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Impariamo a vivere
impariamo ad amare
amma mi vuoi bene? Ma quanto mi
vuoi bene?- Ti mangerei da quanto ti
voglio bene!! -Ma mi ami? Ma quanto mi ami?- Ti amo da impazzire…
Quante volte abbiamo sentito queste frasi tra
mamma e bambino o tra due innamorati? Poi col
sopraggiungere “dell’età della ragione” spesso non
riusciamo più ad aprire il nostro cuore all’amore.
L’amore deve essere assoluto ed infinito: non accetta ma e se. Spesso, però, il nostro essere razionali ci impedisce di aprirci alla vita. Alle cose che
davvero contano nella vita. Veniamo sopraffatti dal
quotidiano, dal contingente. Trascinati dalla vana
sete di ricchezza e di potere, anteponiamo sempre
l’avere all’essere. Dobbiamo recuperare l’essenza ultima del vivere.
Stiamo, ormai da molto tempo, vivendo una crisi
epocale. La situazione economica internazionale e
in particolare quella della nostra Europa sembra
non trovare sbocchi. La civilissima Europa oggi più
di altre realtà territoriali è flagellata da una crisi di
valori e di ideali alla quale si è aggiunta una crisi
economico-finanziaria che mette in luce il sostanziale fallimento di un modello di sviluppo consumistico in cui la solidarietà e la condivisione è palesemente disattesa anche tra i suoi stessi membri.

-M

La gestione della questione Grecia non è che l’ultimo esempio di una unità
sempre annunciata ma mai effettivamente praticata. Alle porte del nostro mondo occidentale, fatto di
benessere vano in quanto effimero, bussano intere popolazioni schiacciate da un perdurante “colonialismo” da un lato e da dilanianti conflitti bellici
dall’altro. Si rinnovano fanatismi religiosi che si nutrono della povertà e della disperazione delle loro
poveri genti
Alla luce di tutto questo si impone a tutti noi la vera
scelta: o continuare sulla via della sopraffazione
e dell’egoismo o scegliere la via dell’amore.
Nessuno può uccidere in nome di Dio. Né che si
tratti del dio denaro né tantomeno che si tratti del
vero Dio.
Impariamo a vivere l’altro, a farci carico delle pene
dell’altro. Impariamo a rispettare e ad amare il
diverso. Facciamoci promotori di una rivoluzione
culturale e sociale che ponga, finalmente, l’essere
umano in quanto tale al centro del mondo.
Impariamo a vivere, impariamo ad amare.
Senza limiti. Senza confini.
IL SINDACO
Dr. Giovanni Montano
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Olgiate intorno alla musica

L’

Il Comune di Olgiate ha un nuovo Segretario Generale, dal 1° giugno questo
importante ruolo è ricoperto dal dott. Antonino Corona, che ha sostituito il dott.
Pietro Michele Guerra.
Classe 1954, Laureato in Giurisprudenza
è abilitato all’esercizio della professione
forense, Segretario Generale di classe
seconda abilitato alla gestione di Comuni
dai 10.000 ai 65.000 abitanti.
Nel corso della sua carriera ha svolto le
funzioni di Vice Segretario Generale a
Legnano, Segretario Comunale a San
Giorgio su Legnano, Vanzaghello e
attualmente presta servizio anche presso
il Comune di Castellanza, nel quale ricopre l’incarico di Segretario Comunale da
17 anni.
Ha ricoperto gli incarichi di docente in
seminari su materie giuridiche presso la
Provincia di Milano ed Enti Locali diversi.
È autore di articoli sul quotidiano giuridico
- economico “Italia oggi”.
L’amministrazione comunale dà il benvenuto al dott. Corona unitamente al ringraziamento per il prezioso lavoro che svolgerà al servizio dell’Ente.

Alex Kid Gariazzo ci hanno deliziato con
un’esibizione unplugged, valorizzata ulteriormente dalla novità della location;
- sabato 20 giugno 2015 nel tardo pomeriggio, presso l’incantevole scenario di Villa
Restelli, in collaborazione con Comunità
Efraim e Pro Loco, degustazioni gastronomiche in omaggio a Expo 2015, che vede nell’agroalimentare e nelle tematiche legate alla
nutrizione un caposaldo della fiera internazionale, accompagnate dal concerto di musica
folk di uno straordinario duo: Sarah Lee Guthrie e Johnny Irion.
Entrambi gli eventi hanno avuto un grande
successo di pubblico.
Dr. Mauro Carnelosso
Consigliere Delegato alla Cultura

Cultura

Amministrazione ha voluto inserire
nel panorama delle manifestazioni la
rassegna “Olgiate intorno alla musica.
Sensazioni. Un viaggio dai suoni alle immagini attraverso i sapori”, atta a valorizzare e a
far vