dell’Ordine di San Gregorio magno, Lazzarotto a Olgiate
Olona operò per Patronato scolastico, Opera prevenzione antitubercolare infantile (Opai) e Consorzio trasporti pubblici della Valle
Olona.
Per la Prepositurale finanziò: nuo-
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vo portone bronzeo, restauro di
tele secentesche, della tela Martirio di Santo Stefano, dell’altare
Sant’Antonio da Padova. Per la
chiesa San Gregorio magno finanziò restauro conservativo e coro
ligneo. Per la collettività donò la
copia bronzea del Redentore al
civico cimitero, contribuì al restauro del monumento ai Caduti e a
sistemare il Parco delle rimembranze. Dotò la scuola dell’infanzia Landriani di impianto fotovoltaico e di pannelli solari.
Lazzarotto ha sostenuto la pubblicazione di pregevoli volumi sulla
Storia locale opera di Alberto
Colombo (Storia della Prepositurale Santi Stefano e Lorenzo martiri di Olgiate Olona e storie inedite
del populus olgiatensis; La chiesa
Sant’Antonio abate a Moncucco e
il suo convento carmelitano; Padre
Adriano di Sant’Antonio da Olgiate
Olona. Giovanni Antonio De Dionigi (1595-1643) Uno di noi, priore
generale degli Agostiniani scalzi) e
di Enrica Maria Teresa Ferrazzi (La
Casa dei bambini in Villa Gonzaga
a Olgiate Olona. Storia del primo
preventorio antitubercolare infantile italiano; Opai, io c’ero. Voci e
volti della Casa dei bambini di
Olgiate Olona).
Tra le altre donazioni di Lazzarotto, nel 2008 il Giardino di Elena a
Solbiate Olona, struttura per diversamente abili intitolata alla figlia
morta nel 1960 a sette anni per
una rara malattia. Infine, tra le
onorificenze ricevute da Lazzarotto, spiccano: due Croci al merito di
guerra, diploma d’onore di combattente per la libertà, medaglia
d’Oro della Provincia di Varese per
valore e onore dedicati alla Patria,
medaglia d’onore per internati militari non collaboratori.
L’Amministrazione comunale

Un grazie a tutti gli Olgiatesi

I

l sisma che lo scorso 24
agosto ha devastato l’area
fra Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo, provocando decine
di morti e feriti, ha scosso il
suolo così come le anime degli
italiani, che però di fronte
all’orrore non sono rimasti a
guardare. In poche ore è infatti stata attivata, anche grazie
ai social network, una rete capillare fatta di iniziative destinate a fornire già nel breve
periodo un aiuto concreto alle
vittime.
Grandissima la solidarietà dimostrata anche dagli olgiatesi,
che hanno raccolto l’appello
dell’Amministrazione comunale portando numerosi generi di
conforto, secondo le indicazioni che pervenivano dai luoghi
della tragedia. Grazie alla disponibilità della Pro Loco, della
locale sezione della Protezione
Civile e di numerosi volontari è
stato così possibile raccogliere
e catalogare quasi 7 tonnellate

di merci tra abiti, coperte e lenzuola nuove, torce, matite colorate, giochi per bambini, carta e generi alimentari a lunga
scadenza. Le merci sono state
recapitate a Rieti presso un
centro di stoccaggio segnalato
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Solidarietà

Grande solidarietà per aiutare le persone terremotate

dalla regione Lazio.
Grazie di cuore a tutti gli olgiatesi che ancora una volta hanno dato prova di attenzione e
grande sensibilità nell’aiutare
chi si trova in difficoltà.
L’Amministrazione comunale
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Servizi Sociali

La fiducia nasce dalla relazione
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È ancora tempo di guardare al domani (seconda parte)
Continua dal numero precedente
ramite delibere consiliari si è provveduto all’aggiornamento del Regolamento dell’Asilo Nido Comunale e all’approvazione del
Regolamento ISEE disciplina e modalità degli
interventi e delle prestazioni dei servizi socioeducativi. Particolarmente articolati sono stati gli
interventi sociali all’interno del Piano del diritto allo
studio per l’anno scolastico 2014-2015. Citiamo
per l’area prevenzione/contenimento del disagio
ed integrazione il progetto “Conoscere per stare
bene” con lo sviluppo e l’approfondimento di tematiche rilevanti per gli adolescenti quali il bullismo, l’affettività, la sessualità, la prevenzione di
comportamenti a rischio. Ricordiamo, inoltre, lo
Sportello di Ascolto, rivolto non solo agli alunni,
ma anche ai genitori ed agli insegnanti, momento
di confronto e discussione su dubbi, incertezze e
difficoltà. È proseguito l’aiuto alle famiglie anche
nell’area di orientamento e scelta post-obbligo, investendo in progetti specifici e, di grande
valore etico per noi obiettivo prioritario, nell’area
integrazione alunni diversamente abili.
L’apprendimento è un percorso che ci accompagna lungo tutto l’arco della vita. Può costituire
un’opportunità di miglioramento per coloro che
hanno il desiderio di approfondire il proprio bagaglio culturale, ma può essere una necessità inderogabile per i nuovi concittadini che giungono da
Nazioni lontane. Nel corso del 2015, segno di
orientamento all’integrazione, è stata approvata la
nuova Convenzione tra il Comune, l’Associazione Auser-Orizzonte, il CPIA di Gallarate e
l’Istituto Comprensivo Ferrini, rivista grazie all’esperienza maturata negli ultimi anni e avente il
fine di avviare percorsi di alfabetizzazione. È
una risposta all’emergente esigenza di promozione sociale ed una forma di attenzione verso le
altre culture. È un piccolo contributo nel “costruire ponti”, nell’instaurare Relazioni, in sintonia
con quanto auspicato dal Santo Padre.
Il nostro Comune è stato coinvolto nell’attuazione
di servizi innovativi per promuovere e sviluppare
una sussidiarietà finalizzata a soddisfare i bisogni
dell’individuo e del suo contesto famigliare. Ha
sostenuto il progetto RisocializziAMO che la
Cooperativa Massimo Carletti in partenariato con
l’Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto
Arsizio/CPS Busto A. ed in rete con i Comuni di Castellanza ed Olgiate Olona ha presentato alla Fondazione Comunitaria del Varesotto, risultando as-
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segnataria di un contributo. Si è inteso sviluppare
un percorso di riabilitazione psicosociale ad inclusione socio lavorativa a favore di persone in condizione di particolare fragilità o che si trovano in
situazioni di esclusione sociale, per i quali l’ambiente lavorativo può diventare una preziosa occasione di incontro e quindi un momento di costruzione o di recupero di capacità relazionali rinforzando l’autostima. Il progetto “Una rete di servizi
per la famiglia” della Cooperativa “La Banda” onlus di Busto Arsizio, con la partecipazione del Comune di Castellanza e del Nostro, anch’esso ritenuto meritevole di contributo, ha proposto una serie di interventi mirati al sostegno della Famiglia
nei suoi compiti educativi ed alla valorizzazione
dei legami, resi al giorno d’oggi sempre più delicati per tutta una serie di ragioni, ad esempio, separazioni, difficoltà economiche, ecc.
È proseguito il convinto investimento nei servizi
organizzati in forma associata, a favore, tra gli
altri, degli anziani, dei minori, dei cittadini diversamente abili, grazie alla partecipazione all’Ambito
sociale della Valle Olona. Ricordiamo la presa d’atto, in sede Consigliare, dell’Accordo di programma del Piano di Zona dell’Ambito Distrettuale Valle
Olona per il triennio 2015-2017 e del Piano di
Zona dell’Ambito sociale Valle Olona-Distretto di
Castellanza per il triennio 2015-2017. Nel corso del
2015 è continuato il servizio di Trasporto sociale.
Il nostro impegno non può prescindere da una
stretta collaborazione con le realtà associative e
volontaristiche presenti sul territorio. Un modo di
dire loro: grazie! è l’aver organizzato, a luglio, una
serata informativa e di approfondimento sulle
tematiche del terzo settore, presso il teatrino di
Villa Gonzaga, dal titolo: Social Forum 2015 incontro con il CESVOV (Centro Servizi per il
Volontariato della Provincia di Varese), intervenuto
con il suo Direttore. La numerosa presenza dei
rappresentanti delle associazioni, ha testimoniato
la condivisione che si è instaurata nel tempo ed il
percorso indirizzato ad una maggiore unità,
comunque sempre nel rispetto dei ruoli e delle
peculiarità di ognuno. Giungano a Tutti i più cordiali saluti, in particolare alle nonne ed ai nonni,
che svolgono un ruolo sempre più centrale nelle
famiglie e, riservando ai ragazzi cure ed attenzioni, trasmettono fiducia e forza nel guardare al
domani.
Cav. Gabriele Mario Chierichetti
Assessore ai Servizi Sociali,
Sicurezza e Terza Età
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L’inizio di un nuovo anno scolastico è sempre un po’ speciale.
Incomincia una nuova avventura, con nuovi o vecchi compagni, ma ogni volta diversa dalla
precedente e che sicuramente lascerà un segno nella memoria, un ricordo per la vita.
A tutti gli studenti, da chi inizia la prima elementare, a chi è alla scuola dell’obbligo e a quanti si avvicinano alla maturità va il mio augurio... affinché la passione per lo studio, l’entusiasmo e la grinta possano essere il motore per vivere intensamente l’esperienza di allievo.
Inseguite i sogni, gettate le basi per il vostro
futuro e proseguiamo insieme questo cammino!!

Servizi Educativi

Un sereno anno scolastico

Buon lavoro a tutto il personale scolastico: alla
dirigente, agli insegnati, al personale amministrativo e ausiliario e a tutti quanti operano alla
formazione dei ragazzi.
Infine un saluti speciale ai genitori perché riescono a collaborare con la scuola e la comunità
nell’insegnare i valori della legalità e della solidarietà.
Sereno anno scolastico...
Sofia Conte
Assessore ai Servizi Educativi

C’era una volta l’OPAI
Visita alle nostre scuole materne

I

n settembre abbiamo fatto visita alle scuole
materne S. Teresa, Don Bosco e Landriani,
portando i saluti per un nuovo inizio anno a
tutti i bambini e agli insegnati.
L’Amministrazione comunale ha voluto dare un
benvenuto speciale ai bimbi che quest’anno
iniziano il loro percorso educativo.
Festosa è stata l’accoglienza che ci è stata
riservata da tutti loro e nell’occasione, come lo
scorso anno, abbiamo regalato ad ognuno il
libro favola “C’ERA UNA VOLTA L’OPAI”, di
Enrica Mariateresa Ferrazzi e Stefania Pra-

vato, dedicato a tutti i ragazzi olgiatesi e pubblicato in occasione del Centenario di fondazione dell’OPAI nel novembre 2014.
Il libro saprà far nascere in loro emozioni, grazie ai valori fondamentali della vita raccontati in
questa favola che in realtà come tutti sappiamo
è la storia vera vissuta da Elisa Besana, che fu
ospite dell’OPAI dal 1922 al 1927.
Sofia Conte
Assessore ai Servizi Educativi
Dr Mauro Carnelosso
Consigliere incaricato alla Cultura
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Protezione Civile
8

Arrivano
le “Sentinelle dell’Olona”
Per un monitoraggio costante del fiume sul nostro territorio
ra le missioni dell’Assessorato all’Ambiente trova posto il fiume Olona.
Si ribadisce la volontà politica di tutelare il nostro corso d’acqua e valorizzarne la
Valle, anche in collaborazione con i Comuni
interessati e le Associazioni operanti per la
sua tutela.
L’Assessorato all’Ambiente di Olgiate Olona
si assume la propria parte di responsabilità e
con rigore critico si fa promotore dell’iniziativa “Sentinelle dell’Olona”.
Le parole si traducono in fatti: in stretta collaborazione con ARPA, con sede a Olgiate
Olona e con la consueta disponibilità della
nostra Protezione Civile, nonché con il Comando di Polizia Locale, avremo il monitoraggio costante del fiume sul nostro territorio grazie a un corso di formazione di
ARPA, per il servizio di tutela dell’Olona, per
prevenire le situazioni di rischio, individuare
in tempo reale gli eventuali scarichi anomali
e circoscriverne le cause.
Ognuno dovrà intervenire con le proprie
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competenze in una catena di allerta da attivare nel caso di necessità.
Sarà un altro passo importante allargare il
fronte della manovra per il risanamento del
fiume.
Luisella Tognoli
Assessore all’Ambiente
con delega alla Protezione Civile
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MOSCHE... prevenzione e controllo
petenti (Ecologia tel. 0331 608729 o
Polizia Locale tel. 0331 649113)
eventuali segnalazioni di inottemperanze.
L’obiettivo di quest’opera deve essere
l’eliminazione o quanto
meno la riduzione di possibili
focolai larvali.
Gli interventi di lotta chimica
praticati dal nostro Comune
vanno concepiti come integrazione delle misure sanitarie.
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Sul sito del Comune
h t t p : / / w w w. c o m u neolgiateolona.it/ è
possibile visionare le linee guida
per la lotta contro
le mosche domestiche.
L’Assessorato all’Ambiente programmerà per
la prossima primavera una
serata informativa per i cittadini sul tema “Mosche e zanzare: prevenzione e controllo”.
Luisella Tognoli
Assessore all’Ambiente e
Protezione Civile

Ambiente

D

urante la stagione estiva sono pervenute all’Amministrazione comunale numerose segnalazioni
di cittadini che lamentavano
un’eccessiva presenza di mosche sul territorio di Olgiate,
con particolare rilevanza in uno
specifico quartiere.
La lotta alle mosche va condotta ricercando i diversi fattori
che ne condizionano la presenza, con strumenti efficaci
ed efficienti, forniti da coloro
che ne hanno competenza.
L’Amministrazione comunale
ha pertanto contattato l’Ufficio
Igiene e Salute Pubblica di
ATS (Agenzia di Tutela della
Salute) Insubria.
L’azione concordata si è orientata al sopralluogo delle zone
di criticità ambientale, da parte
del Sindaco, dott. Giovanni
Montano, dal Comandante della Polizia Locale, dott. Alfonso
Castellone e dell’operatore sanitario di ATS.
Per ottenere dei risultati duraturi nel tempo di prevenzione e
controllo delle mosche è assolutamente fondamentale:
- il mantenimento di buoni standard di igiene ambientale negli
allevamenti;
- la corretta gestione della concimazione dei campi (quest’ultima è regolata da Leggi regionali in merito allo smaltimento
dei reflui in agricoltura);
- l’opera di risanamento ambientale:
• attenta gestione dei rifiuti
organici (non abbandonarli;
cassonetti chiusi; pulizia degli
ambienti e delle aree circostanti; raccolta escrementi di
animali domestici;
- la collaborazione dei cittadini a segnalare agli Uffici com-
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Politiche Giovanili

La prima edizione si è svolta lo scorso 21 luglio

“Festa dei diplomati”
stata un successo la
prima edizione della
“FESTA DEI DIPLOMATI” organizzata giovedì 21
luglio dall’Amministrazione comunale e dedicata ai ragazzi
olgiatesi che hanno sostenuto
l’esame della maturità nel corrente anno scolastico.
Teatro della manifestazione è
stato il complesso “Idea Verde Village” di Olgiate Olona,
in cui sono stati previsti per
tutta la giornata l’ingresso
libero nelle piscine, attività di
beach volley e soccer presso i
campi di sabbia e un aperitivo
serale a conclusione.
Per la prima volta è stato promosso un evento aggregativo
che chiama a raccolta i neo
diplomati. Nonostante la manifestazione si sia svolta in un
periodo festivo, hanno aderito
all’iniziativa circa una quarantina di ragazzi e i consensi
raccolti hanno riempito di soddisfazione.

È

Lo scopo dell’evento è stato
quello di premiare gli studenti
olgiatesi alla fine del proprio
percorso scolastico, o comunque di una fase di esso, con
una giornata all’insegna del
divertimento e dello svago dopo un lungo e pesante anno di
studio. La finalità è stata anche quella di cercare di instaurare un rapporto e far
sentire la vicinanza tra Amministrazione comunale e ragazzi in modo da sentirsi anch’essi parte delle scelte amministrative; oltre alla funzione di
aggregazione tra giovani della

medesima realtà, facendo
nuove amicizie o rivedendo
compagni dopo molto tempo.
Si ringraziano i numerosi giovani che hanno partecipato
all’evento e il complesso “Idea
Verde Village” per la disponibilità e per la perfetta riuscita
della manifestazione. Visto il
buon riscontro della prima edizione, l’iniziativa sarà sicuramente riproposta per il prossimo anno.
Stefano Colombo
Consigliere comunale
incaricato alle
Politiche Giovanili

Per la vostra
pubblicità sul
periodico

OLGIATE
OLONA
potete
rivolgervi a
SO.G.EDI. srl
0331.302590
sogedipubblicita
@gmail.com
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Se guidi, non bere

P

er il nono anno consecutivo, anche
questa estate si è svolta la campagna
informativa per sensibilizzare i giovani che frequentano i luoghi di aggregazione
notturna, sui rischi di chi si mette alla guida
sotto l’effetto dell'alcol.
La notte di sabato 6 agosto e di domenica 4
settembre, in collaborazione con la “Cooperativa Lotta contro l’emarginazione” di
Varese e i gestori del locale “Zero Village”,
il Comando della Polizia Locale di Olgiate
Olona ha sottoposto al controllo alcolemico
preventivo decine di ragazzi e ragazze in
uscita dalla discoteca e prima che si ponessero alla guida.
A tutti coloro che si dichiaravano precedentemente “conducenti designati” e che a fine
serata risultavano con zero g/l di alcol in
corpo, veniva dato un buono omaggio per
una consumazione, rigorosamente analcolica, da utilizzare la volta successiva.
Quest’anno poi, mentre operatori della
cooperativa all’interno del locale fornivano
informazioni sul rischio delle dipendenze e
sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, il Comandante Alfonso
Castellone e i suoi collaboratori all’esterno,
facevano effettuare ai giovani un percorso
ad ostacoli indossando speciali occhiali che
simulavano gli effetti dell'alcol sulla vista e
sull’equilibrio della persona.
Numerosi i ragazzi e le ragazze che si sono
cimentati nel percorso nel quale anche semplici attività come camminare lungo una
linea a terra, restare in equilibrio su una
gamba sola, afferrare delle matite a terra o
inserire le chiavi in un lucchetto, diventano
improvvisamente difficili da eseguire, fornendo una efficace percezione delle conseguenze potenzialmente pericolose per lo
stato di ebbrezza.
Ad ognuno di loro sono stati consegnati degli etilotest monouso della campagna di
sensibilizzazione “Se guidi, non bere” che
ha ricevuto i contributi del Piano Nazionale
Sicurezza Stradale attraverso la Regione
Lombardia.
L’opportunità di parlare e confrontarsi con

Sicurezza

Campagna informativa sui rischi di chi guida sotto l’effetto dell’alcol

tanti giovani nei luoghi del loro divertimento
e la consapevolezza che nessuno dei ragazzi sottopostosi alla prova alcolimetrica (e
che sia risultato positivo) si sia messo alla
guida, dà un valore enorme all’iniziativa diventata, ormai, un importante e tradizionale
appuntamento estivo.
Dr. Alfonso Castellone
Comandante della Polizia Locale
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Vivere gli spazi del nostro comune

S

i è conclusa la 2a
Rassegna “Olgiate
intorno alla musica” voluta da questa Amministrazione con l’intento di
valorizzare il nostro patrimonio culturale organizzando
eventi nei luoghi della nostra
identità locale.
In tutti e 6 gli eventi sempre
importante è stata la partecipazione della gente, sfruttando l’opportunità di “vivere” il nostro paese insieme.
In due gradevoli serate d’estate, nel Cortile del Municipio, si sono esibiti i “DELICATE THUNDER” band Tributo ai Pink Floyd e “GIANNI CAZZOLA & friends”,
concerti che hanno registrato un grande afflusso di gente; al Teatrino di Villa Gonzaga la rassegna è stata aperta dall’Accademia Clara Schumann con i bravi percussionisti di “SIAMO IN DUE” e i
“DRUMCATCHERS”, Carmen A. Hernandez, Tommaso Noè, Michele Fortunato e
Salvatore Passalacqua.
Novità di quest’anno è stata
quella di valorizzare culturalmente con la musica la Chiesa SS. Innocenti all’interno
della Villa Gonzaga con i
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concerti per piano solo del
M° LEONARDO LOCATELLI che ci ha regalato una
serata deliziosa, dove è riuscito ad esprimere tutto il
fascino e la suadenza della
musica classica e il giorno
dopo il concerto jazz del M°
LUIGI MARTINALE al pianoforte. A seguire è stata
inaugurata una mostra fotografica nel Teatrino dal titolo
“STORIE DI NOTE” dove
Fatima Batista, Walter Miglio,
Fiorenzo Pellegatta e Salvatore Tubo, fotografi del
nostro territorio, hanno esposto le loro esperienze di lavoro al seguito della musica.

Un sentito grazie a quanti
hanno lavorato, dietro le
quinte, per l’organizzazione
delle manifestazioni, dall’Ufficio Cultura all’Ufficio Tecnico, per quanto ha predisposto ogni volta, alla PRO
LOCO sempre parte attiva,
alla Protezione Civile e alla
nostra Polizia Locale.
La riuscita dell’intera manifestazione ci sprona a fare ancora di meglio per l’anno
prossimo con la speranza di
vedervi presenti ancora più
numerosi.
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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Pittore sin dalle origini

Presentiamo in questo
periodico il pittore olgiatese ERNANDO DE DIONIGI, classe 1941, una
carriera iniziata dall’età
di 13 anni. La sua prima
esposizione personale risale al 1967, ha partecipato anche a numerose
mostre collettive e molti
sono stati i premi e i riconoscimenti.
Quali sono stati
i suoi studi?
Dopo gli studi all’Istituto
Tecnico Economico “Enrico Tosi” di Busto Arsizio,
ho frequentato l’Accademia di Belle Arti di Brera
affiancando, dal 1964 al
1968 il professor Silvio
Consadori. Ho maturato
una tecnica personale,
che si distingue nella forma del colore. Dapprima
realizzando lo sfondo e
poi in prospettiva i primi
piani. Cerco di dare anima al dipinto con dense
quantità di colore, utilizzando la spatola.
Qual è lo scopo
di questa tecnica?
Volevo rendere i colori
corposi e coinvolgenti, con
l’obiettivo di trasformare i
dipinti in emozioni vissute,
trasferire la vita sulla tela,
a volte con dolcezza e a
volte con impeto.
Cosa le dà più
emozione dipingere?
La natura è la mia ispiratrice. I miei soggetti prefe-

riti sono i paesaggi, dalle
montagne al Nilo, fino alla
nostra Valle Olona. L’accensione delle tinte che
uso esprimono le mie
emozioni.
Nel 2009 lei dona al Comune di Olgiate Olona
una sua opera realizzata
in occasione dei 50 anni
dalla sciagura aerea.
Sì. In memoria della sciagura aerea del 1959, ho
realizzato un’opera che
rappresenta contemporaneamente due immagini
impresse nella mia memoria: l’aereo in fiamme
in alto in un cielo nero, nel
temporale e in primo piano la fusoliera conficcata
a terra vicino alle case.
Quel giorno l’ho vissuto in
prima persona, mentre
stavo dipingendo a casa
mia; incredulo ho visto
staccarsi l’ala dell’aereo e
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precipitare a terra. Ho
scelto inoltre di dare all’opera le dimensioni di
50x70 in ricordo dei 50
anni trascorsi dalla sciagura e settanta come il
numero delle vittime.
Le sue opere figurano
in collezioni pubbliche
e private in Italia e all’estero, a quale si sente
molto legato?
Nel 1972 ho realizzato a
china il Duomo di Milano e
il Colosseo, simboli della
nostra Italia. L’originale del
“Duomo di Milano” è stato
esposto nel 1982 al New
York Coliseum e premiato
con la medaglia di bronzo.
Vorrei ricordare anche il
mio quadro “Primavera”,
un olio su tela donato al
dottor Buizza per il Reparto di Urologia dell’Ospedale di Busto Arsizio.
Ufficio Cultura
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LUCA DELL’ACQUA

Una speranza per l’atletica nazionale

Quando hai scoperto
l’atletica e come sei cresciuto
sportivamente?
Ho iniziato atletica esattamente
all’età di 8 anni nella Polisportiva
Olonia, spinto dagli amici, praticando i 1000 metri con discreti
risultati, passando poi alle prove
multiple che sono tuttora la mia
disciplina. Dopo aver gareggiato
per circa 8 anni nella Polisportiva
Olonia, sono passato all’Atletica
Cairatese allenandomi con Alvaro
Di Federico che è tuttora mio
allenatore. Con lui ho iniziato ad
affrontare l’atletica in maniera
più matura, con allenamenti più
mirati alle prove multiple che mi
hanno permesso di crescere
molto dal punto di vista agonistico. Ora gareggio per la N.A.
Fanfulla Lodigiana.
Parlaci dei tuoi risultati.
Negli ultimi anni ho preso parte a
numerosi campionati italiani e a
manifestazioni nazionali e internazionali, nel 2012 ho partecipato al Brixia Meeting dove mi sono
classificato al 3° posto, nel 2014
ho vestito la maglia azzurra in
un meeting internazionale dove
mi sono classificato 2°, nel 2015
ho partecipato a moltissimi raduni con la nazionale italiana a Formia. Questo mi ha permesso di
crescere tanto come atleta, mettendomi a confronto con metodologie di allenamento differenti praticate dagli altri atleti.
Il 2016 è stato il tuo anno
migliore come risultati
ottenuti.
Sicuramente, quest’anno sono
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perderle, soprattutto perché so,
che dopo ogni allenamento
sono sempre più vicino al mio
obiettivo.

Luca Dell’Acqua, 21 anni, olgiatese, un atleta emergente nel
panorama dell’atletica italiana.
Nell’ultimo anno ha raggiunto
risultati importanti a livello nazionale nel decathlon.

arrivato 2° ai campionati italiani di prove multiple, sia indoor
che outdoor, a livello promesse
e 3° classificato ai campionati
italiani assoluti, anche qui sia
indoor che outdoor. Sempre nel
2016 ho vestito la maglia azzurra in un incontro internazionale
di prove multiple dove mi sono
classificato al 2° posto.
Qual è il tuo record personale?
Proprio quest’anno sono riuscito
a far registrare il mio nuovo personale nel decathlon raggiungendo quota 7138 a 62 punti dal
minimo per i campionati europei
che si terranno l’anno prossimo
in Polonia.
Quanto tempo dedichi
agli allenamenti?
Negli ultimi due anni ho intensificato gli allenamenti arrivando
ad allenarmi tutti i giorni e seppur con qualche difficoltà con l’inizio dell’università, con la giusta organizzazione e qualche
sacrificio, sono riuscito a far
conciliare sport e studio.
Il fatto che frequento l’Università
a Varese mi ha permesso di non
trascurare l’atletica in quanto il
campo di allenamento è vicino.
Dopo le lezioni vado subito ad
allenarmi e devo dire che per
quel paio d’ore di allenamento
al giorno farei di tutto, per non
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Tu pratichi il decathlon,
una disciplina che richiede
notevoli doti sportive.
Nel decathlon ci vuole un mix di
abilità e di doti, in quanto è una
gara che include corsa, lanci e
salti, si suddivide in 2 giorni in cui
si svolgono dieci discipline, 5
ogni giorno, questo mi comporta
anche una grande capacità di
assimilazione delle indicazioni
del mio allenatore per metterle
subito in atto, per cercare di
risparmiare tempo visto che le
discipline da preparare sono
molte.
Non mi pongo obiettivi a lungo
termine, mi piace alzare l’asticella piano piano nel corso dei
mesi durante la preparazione
per capire meglio se sta tutto
procedendo secondo i piani.
L’atletica ti impegna molto,
ti senti soddisfatto di quanto
hai in cambio da lei?
Con l’atletica ho conosciuto persone meravigliose e stretto amicizia con tantissimi ragazzi e ragazze e mi sta dando moltissime soddisfazioni.
Per molti sembrerebbe stupido
e inutile allenarsi tanto, passare
così tanto tempo su un campo di
allenamento, ma la soddisfazione che riesce a regalarti
l’atletica soprattutto quando
raggiungi i risultati da te prefissati è un emozione indescrivibile, che ti dà la carica per continuare ad allenarti sempre di
più alzando sempre l’asticella
per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. Per quanto
riguarda gli obiettivi, non li dico
anche perché porta sfortuna.
Ufficio Cultura

Donare è molto più che dare

I

Il 4 ottobre è stata la Giornata nazionale
del dono. L’iniziativa, che è alla sua seconda edizione, è stata proposta dall’Istituto
Italiano Donazioni (IID) e ha come finalità
quella di valorizzare il dono in tutti i suoi aspetti culturali, sociali ed economici. Attraverso una
piattaforma dedicata, tutto il paese ha potuto
raccontare la propria esperienza ed organizzare iniziative significative di solidarietà in due
settimane, dal 26 settembre al 7 ottobre.
I quattro plessi dell’Istituto Comprensivo “Ferrini” hanno aderito a questo lodevole progetto,
realizzando il video contest “Donare è molto
più che dare” che illustra alcune delle più significative iniziative di solidarietà svolte nelle
scuole olgiatesi, durante lo scorso anno scolastico. In occasione del Giorno del dono, è stata
proposta agli studenti la visione del video,
accompagnata da una presentazione dell’attività svolta, nel corso di un decennio, dal Punto
Scuola Volontariato e delle sue finalità. Per
due settimane, bambini e ragazzi sono stati in-

vitati, inoltre, a realizzare, individualmente o
come gruppo-classe, disegni aventi come tema la solidarietà, tra i quali è stato, successivamente, selezionato quello che è diventato il
logo del Punto Scuola Volontariato.
Carla Anelli
Referente Punto Scuola Volontariato
I.C. “Ferrini”

Scuola - Associazioni

2a edizione della Giornata nazionale del dono

Fiore simbolo della battaglia contro i tumori femminili

Domenica 8 maggio l’Azalea
della ricerca di AIRC

D

omenica 8 maggio sul territorio nazionale sono state distribuite 570.000 piante di azalee in più di 3.600 punti di distribuzione che si sono trasformati in oltre 8,5 milioni di euro per sostenere la ricerca oncologica
italiana. L’impegno continuo dei nostri volontari
e la generosità dei donatori hanno trasformato il giorno della Festa della Mamma in
un altro passo verso l’obiettivo di rendere il
cancro sempre più curabile: i fondi raccolti
contribuiranno a garantire la continuità di
oltre 111 progetti di ricerca sui tumori femminili nelle più qualificate istituzioni di ricerca italiane.
L’afflusso di pubblico nelle piazze è stato continuo e le azalee in molti banchetti si sono
esaurite già nell’arco della mattinata. Un grande successo che ci ha permesso di raccogliere
in Lombardia oltre 1.890.000 euro (ben 16.000

euro più del previsto).
La popolazione di Olgiate Olona ha generosamente contribuito come ogni anno alla raccolta
fondi partecipando con grande entusiasmo.
Infatti la nostra incaricata, signora Anna Moreni,
ha esaurito le 224 piantine previste raccogliendo contributi per 3.874 euro.
Nel corso degli anni l’Azalea è diventata un
regalo speciale per festeggiare le mamme e
tutte le donne ma soprattutto un regalo prezioso per sostenere concretamente il lavoro
di tutti i ricercatori AIRC impegnati a trovare le cure più adeguate da portare, nel più
breve tempo possibile, dal laboratorio al paziente.
Giungano quindi a tutti i ringraziamenti più sentiti
di AIRC e dei ricercatori che così possono continuare la loro fondamentale opera contro il cancro.
Arianna Callegari
Segretaria Esecutiva
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Sagra d’Autunno: grande vitalità!
Dopo l’appuntamento di ottobre già si pensa al Natale

L

a Sagra d’Autunno è tornata per le vie di Olgiate lo scorso 16 ottobre: come ogni anno
il centro è stato popolato da tante bancarelle di artigiani, artisti e commercianti dando vita alla
più grande manifestazione della stagione in valle
Olona. Talenti e prodotti unici, associazioni e attività provenienti da ogni parte della Lombardia e
non solo, un evento in cui centinaia di olgiatesi e
persone dei paesi vicini si sono ritrovati preparandosi all’arrivo della stagione fredda e del Natale.
Il Natale e gli eventi che coloreranno il nostro
paese vedranno ancora una volta in prima linea la
Pro Loco: sarà riproposto il Grande concerto di
Natale, un classico appuntamento che vede raccolta la nostra comunità nell’occasione di ascoltare
i grandi interpreti della musica. Verrà anche rinnovata la bella esperienza dell’anno scorso con
migliaia di led ad illuminare magicamente la piazzetta San Lorenzo: led a basso consumo ed a
basso impatto ambientale ma emozionanti e di
grande effetto, in più quest’anno anche una spettacolare piccola sorpresa!
Facendo un salto indietro invece ricordiamo il fantastico trittico d’Agosto con le Alborelle al Gerbone,
ed il bel concerto di fisarmoniche Aurora Ensemble
di Treviso per il concerto di San Lorenzo. Fondamentale è ricordare anche Girinvalle 2016, un’edizione straordinaria e coinvolgente, migliaia di
persone per le vie, i sentieri, i prati e i boschi della

Scattografia via Mazzini 9 Olgiate Olona / 2016 - Girinvalle

valle intorno al nostro bel fiume.
Decine di associazioni e centinaia di volontari hanno dato vita a una moltitudine di esperienze, una
giornata bellissima di sole e a contatto con la natura a misura d’uomo.
Artemio Paletti
Presidente della Pro Loco
È possibile avere informazioni presso la sede in
via Cavour 24, o telefonando al n. 0331.649980,
inviando mail a prolocoolgiateolona@libero.it, visitando il sito www.prolocoolgiateolona.it o iscrivendosi al gruppo Facebook Pro Loco Olgiate
Olona.

Una data da ricordare
11 febbraio 1944: 4200 soldati annegati nel mar Egeo a bordo del piroscafo Oria

L’

attuale condizione del nostro Paese, trova
l’Associazione come sempre impegnata
per il conseguimento degli obiettivi fissati
dal vigente Statuto, che sono, sostanzialmente, di
ordine commemorativo, sociale, morale ed educativo; obiettivi tanto più conferenti ed essenziali per
l’intera comunità in quanto risulta evidente la
profonda e perdurante carenza dei più alti valori
ideali che la nostra società evidenzia e che colpisce, soprattutto, quella parte non trascurabile della
gioventù rivelatasi più vulnerabile davanti alle sollecitazioni, provenienti da un effimero contesto
mediatico. Deve ritenersi assolutamente indispensabile per onorare la memoria di tutti i Caduti nel
nome dell’Italia, secondo la nostra coscienza, guardando consapevolmente alla gravità del momento
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e, con costante risolutezza, all’incerto futuro.
In tal modo sarà ancora possibile, non solo evitare
che il sacrificio dei nostri cari sia vanificato da un
incombente oblio, ma anche rendere ancora viva ed
operante la realtà che l’Associazione rappresenta
nel tessuto connettivo della Nazione.
Il gruppo ORIA manifesta l’impegno a non dimenticare, ma anche la volontà di aiutare i giovani a
costruire un Paese migliore che continui il suo cammino pacifico sulla via del progresso. Un cammino
di Pace cominciato grazie a quella generazione
che, dagli orrori della guerra, ha scoperto l’importanza della PACE.
Nicolino Raso
A.N.F.C.D.G. - Gruppo ORIA
Sezione di Olgiate Olona
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ragazzi di Olgiate Olona non potevano di certo
farsi sfuggire la Giornata Mondiale della Gioventù
2016. Quest’anno si è tenuta a Cracovia, città in
cui venne dapprima ordinato sacerdote e in seguito
nominato arcivescovo papa Giovanni Paolo II.
Il gruppo dei ragazzi olgiatesi è partito domenica 24
luglio insieme agli altri giovani provenienti dagli oratori di Solbiate e Fagnano Olona, che insieme costituivano un gruppo di circa una cinquantina di persone. Ad accompagnare i giovani pellegrini Don Matteo, Don Alessandro e Don Federico delle rispettive
parrocchie.
Dopo un viaggio durato circa 20 ore i giovani sono
stati calorosamente accolti dai corrispondenti polacchi nelle loro abitazioni. I ragazzi sono stati ospitati
nella cittadina di Wieliczka a qualche decina di chilometri da Cracovia.
L’ospitalità è stata fantastica, sembrava di aver trovato una nuova famiglia pronta a preoccuparsi per
ogni singola esigenza.
La settimana passata in Polonia si è divisa in momenti dedicati alla catechesi e alla preghiera, avendo persino come ospite il Cardinale di Milano Angelo Scola; a momenti ricreativi con danze e canti;
a momenti culturali e di visita, come le miniere di
sale di Wieliczka e i campi di concentramento di
Auschwitz e Birkenau.
Fino ad arrivare al giorno della Veglia, quando i giovani pellegrini hanno dormito nei sacchi a pelo nel
Campo Misericordia, aspettando la messa del Santo
Padre la mattina seguente.
In tale occasione papa Francesco ha rivolto ai giovani un emozionante discorso che funge da grande
insegnamento di vita: “Il mondo di oggi vi chiede di
essere protagonisti della storia perché la vita è bella
sempre che vogliamo viverla, sempre che vogliamo
lasciare un’impronta. Non accontentatevi di una feli-

I ragazzi olgiatesi: da sinistra Riccardo, Valerio, Don Matteo,
Ilaria, Marco, Mattia, Stefano M., Stefano C., Alessandro, Matteo

Associazioni - Oratorio

I ragazzi di Olgiate Olona partecipano
alla Giornata Mondiale della Gioventù

cità da divano; mettete le scarpe, rischiate”.
Cracovia è solo l’inizio della GMG, l’insegnamento lì
ricevuto sarà da concretizzarsi nella vita e nei piccoli gesti quotidiani.
La “vacanza/pellegrinaggio” si è poi conclusa con
due giorni passati a Praga dedicati alla visita del
centro e dei maggiori luoghi di interesse dell’affascinante capitale ceca.
Don Matteo Missora, della parrocchia di Olgiate Olona sottolinea che la GMG è un’esperienza che ogni
volta lascia un grande segno in ogni persona, costituendo un cammino che rafforza la fede di tutti i ragazzi. Questa esperienza ha permesso inoltre di
consolidare i rapporti con gli oratori del Decanato
della Valle Olona e far nascere nuove amicizie tra
ragazzi della medesima realtà.
La GMG è un’esperienza difficile da descrivere e
raccontare in poche righe, ma che sicuramente rimarrà nel cuore e nella mente di tutti coloro che
l’hanno vissuta in prima persona.
Don Matteo Missora
Stefano Colombo

Olgiate Olona ottobre 2016
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Il ventennale del Gruppo di Protezione
Civile ed Ambientale
in dal 1996, da quando è stato costituito il Gruppo di Protezione Civile e
Ambientale, ne è passata d’acqua
sotto i ponti e non solo...
Coordinati dal sig. Luigi De Bortoli, il gruppo
si è messo subito a disposizione del paese,
cercando di soddisfare le richieste d’intervento che arrivavano.
Dal controllo del territorio, segnalando situazioni critiche quali, possibili discariche a cielo
aperto, piante pericolanti, ecc.
Al supporto alla Polizia Locale per vari eventi, a dare una mano alle varie associazioni,
per lo svolgimento in sicurezza delle loro attività.

S

In particolar modo all’AVIS che per molti anni
ha organizzato la giornata ecologica.
E così il Gruppo cresceva, con corsi ed esercitazioni e le richieste d’intervento aumentavano. Con l’aggravarsi delle condizioni me-
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teo, la Protezione Civile è sempre pronta ad
intervenire qualora ce ne fosse bisogno. Ed è
allora che ci fu una delle prime richieste d’intervento fuori dal nostro territorio, cioè in
quello di Sesto Calende, per l’esondazione
del fiume Ticino e Lago Maggiore. Negli anni
a venire l’intervento per rischio idrogeologico,
non è mancato e abbiamo dato prova di tempestività e professionalità d’azione. Non per
altro siamo un punto di riferimento, per le
Istituzioni Provinciali per questo tipo di attività. Non dimentichiamo le missioni durante il
terremoto in Abruzzo (Monticchio) e in Emilia
(Finale Emilia).
Dalle tute arancio, a quelle giallo/blu, a oggi
con divise blu e poco giallo. Colori e materiali
che identificano ancor meglio il ruolo del
volontario, un lavoro importante sul territorio
con corsi sempre più tecnici e mirati, con attività di formazione a livelli sempre più alti. Una
figura, quella del volontario di Protezione Civile, sempre più incastonata in un servizio
d’emergenza professionale e di qualità.
In questi anni, abbiamo partecipato ad esercitazioni, fuori dal nostro territorio, con realtà
diverse per poter confrontarsi e imparare
reciprocamente metodi di lavoro ed intervento. Abbiamo organizzato anche noi esercitazioni sul nostro territorio, con enti e
realtà diverse. Dai molti Gruppi di Prociv,
alla Croce Rossa Italiana, all’Unuci, alla
Polizia Locale, alla Polizia di Stato, ai
Carabinieri in congedo, ai Gruppi Cinofili di
Prociv, portando più di 300 volontari per
ogni evento. Non dobbiamo dimenticare l’in-
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una professionalità, messa al
servizio del paese gratuitamente.
Vorrei ringraziare tutti i Volontari per il tempo donato e il
lavoro svolto in tutti questi
anni.
Un ringraziamento va anche

alle amministrazioni che si
sono succedute e un grazie a
tutti quei cittadini che credono in noi.
Tiziano Provasi
Coordinatore del gruppo
di Protezione Civile
e Ambientale

Dai primi passi a “Varese zona 3”: un ricordo prezioso ed importante
Nell’aprile 1995 sono stato nominato Consigliere comunale per la lista “paese da Vivere”,
con Sindaco il geom. Valerio Mola.
Mi sono chiesto, con l’entusiasmo per questa
nuova “avventura”, se anch’io potessi fare
qualcosa per il mio paese, perché è così che
considero Olgiate, dove sono arrivato a otto
anni ed ho trovato amici, lavoro e formato una
famiglia.
La mia passione ed il rispetto per l’ambiente
erano iniziate nei periodi che trascorrevo a
Feltre, dove sono nato e dove più volte avevo
collaborato con gli amici dell’A.N.A. e durante
il servizio militare nel Genio.
Il fiume Olona era ricettacolo di rifiuti di ogni
genere che ne ostacolavano il regolare corso,
causando esondazioni ed allagamento delle
abitazioni limitrofe durante i forti temporali.
Avevo visto più volte situazioni del genere e
mi sono chiesto se, con un gruppo di persone
disposte ad offrire un po’ del loro tempo e
delle loro capacità, avremmo potuto essere
d’aiuto.
Ho esposto questa mia idea al Sindaco e
all’Amministrazione comunale, che l’ha condivisa: insieme abbiamo elaborato il piano comunale di Protezione Civile ed il relativo regolamento, approvati con delibera del Consiglio
comunale n. 78 del 30 novembre 1995.
All’inizio del 1996 sono stati esposti i manife-

sti per l’adesione alla Protezione Civile e a
metà anno eravamo già in 35, a conferma
della sensibilità di tanti cittadini olgiatesi.
L’avventura del gruppo Protezione Civile è iniziata con la ricerca di sponsor per poter reperire la migliore attrezzatura necessaria a svolgere i nostri interventi, dalla divisa che ci identificasse agli attrezzi da lavoro.
In quegli anni abbiamo organizzato corsi di
formazione e pronto soccorso, collaborato
con le Forze istituzionali durante le esondazioni dell’Olona, aiutato a vuotare e pulire le
cantine allagate in via Pasubio per la rottura
del collettore Rile e Tenore, collaborato a ripulire strade e campeggi a Sesto Calende ed
Arona dopo l’alluvione, iniziato a dare un giusto aspetto al monumento alla sciagura
aerea. Questi sono solo alcuni dei nostri primi
interventi.
Un’altra iniziativa fu la collaborazione con i
gruppi di Protezione Civile dei Comuni affacciati sull'Olona che uniti formavano e formano
tutt’oggi “Varese zona 3”.
Ma ci siamo accorti di essere veramente utili
durante l’incendio alla Lombarda Rifiuti in via
S. Francesco d’Assisi.
Ho coordinato il gruppo fino al 2001 ma
tutt’oggi gli anni con la Protezione Civile sono
per me un ricordo prezioso ed importante.
Luigi De Bortoli
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serimento a gran voce nel
piano d’emergenza comunale della Protezione Civile,
uno strumento utile e indispensabile, per i cittadini di
Olgiate e il territorio.
Questo ci fa capire quanta
è la voglia di crescere, di
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Referendum costituzionale
Un no in difesa della Costituzione, del Parlamento, delle autonomie locali

I

n questo autunno anche la nostra sezione è impegnata su
un tema nazionale che avrà
ricadute sulla vita delle nostre istituzioni. La nostra Costituzione è
stata oggetto di una profonda
revisione approvata con una
ristretta maggioranza dal Parlamento e pertanto avrà valore
solo se confermata dai cittadini
attraverso un referendum.
L’ANPI ha evidenziato le criticità
della riforma durante il dibattito
parlamentare e ha infine espresso un giudizio negativo quando
il testo è stato definitivamente
approvato. Nel breve spazio che
abbiamo su questo periodico non
possiamo illustrare i dettagli della
riforma. Invitiamo tutti a partecipare ai dibattiti che stiamo organizzando sul nostro territorio, cogliendo così l’occasione di confrontare le diverse valutazioni
espresse sulla riforma anche da
parte di persone che, pur condividendo i nostri principi, ritengono

accettabile la riforma.
La motivazione del nostro NO
deriva dal fatto che complessivamente la riforma aumenta i poteri del Governo sia nei confronti
della rappresentanza dei cittadini, indebolendo il Parlamento, sia
nei confronti delle autonomie
locali, con la diminuzione dei
poteri dei Governi regionali. È un
passo indietro verso un sistema
più autoritario e centralista rispetto
all’equilibrio tra i poteri che è fissato nella attuale Costituzione e per
questo riteniamo che la riforma
vada respinta.
Nella visione della nostra associazione la Costituzione deve contenere i principi e le regole a cui la
politica quotidiana deve tendere,
cercando il miglior compromesso
con le difficoltà e gli ostacoli che la
realtà pone quotidianamente. Non
dobbiamo adeguare la Costituzione alla realtà facendone venire a
meno lo stimolo a migliorare la vita
comune.

I rappresentanti eletti dei cittadini
non rispondono sempre al dovere di adempiere ai loro compiti
“con disciplina ed onore”. Non
risolveremo il problema diminuendone il numero o non facendoli eleggere direttamente dai cittadini, ma dovremo investire risorse morali e materiali nella
educazione civica attraverso le
scuole e il sistema di informazione tale da consentire ai cittadini
presenti e futuri di avere maggior
comprensione degli aspetti della
vita pubblica e poter quindi scegliere i propri rappresentanti con
piena coscienza e responsabilità.
Walter Mason
ANPI Olgiate Olona

Lo Sportello Sociale a Olgiate
Offre aiuto e informazioni per pratiche previdenziali e fiscali
a Lega dello SPI-CGIL di Zona
opera da anni nel nostro Comune
con uno sportello a cui puoi rivolgerti e trovare operatori disponibili ad informarti, aiutarti e ascoltare le tue esigenze ed
espletare pratiche previdenziali e fiscali
avvalendoti dei servizi INCA e CSF della
CGIL:
- l’INCA (Istituto Nazionale Confederale di Assistenza) per inoltrare le domande di pensione e di
invalidità, per il controllo dei contributi e delle pensioni, ecc.;
- il CSF (Centro Servizi Fiscali) per compilare il
mod. 730, per le pratiche ISEE/ISEU, IMU, ecc.
Negli ultimi tempi è stato attivato il nuovo servizio
“Sportello Sociale”. Un servizio in più che lo SPICGIL intende mettere a disposizione di tutti i cittadi-
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ni per aiutarli a risolvere i problemi sociali e
sanitari della persona.
Lo “Sportello Sociale” si impegna perché
ogni persona in difficoltà, per motivi di
salute, per condizioni sociali o economiche, possa esigere i propri diritti e abbia
più attenzione da parte delle istituzioni.
La famiglia che ha una persona non autosufficiente al proprio interno, sempre più spesso si
tratta di un anziano, deve avere il sostegno dei
servizi pubblici. La persona e la famiglia devono
essere aiutate a trovare il modo di vivere con
dignità.
Il servizio è disponibile a Olgiate Olona il mercoledì dalle 10.00 alle 12.30, in via Luigia Greppi 6.
Bruna Zanchetta
SPI-CGIL Lega di Castellanza - Olgiate Olona
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Aquiloni al Parco: la maturità 18° anno!

P

er gli Elefanti Volanti è stato un anno bellissimo e in questi primi 20 anni di esperienze si
aggiunge anche la 18a edizione di Aquiloni al

Parco!
Rinnovata la presenza a Cervia al 36° Festival Internazionale dell’aquilone, ci si è poi lanciati nella preparazione di Aquiloni al Parco: la 18a edizione, quella della maturità. A Olgiate Olona, gli Elefanti Volanti il
29 maggio hanno dunque riposto il grande volo di primavera, per farlo hanno creato oltre 200 aquiloni in
carta velina, tutti fatti a mano, sera dopo sera, chiacchierando, mangiando e bevendo qualcosina ma
soprattutto “lavorando”: costruendo, recuperando, riparando gli aquiloncini. Poi il 29 pronti, i grandi aquiloni
reduci dal festival (le nuove creazioni Capitan Harlock,
Sic, L’Elefante e l’Esagono, ed anche i classici di sempre), preparati per la distribuzione gli aquiloncini, è iniziata la giornata. Sole e cielo sereno, un po’ di musica
nell’aria, L’Avis di Olgiate con i suoi soci pronti a raccogliere nuovi donatori e l’associazione Nido Mi Piace
pronta a ristorare grandi e piccini con una buona
merenda.
I voli sono belli, alti e leggeri, il cielo sereno, tanti partecipanti tutti in giro, correndo, saltando, ridendo: un
hobby, una passione salutare, creativa, ecologica, fantasiosa, giocosa che fa sognare e divertire! Una bella
edizione di Aquiloni al Parco 2016, però un po’ compli-
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Una soddisfazione in più in un anno bellissimo

Gli irriducibili che hanno resistito fino all’ultimo
e sistemato il campo. 2016

cata dal tempo, che nella seconda parte del pomeriggio
si è guastato, i più temerari hanno resistito fino all’ultimo sotto tuoni e gocce d’acqua. Tante persone, adulti e
bambini, sono stati festosamente assieme ma poi tutti
al riparo! Un ringraziamento particolare alla Pro Loco,
Area 101, l’Associazione Camminando con Don Marco,
l’Associazione Il Girotondo, ed i già menzionati Avis e
Nido Mi Piace che con l’Amministrazione comunale
anche quest’anno hanno patrocinato nuovamente l’evento.
Ora vi aspettano numerosi anche presso il gruppo
Facebook: Elefanti Volanti, pronti per il prossimo volo!
Mauro Gagliardone

Aido non solo Olgiate
Il gruppo olgiatese ha partecipato ad iniziative in altri comuni

l gruppo Aido di Olgiate negli ultimi mesi, oltre ad organizzare e a partecipare a manifestazioni sul territorio del
nostro comune, ha partecipato ad alcuni eventi organizzati da altri gruppi Aido. Il più significativo è stato il festeggiamento del 45° anniversario del Gruppo Regionale
Lombardia.

I

Questo evento si è svolto a Vilminore di Scalve in provincia
di Bergamo. In questo paesino della Val di Scalve nella bergamasca è stato eletto dal Consiglio Regionale nel dicembre del 2010 il Tempio del Donatore a livello regionale. Molti
gruppi hanno partecipato all’evento dando un significativo
esempio di appartenenza. È stato suggestivo vedere i labari dei vari gruppi sfilare nel corteo che dalla sede si è snodato per le vie del paese fino al Tempio. Dopo la S. Messa
in cui si sono ricordati i defunti fondatori e non dell’associazione si sono tenuti i discorsi di ringraziamento del
Presidente regionale neoeletto e del Presidente uscente,
delle autorità e del Presidente Nazionale.
Roberto Fedeli
Presidente
Ricordiamo che la nostra sede in via L. Greppi n. 6 è aperta ogni primo martedì del mese. Per informazioni: aidoolgiateolona@pec.it - tel. 338.8257375
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Festa di AREA 101: 10+1 anni
Divertimento, impegno, cinema, concerti, aggregazione, danza, condivisione, approfondimenti, musica…
embra impossibile, eppure sono già passati ben
undici anni dalla nascita di AREA 101, l’associazione culturale e ricreativa che gestisce il cinema teatro nuovo, arricchendo l’offerta culturale del nostro territorio.
Negli anni le attività ospitate nella sala di via Bellotti si sono
moltiplicate ed arricchite, comprendendo il teatro, la danza, i
concerti di musica jazz, gli incontri con le altre associazioni
del territorio, i convegni le rassegne musicali e di cinema, i
corsi di inglese e di pilates. Tante esperienze e tanto lavoro da
parte dei volontari, che entusiasti, continuano a frequentare
l’associazione.
Quest’anno la nostra edizione di JAZZaltro (la settima) aveva
una presentazione che citava Enzo Bosso: la musica è come
la vita, si può fare in un solo modo: insieme.
Mai messaggio è stato per noi più calzante! L’occasione,
scherzosa, di festeggiare insieme l’anniversario dei dieci
anni+uno di AREA 101 ci ha permesso ancora una volta di
ampliare e diffondere il valore che sta alla base di tutte le
nostre attività: il desiderio di condivisione, di conoscenza dell’altro. Insieme agli amici del Buongestate, della Parrocchia
del Buon Gesù ed ai ragazzi della Comunità Efraim di Villa
Restelli, abbiamo lavorato con impegno per la realizzazione di
questa meravigliosa festa. Solo grazie al loro sostegno e a
quello di don Fabrizio, che ci ha ospitato al Buon Gesù, si è
potuta realizzare.
È stato bello, bellissimo conoscersi ancor di più, grazie al
lavoro fatto insieme. Sarebbe veramente utile per ogni associazione di Olgiate lavorare con gruppi diversi, in occasione di
qualche evento. Solo affrontando le medesime fatiche si rag-
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giunge la condivisione vera e la conoscenza ed il rispetto dei
valori di ciascuno. Durante il fine settimana della festa ognuno di noi è entrato davvero in contatto con l’altro: i giovani con
i meno giovani, il manager con la casalinga, gli operai con gli
studenti, il pensionato con l’impiegato e così via scoprendo il
valore della collaborazione e delle differenze. L’ideale sarebbe ripetere l’esperienza, magari con altre associazioni di
Olgiate.
Ora si ricomincia con il nostro lavoro ancor più determinati: è questa la strada giusta!
Il 17 ottobre riprende il cineforum con CineAreaCult, il 21 ottobre si ricomincia con gli spettacoli di cabaret di Max Pieriboni
mentre i corsi di pilates per i soci sono già ricominciati e a
breve riprenderà anche il corso di inglese.
Sempre tante le novità offerte da AREA 101, se vuoi partecipare puoi diventare socio, ti aspettiamo.
Laura Gussoni
Per AREA 101

L’Orizzonte Auser: sempre più attivi
nche quest’anno L’Orizzonte Auser attiverà numerosi corsi per italiani e stranieri, che verranno svolti in collaborazione con il Comune di Olgiate Olona e il Centro Provinciale d’Istruzione per Adulti
(C.P.I.A) di Gallarate. Sono infatti in programma :
- corsi di alfabetizzazione per adulti (base, livello A1 e A2
e licenza media) con certificato finale
- corsi di italiano avanzato per stranieri e approfondimento della lingua italiana
- corsi di lingua inglese a vari livelli
Sono inoltre in svolgimento:
- attività di sostegno scolastico per bambini e ragazzi italiani e stranieri di elementari e medie
- corsi di informatica di base
- corsi in lingua albanese e araba
- corsi di cucito della tradizione araba
- counseling (sostegno psicologico)
La nostra Associazione è da molti anni impegnata in numerosi progetti che coinvolgono sempre più persone e forniscono servizi di anno in anno sempre più rispondenti alle

A
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esigenze della cittadinanza, non ultimo l’assistenza burocratica ai cittadini extraeuropei (sportello immigrati) e l’attività di consulenza amministrativo-sanitaria con l’Ospedale di Busto Arsizio per la gestione di casi di stranieri che
si rivolgono ad esso per ricevere cure.
Siamo perciò lieti di rendere noto, a puro titolo di ringraziamento per tutti i volontari e operatori coinvolti, che in occasione della Festa dei Volontari del Turismo, svoltasi a
Lodi il 18 giugno 2016, l’Auser Regione Lombardia ha
consegnato a “L’Orizzonte” Auser di Olgiate Olona un attestato di riconoscimento “per i progetti di sportello immigrati, sostegno scolastico, attività ricreative e culturali in
accordo e convenzione con le istituzioni territoriali”.
Forti di questo riconoscimento e sorretti dal più sincero spirito di volontariato, continuiamo nelle nostre attività e vi
aspettiamo per informazioni e iscrizioni dalle 17.00 alle
19.00 presso la nostra sede di via Vittorio Veneto, 3 a
Olgiate Olona (tel. 0331.375265).
“L’Orizzonte” Auser
Il direttivo
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“Tra il Dire e il Fare c’è di mezzo... il Guardare”

D

all’atelier Artistica-Mente
“Laboratori educo-creativi” progetto sostenuto
dalla Fondazione Comunitaria
del Varesotto (bando Anno 2015
Assistenza Sociale) nasce questa mostra...
Anche questa volta il vero punto
forza è stato quello di creare un
tavolo artistico dove l’azione è
anticipata dalla parola, dove l’idea parte dal bisogno e dove il
gruppo supporta il dire di ogni
persona. Una ZTL (zona temporaneamente libera) dove ogni
cosa è stata espressa in maniera
libera e con parole proprie e il
bisogno è stato cosi “tradotto” in
arte... opere indelebili che rappresenteranno questi artisti spesso dimenticati.
Falegnameria, pittura espressiva, riciclo e cineforum sono stati i
laboratori utilizzati per dare vita a
questa nuova mostra che ancora
una volta saprà entusiasmare il
pubblico, come per le precedenti.
Gli “attori” scesi in campo per la
realizzazione di questa preziosissima espressione artistica sono
stati: Progetto Promozione Lavoro di Olgiate Olona (VA) (capofila e promotore), Arca88 di Olgiate Comasco (CO), CDD di Besozzo (VA), CDD Il Veliero di
Cassano Magnago (VA).
30 Artisti Diversamente abili hanno dato vita a circa 40 opere partendo dal proprio dire, dai propri
bisogni, sogni, desideri ecc.. il
tutto ragionato più e più volte.
Dal loro dire sono stati scelti film
ad hoc per continuare a ragionare, condividere, confrontarsi e
riportare nuovi pensieri sul tavolo artistico. Opere emozionanti,
frutto di parole, immagini, riflessioni, vissuti, confronti, suoni
e tanto altro.
Le opere ancora una volta presentano l’elemento “Un po’ Fuori”
(un rimando al precedente atelier

Un po’ Fuori che ha dato vita ad
una mostra sui 5 sensi ospitata
da location prestigiose della provincia di Varese e sulla stessa, il
responsabile del progetto, Marotta Ettore, ha scritto un piccolo
saggio Edito da Edizione Eracle
S.r.l. Che verrà promosso e utilizzato anch’esso come “elemento
di confronto” all’interno dell’atelier e in momenti ad hoc).
“Un po’ fuori” inteso come elemento pedagogico e di crescita
della persona diversamente
abile attraverso il desiderio di
veder riconosciuto il proprio
lavoro in momenti di confronto
all’esterno dei circuiti che solitamente vengono utilizzati per la
sola disabilità. La fuori uscita del
soggetto artistico, dalla cornice
intesa come elemento contenitivo, sta a rappresentare l’artista
che “evade” e si appropria di un
nuovo spazio all’interno del
mondo facendosi conoscere e
riconoscere.
Questa è la sfida che da circa 10
anni Progetto Promozione Lavoro, attraverso moltissimi laboratori rivolti all’esterno, propone e
persegue in qualità di obbiettivi
integrativi dove la duplicità della
crescita che deriva dall’incontro è
concreta.
Gli obiettivi sono stati, come
sempre, notevoli e di grandissimo impatto sociale: al di là dell’apprendere o comunicare attraverso nuove tecniche, è importantissimo realizzare una rete
tra i servizi entrando in contatto
concreto, creare possibilità di
scambio tra addetti ai lavori,
sensibilizzare il mondo delle
scuole all’incontro con il “diverso” e nello stesso tempo avviare
gli studenti verso una possibile
azione di volontariato, ma di fondamentale importanza è anche
la rete amicale che si è creata
tra i padroni di casa e i ragazzi
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provenienti dall’esterno. I laboratori artistici hanno dato la possibilità a chi ha avuto voglia e
modo di mettere “le mani in
pasta”, di creare assieme, concretamente, un mondo dove le
“porte sono aperte”, dove l’ospite è ben accetto e le idee si
accomunano, un mondo dove ci
si costruisce insieme.
Tutto questo e molto altro potrà
essere apprezzato da scuole,
servizi e liberi cittadini con visite guidate gratuite.
Ma non finisce qui, a “sostegno”
di questa mostra per sottolineare
l'importanza dell’identità...nasce
“IO”.
Spettacolo integrato al laboratorio teatrale “Il mio Nome è Noi”,
saprà emozionare in ogni sua
parte il fruitore... monologhi,
movimenti, ritmi incalzanti sapranno letteralmente “inchiodare” alla poltrona lo spettatore,
innescando in lui molteplici domande.
Da sottolineare la grande sensibilità nei confronti di questo
spettacolo da parte della Proloco di Olgiate Olona (VA), Il
Bastone Onlus di Olgiate Olona
(VA), Caccia Service di Busto
Arsizio (VA), Estetica Centouno
di Gorla Minore (VA), C’è L’hai! Il
gioco del riciclo di Busto Arsizio
(VA), Circolo Cooperativo Santo
Stefano e Taverna Dei lupi di
Oggiona con Santo Stefano
(VA), Gruppo Alpini Cassano
Magnago (VA), che hanno deciso di sostenerlo per tutta la
durata del progetto, sino a luglio
2017 per almeno 10 spettacoli
itineranti.
Questo evento sarà anche supportato dal Comune di Olgiate
Olona, ufficio cultura Olgiate Olona, Ass. culturale The Famousa
Balcon Band, l’associazione di
volontariato Il Bastone Onlus.
Ettore Marotta
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(Un po’ fuori)
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La festa dei bambini:
una fantastica domenica!
omenica 11 settembre
si è svolta la “FESTA
DEI BAMBINI” giunta
alla quarta edizione, un evento
durante il quale i bambini possono divertirsi imparando, attraverso la manipolazione e la
creatività, ma anche occasione
di incontro, socializzazione e
convivialità per le famiglie e per
aprire la città ai bambini stessi
trasformando lo spazio urbano
in un luogo vivo e sociale.
Anche quest’anno la manifestazione ha riscosso un notevole successo, con la presenza di più di 400 bambini che
hanno letteralmente preso
d’assalto le varie proposte: gli
stand dei laboratori creativi, la
parete d’arrampicata, la gimkana in bicicletta, allestita dalla società ciclistica G.S. Solbiatese 1946, e le varie attività
presentate dalle associazioni
sportive presenti (ASD Olgiatese Calcio, Malpensa Rugby,
Kuan Chin Tao Asd e Bulls
Rescaldina softball).
Il bel tempo è stata la cornice
perfetta per la festa che ha
visto riempirsi le strade di
famiglie e bambini, a loro è
stato donato un grazioso e
pratico zainetto che conteneva
una gustosa merenda, predisposta anche grazie alla generosità della Coop. Agricola
Latte Varese.
Non è mancata l’animazione
grazie alla El Sueno Dance
School che con zumba e ritmi
caraibici ha coinvolto grandi e
piccini. Grande novità di quest’anno è stata la presenza dell’artista argentino ETE CLOWN
che, direttamente dal programma televisivo “Tu Si Que Vales”, ha presentato un divertentissimo spettacolo di clowneria,
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rapendo, con la sua simpatia,
l’attenzione dei presenti.
Un doveroso ringraziamento va
ai numerosi volontari impegnati nella realizzazione delle svariate attività e che, ne siamo
certi, si sono divertiti come tutti
gli altri partecipanti. Ringraziamo anche alcune realtà
imprenditoriali del territorio che
ci hanno aiutato ad affrontare
con maggiore serenità l’impegno economico necessario
per l’approntamento di tutta la
logistica.
La nostra grande grande soddisfazione però non deriva
solo dall’eccezionale riscontro
numerico, ma dalla sensazione di aver potuto regalare un
pomeriggio di serenità alle
famiglie e, soprattutto, di sano
divertimento ai bambini; abbiamo fatto vivere il paese in
maniera libera e spensierata, i
bambini e le famiglie si sono
riappropriati delle strade ed i
sorrisi stampati sui volti dei
presenti e l’atmosfera di spontanea allegria sono stati la
vera ricompensa all’impegno
profuso.
Anche ai bambini ed alle loro
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famiglie va il nostro ringraziamento per aver partecipato,
speriamo che possano conservare un buon ricordo della giornata trascorsa!!
Il netto ricavato della manifestazione verrà interamente destinato alle zone colpite dal
sisma, con particolare attenzione a finalità destinate all’infanzia; abbiamo già avviato dei
contatti con le segreteria dei
comuni più colpiti per poter
individuare le eventuali necessità e priorità su cui intervenire.
Nel frattempo siamo già a lavoro per preparare il prossimo
evento: “Ti Racconto una storia”, con favole e cinema divertentissimi laboratori e merenda
per tutti i bambini, dai 4 ai 10
anni, che si svolgerà nei
pomeriggi (dalle 15.30 alle
17.30) dei sabato 12, 19 e 26
novembre. Per informazioni o
per rimanere aggiornati sulle
nostre attività vi invitiamo a
seguire la nostra pagina
Facebook.
Roberto Lavezzari
Presidente
nidomipiace.onlus@gmail.com
https://www.facebook.com/nidomipiace
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Saremo presenti anche alla sagra di autunno con il
fisarmonicista Gianluca Campi, che per l’occasione
sostituirà il nostro insegnante Mirko Carchen, concerto che si svolgerà ugualmente ore 17.00.
Appuntamento da non perdere per poter apprezzare
il virtuosismo della fisarmonica solista, tra classico e
moderno.
E veniamo alla giornata celebrativa, aperta a tutti, di
domenica 6 novembre ore 15.30 presso il teatro Don
Pino Ballabio. L’orchestra con i docenti dell’Accademia diretta dal M° Elisa Ghezzo e voce recitante
M° Luca Orioli, eseguirà la favola musicale di Pierino
e il lupo. Per l’occasione saranno invitate le autorità.
Infine domenica 4 dicembre l’ultimo appuntamento
dell’anno per “Evento Telethon 2016” in collaborazione con Comune di Olgiate Olona, con l’orchestra
di chitarre IDIA che presenta un programma di
musiche tratte da colonne sonore di celebri film. Un
gruppo di giovanissimi ragazzi che suona ormai da
diversi anni, cresciuto tra le mura e i leggii dell’Accademia.
Noi ce l’abbiamo messa tutta, una programmazione
molto impegnativa e di qualità, e aggiungo ambiziosa, col desiderio di festeggiare il 2016 nel migliori dei
modi. Musica proposta da insegnanti e allievi nei
generi musicali più diversi, dal barocco al classico,
dall’opera al moderno, insomma musica per tutti i
gusti nelle varie location e realtà del territorio.
Non mi resta che rinnovare l’invito a seguirci e venire a festeggiare con noi domenica 6 novembre.
Vi aspetto!
M° Giuseppe Lanni
Responsabile artistico

Tennistavolo Olgiate Olona
si ricomincia alla grande
i apre la nuova stagione pongistica per il
Tennistavolo Olgiate Olona ancora sull’onda dell’entusiasmo dei risultati ottenuti nella stagione appena conclusa con uno
strepitoso secondo posto nel campionato nazionale di C1 e la promozione in C2 regionale dei
nostri ragazzi della D1, oltre gli ottimi piazzamenti della D2 e C femminile.
Confermata la partecipazione a questi campionati con squadre ancora più competitive per
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inserimento di nuovi giocatori.
Sono ripresi i corsi per il settore giovanile seguiti da allenatore e l’attività agonistica ma anche
amatoriale, presso:
Scuole primarie Contardo Ferrini
Via Luigia Greppi 17-19 - Olgiate Olona (VA )
Per info:
Mail: ttolgiate@libero.it
facebook: Tennistavolo Olgiate Olona
cell: 347.9709262 Simona
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anno scolastico dell’Accademia Clara
Schumann è ripreso insieme alla programmazione del 25° anno di fondazione.
Il 18 settembre c’è stato il concerto presso la chiesetta S. Antonio Abate a Moncucco dal titolo “cartoline spagnole” nella prima parte e “cartoline italiane”
nella seconda, con protagonisti: la prof.ssa Alessandra Molinari voce soprano, insegnante di tecnica
vocale presso l’Accademia del teatro alla Scala di
Milano; la flautista Elisa Ghezzo, nuova insegnante
dell’orchestra degli allievi dell’Accademia, infine alla
chitarra classica il sottoscritto, Giuseppe Lanni.
Lascio che sia il pubblico ad esprimere il giudizio sul
concerto, ma desidero esprimere la mia ammirazione per la bellissima acustica della chiesa che merita
di essere ulteriormente valorizzata, e poi un ringraziamento particolare a Giorgio Apollonia, conduttore
radiofonico della RSI rete due del programma “Ridotto dell’opera”, per la straordinaria presentazione
del concerto, con professionalità e competenza.
Infine la prof.ssa Molinari ha tenuto nella giornata di
sabato 24 settembre uno stage sulla vocalità per il
nostro Coro di voci bianche Sintonia, mentre la
prof.ssa Ghezzo dirigerà l’orchestra dei docenti alla
giornata celebrativa del 25°.
Nello stesso weekend, sabato 17 e domenica 18, si
è svolto l’open day che ha permesso a molti utenti
Olgiatesi e non, di visitare la scuola mentre il 30 settembre si è svolta l’interessantissima conferenza
presso il teatrino di Villa Gonzaga dal titolo: “Barocco: il gran teatro del mondo” relatori Tullia Pedersoli
(insegnante di pianoforte e di canto barocco), Davide Belosio (violinista), Elisabetta Neri.

Associazioni

Ripreso l’anno scolastico
del venticinquennale
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Scuola di Kung Fu tradizionale
iniziata con entusiasmo la stagione sportiva dell’associazione Kung Fu di Olgiate
Olona con diverse dimostrazioni nel nostro comune, ma anche nei paesi limitrofi. È
importante precisare che le discipline trasmesse
nella nostra scuola: il Tai Chi Chuan Yang Pei e
lo Shaolin classico della Cina del nord, sono
arti che donano sicurezza e benessere psicofisico. Troppo spesso nei film sono attribuite a una
forma di lotta violenta, ma al contrario, attraverso
i movimenti del Kung Fu e le tecniche di combattimento, i praticanti accrescono le potenzialità del
loro corpo e affinano la mente alla disciplina e al
rispetto. Tutti possono avvicinarsi a queste arti
dalle persone più mature che ricercano una
forma di ginnastica per la salute ai più giovani che
vogliono accrescere la loro forza, agilità e, perché
no, anche un fisico più tonico.
Tanti sono i progetti dell’associazione: dalla gara
dei bambini e ragazzi… agli stage e approfondimenti con ragazzi e adulti senza tralasciare gli
esami e gli allenamenti quotidiani in palestra. Non
dimentichiamo che la nostra associazione è tra le
più rinomate della Federazione europea scuola
Kung Fu, può contare su istruttori qualificati a
livello nazionale e diretti dal M° Franco Galeazzo,
referente nazionale per il Kung Fu tradizionale
CSEN. I nostri corsi: Tai Chi del mattino e serale,

È

movimenti lenti e rilassati che
generano calma e tranquillità e
sciolgono le tensioni fisiche e
articolari. KUNG FU SHAOLIN
PER ADULTI, BAMBINI E
RAGAZZI SERALE, sistema che comprende
forme a mani nude con armi tradizionali, tecniche
di calcio, cadute, leve articolari: un programma
per apprendere l’arte del Kung Fu.
Tutti i nostri corsi si tengono presso la palestra di Olgiate Olona, via Ortigara 4 (Centro
Familiare Santo Stefano).
Info csenkungfu.galeazzo@gmail.com
cell. 3394125572
Maestro Franco Galeazzo

Pronti...via! Con settembre riparte la
stagione sportiva della Polisportiva Olonia
li allenatori di atletica leggera, karate e pallavolo sono pronti ad accogliere nuovi atleti!
Novità di questo anno è il corso di difesa personale, tenuto da istruttori della sezione karate della
polisportiva. Per informazioni contattare info@polisportivaolonia.it.
I “vecchi” atleti invece, dopo la meritata pausa estiva,
sono carichissimi in vista dei prossimi impegni sportivi! Anzi i primi risultati sono già arrivati: la squadra di
atletica categoria Cadette (14-15 anni) ha conquistato
il quinto posto in Lombardia in occasione della finale
dei Campionati di Società che si sono svolti a Lodi il
17-18 settembre. Si tratta dell’ennesima conferma del
talento e dell’impegno di una squadra che aveva già
dimostrato il proprio valore nelle prime fasi della stagione: ricordiamo il primo posto in regione ottenuto
nella staffetta 4x100 Cadette e il primo posto nei cam-
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pionati regionali di Società di Prove Multiple ottenuto
dalle medesime ragazze che hanno affrontato la finale di Lodi.
Soddisfazioni anche dal settore pallavolo: è stato consegnato un premio di riconoscimento in forma di attrezzature sportive per l’attività del minivolley.
Luciano Ferrario
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li abitanti della zona “Balina” hanno passato
anche quest’ultima estate 2016 con i consueti disagi ambientali: assaliti dalle mosche e
disgustati da odori nauseabondi.
Il Comitato San Martino è impegnato da tempo, con
l’Amministrazione comunale nella tutela dell’ambiente
e delle persone che vi abitano, che a causa di questi
disagi si trovano costretti a “barricarsi” letteralmente in
casa durante il periodo estivo.
La zona Balina deve essere considerata il polmone
verde del paese e non l’anonimo boschetto dove vengono portati anche i cani per i loro bisogni…
Viene riposta nell’Amministrazione la speranza di trovare la soluzione definitiva al problema per poter godere appieno dei propri spazi all’aperto.
Comitato San Martino

G

Diritto di tribuna

“LA NOSTRA ESTATE
nel quartiere
RESIDENZIALE Balina”

Lettera aperta all’Amministrazione comunale
artedì 20 settembre abbiamo
indetto una conferenza stampa
per esporre il nostro pensiero sul
progetto presentato per l’area dell’ex oratorio del Buon Gesù. Abbiamo costruito un
plastico per spiegare meglio di cosa stavamo parlando; abbiamo così fatto notare
che l’edificio in progetto non è adatto all’area circostante; inoltre i 750.000 € previsti
non basteranno a coprire le spese di
costruzione: infatti rispetto ai 14.000 €
previsti per gli incarichi professionali
ne sono ad oggi già stati impegnati
42.965,96 € (più del triplo). Il Sindaco,
senza toccare quanto da noi sostenuto, ci
ha accusato di fare critiche pretestuose,
ma ci ha anche confermato che il progetto definitivo non sussiste in quanto si farà
alla fine.
Noi evitiamo di replicare perché il nostro
senso civico e il nostro rispetto delle istituzioni ci impongono di non far cadere nel
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ridicolo l’Amministrazione
e la figura del Sindaco: gli
atti sui quali noi ci siamo
basati sono pubblici e
ognuno si farà la propria
idea. Vogliamo ricordare
che il nostro gruppo sta solo portando
avanti il proprio programma (a differenza
di quanto fanno altri) e sta dando il proprio contributo per migliorare il nostro
Comune. Ci dispiace che non si apprezzino mai i nostri interventi ma ce ne faremo
una ragione. D’altronde, si sa che porre il
programma e non la sete di poltrone alla
base dell’azione politica è merce rara.
Siamo, però, stati informati da un
esponente della maggioranza che il
progetto è stato bloccato, mentre il
Sindaco l’ha fortemente difeso. Ci
chiediamo solo: a chi dobbiamo credere? E a chi devono credere i cittadini?
Viviamo Olgiate Insieme
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“L’Amministrazione comunale non dorme”
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L’Amministrazione agisce in base a delle priorità:
1° I PIÙ DEBOLI. Noi pensiamo
che i soggetti più deboli abbiano precedenza, perciò:
- NUOVA SEDE COOP. PROGETTO PROMOZIONE LAVORO (promessa da 10 anni).
Terminata la fase progettuale,
sta partendo il bando pubblico
per l’appalto dei lavori.
- ASCENSORE PER UFFICI
COMUNALI
Finalmente un portatore d’handicap / una persona anziana
con problemi deambulatori / una
mamma con passeggino non
sono più costretti ad aspettare
al piano terra che qualcuno
venga ad ascoltarli, e questo
per noi è rispetto di tutti i cittadini.
2° I GIOVANI: è impensabile
che paesini piccoli abbiano una
palestra e i giovani di Olgiate,
per poter fare attività sportiva
siano obbligati ad andare a
Marnate, Castellanza, Solbiate
ecc. con tutti i disagi che comporta anche per i genitori, perciò abbiamo deciso di iniziare
l’iter per la costruzione del
“Palazzetto dello Sport”.
Di certo non sarà quella mega
struttura con palestra, piscina,
ristorante, ecc. che per anni è
stata proposta e presentata ai
cittadini di Olgiate (proposta
per la quale adesso siamo
anche in contenzioso con i
progettisti).
- PALAZZETTO DELLO
SPORT
Il palazzetto verrà edificato nel
vecchio campo sportivo di via
Diaz.
Partito il bando pubblico per la
nomina del progettista - previ-

sione appalto dei lavori
Marzo 2017.
3° LA SICUREZZA
Parlando di sicurezza
si parla sempre dei
ladri in abitazione;
nessuno dice che la
sicurezza è anche avere le
strade illuminate a giorno come
le abbiamo ora e questo è
senza dubbio un deterrente per
i malintenzionati, non l’illuminazione di prima, sicuramente
insufficiente.
Mi piace sempre ricordare
che la nuova illuminazione
farà risparmiare al Comune
150.000,00 euro all’anno.
È inoltre in programma l’illuminazione di via Ombrone, non di
certo sicura di sera al buio.
- EX AIGET
• Effettuato cambio della copertura ormai fatiscente da anni.
Nella porzione di capannone di
proprietà comunale troveranno
collocazione:
• Nuova sede definitiva per la
Protezione Civile, (ora provvisoriamente nel vecchio campo
sportivo) con magazzeno, deposito, uffici e cortile, concordato con i responsabili della Associazione.
• Magazzino comunale.
• Spazio Parrocchiale (per deposito container campeggio e
costruzione carri carnevale).
- STRADE DA ASFALTARE
(bando pubblico) partiti i lavori:
Via Unità d’Italia da via Morelli a
via Grosseto - via Morelli da via
Unità d’Italia a via san Michele via Isonzo - via Introzzi - via
Lombardia da via Arezzo a via
Cherubino - via F. Restelli - incrocio via Donizetti, via Unità
d’Italia - Incrocio via Gramsci,
Sempione.
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- GIARDINO BOTANICO
Proprietà Comunale
già assegnata a SEDE DEGLI ALPINI, i
quali, con la solerzia
che li contraddistingue,
hanno già iniziato lavori di
sistemazione del giardino.
L’area sarà gestita dagli alpini
e messa a disposizione dei
ragazzi delle scuole, degli asili
e degli oratori quando volessero trascorrere una giornata nel
verde con i loro accompagnatori.
Questo è quello che l’Amministrazione ha effettuato ed ha
in programma. Noi abbiamo il
coraggio di mettere in campo
opere impegnative sempre promesse e mai realizzate, oltre
naturalmente alla normale e
quotidiana gestione del paese.
Nonostante ciò per le opposizioni siamo sempre degli incapaci, incompetenti,
spreconi.
Ora dopo che un capogruppo
dell’opposizione ha detto in
consiglio Comunale che «essendo all’opposizione è doveroso, lecito e logico che l’opposizione parta da un non rispetto
alla proposta del potere»; che
l’ex sindaco (vedi cooperativa
Buon Gesù) sa come farlo,
dove farlo ecc., (ma perché l’ha
sempre promesso e mai fatto?).
A parole tutti pontificano sia
consiglieri e non.
Perciò sapendo con chi abbiamo a che fare, il nostro motto è
“prima i cittadini… di loro non ti
curare”.
Alberto Albè
Capogruppo
“Paese da Vivere”

Voltiamo pagina

T

Abbiamo riscontrato convergenze nei singoli programmi e questo ci ha portato alla stesura di un programma condiviso.
Il nostro obbiettivo è quello
di dare slancio all’amministrazione, realizzare il programma e soprattutto colmare l’assenza di servizi
che comuni più piccoli del
nostro fruiscono da anni.
Noi intendiamo rafforzare le
figure che stanno operando
e i loro incarichi. Le gratifi-

cazioni (se ci saranno) saranno soprattutto per le opere
realizzate e non solo annunciate.
Chi ci ha dato il suo
voto lo ha fatto per farci
governare e così stiamo
facendo. Nelle legislature
passate sono state fatte
decine e decine di interpellanze e mozioni volte ad
evitare che situazioni disagevoli potessero trasformarsi in veri e propri problemi, quei problemi con cui
oggi ha a che fare il Consiglio Comunale.
Come esempi si può pensare a Villa Gonzaga, che
sarebbe stata ceduta a
terzi, alla palestra con piscina, all’illuminazione pubblica o alla gestione energetica ambientale, tutte opere indispensabili mai realizzate. Oggi questo sindaco
accetta i nostri consigli,
addirittura ci chiede di
entrare in maggioranza
dando più rappresentanza
al cittadino che ha votato;
quindi oggi governa una
maggioranza reale e non
solo con premio di maggioranza come lo era prima.
Ora non facciamo scadere
ad insulti il dialogo politico;
oggi, localmente e globalmente, si avvelena l’aria
con parole prive di significato, senza legami con quello
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che realmente succede. Non facciamoci
trascinare nella polemica della vecchia politica, il cittadino è stanco delle
polemiche sterili, vuole
vedere i fatti! Non vuole
essere strattonato o peggio
allarmato.
In qualsiasi settore ci sono
problematiche da risolvere:
strade, infrastrutture, sicurezza per i nostri cittadini e
soprattutto la garanzia di un
lavoro stabile (risorsa rara
in questi ultimi tempi).
Tutti abbiamo il dovere in
questo momento, sia i politici che siedono in consiglio,
sia i cittadini, di trovare la
forza per lavorare insieme:
quest’ultimi, che si lascino
coinvolgere nella gestione
del paese, dando consigli o
denunciando le situazioni
che non vanno, solo così
potremo migliorare la nostra comunità.
Leonardo Richiusa

Gruppi consiliari

utto si può dire, ma
non certo che questa
legislatura sia delle
più tranquille...
È sempre stato così in
periodi di transizione: cambiamento nel metodo, cambiamento nei volti che amministrano il paese, cambiamento non solo a livello
nazionale, ma anche a livello locale.
Il nostro ingresso in maggioranza non è stato dettato
da una mancanza di voti in
Consiglio Comunale. Il passaggio è stato velocissimo
senza neppure il tempo di
fare un’assemblea pubblica
(l’unico rammarico) e, tenendo al corrente più persone possibile del nostro
gruppo, la decisione è stata
assunta in tre giorni, in una
serie di intense riunioni con
“Paese da vivere”.
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“A MUSO DURO”… BASTA ALIBI

M

do già versato alla comunità
100.000 Euro, ancora non c’è
un progetto complessivo di
intervento
• Piste ciclopedonali da programma elettorale previste una
nel 2014, una nel 2015 e una
nel 2016, ad oggi nulla
• Proprietà comunali, esempio
alloggi edilizia popolare: tanti
appartamenti lasciati vuoti e
da ristrutturare con le famiglie
che ne hanno bisogno; persi
800.000 Euro di finanziamento
regionale per nuovo edificio
• Polo chimico, la mattina si
dice una cosa il pomeriggio
un’altra, ma l’unico risultato è
che all’Amministrazione è stato
dato torto sia dalla Regione che
dal TAR
• Fallimento Buon Gesù e
rotatoria: del primo non si occupa nessuno, per la seconda
vale la regola del “al mattino si
dice una cosa, il contrario il
pomeriggio”, in ogni caso non è
stato fatto nulla
• Oneri di urbanizzazione triplicati, in un momento di crisi
del settore da cui aumento costo degli immobili
• Vendita delle proprietà del
Comune con valori bassissimi, di questo vi terremo informati
• Sicurezza e furti in paese e
nelle scuole, la situazione la
conoscono famiglie, ragazzi,
personale scolastico
• Strade piene di buche, nel
2015 nessuna asfaltatura, qualcosa nel 2016, ma l’anno è
quasi finito
• Proliferazione di mosche,
zanzare e Colonie feline adiacenti al cimitero
Vi sono innumerevoli altre questioni che preoccupano, come il
valore di cessione della rete gas comunale, l’equilibrio
nella gestione del bilancio
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(entrate/uscite e spese correnti/investimenti), demolizione del
Buon Gesù del 2014 seguita
solo nel 2016 dalla presentazione del progetto “mausoleo”, con parcheggi dove non
servono e un’ubicazione che
rovina l’area. Palestra: dove, quando e come finanziata? Un anno in bilancio,
l’altro tolta.
E venendo alle ultime delibere
di Giunta, dopo la nostra osservazione sulla riduzione nel
2015 a 8.500 € per il contributo agli Oratori estivi, per
centinaia di ragazzi e volontari,
almeno nel 2016 è stato portato
a 10.000 €, ancora lontano,
però dagli 11.000 € del 2014,
mentre l’importo dovrebbe essere maggiore.
Riprendendo la canzone “A
muso duro” di Pierangelo Bertoli “con un piede nel passato, e
lo sguardo dritto e aperto nel
futuro…” noi Alda Acanfora,
Gianfranco Roveda e Giorgio
Volpi, con la responsabilità di
tutelare la comunità, non temiamo di esprimere il nostro pensiero e il confronto. Amministra
re un Comune significa rappresentarlo e delinearne il futuro
con impegno quotidiano, con
chiari obiettivi e strategie.
In Consiglio Comunale e in tutti
i modi informeremo e illustreremo un diverso modo di amministrare e fare bene, per tutelare
il presente e il futuro della comunità, perché questo ci viene
chiesto tutti i giorni da tantissime persone, e così gli Olgiatesi
potranno valutare e decidere,
per come Olgiate merita e per
le risorse e la forza che ha.
Alda Acanfora
Capogruppo
Gruppo Consiliare
Indipendente
(alda.acanfora@hotmail.it)
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artin Luther King affermava: Può darsi
che non siate responsabili per la situazione in cui vi
trovate, ma lo diventerete se
non farete nulla per cambiarla.
Questa frase ci rappresenta e ci
motiva, così come molte persone ci contattano e ci sostengono, non fermandosi davanti alla
facciata delle foto propagandistiche o a inutili proclami finto
buonisti, di chi fa solo per fare,
ma non per far bene.
La scomparsa dell’amico Vittorio, il Cavaliere Lazzarotto,
deve farci riflettere su quale
debba essere il modo di vivere
e di realizzare opere. I più giovani forse non sanno chi sia,
ma basta andare in internet e
digitare sul motore di ricerca
Vittorio Lazzarotto e in 0,43
secondi si trova il profilo di un
vero uomo. Il suo esempio di
imprenditore, benefattore e
attento osservatore, un protagonista con un occhio sempre
rivolto al domani, ci conferma
che si costruisce il futuro quotidianamente con obiettivi e strategie.
Chi rappresenta e amministra
una comunità deve prendere
esempio da persone come
Vittorio, ha la responsabilità, e il
dovere, di guidarla con autorevolezza, passione e preparazione, in tutte le sedi e a tutti i
livelli. Noi cittadini dobbiamo
sentire e verificare di essere
degnamente rappresentati.
Ora, invece, assistiamo sempre
più alla rappresentazione de “il
paese da vivere in caduta
libera”. Solo alcuni esempi dei
frutti di due anni e mezzo dell’attuale amministrazione:
• Per Villa Gonzaga da due
anni il benefattore Faccincani
ha messo a disposizione 1
milione di Euro, ma pur aven-
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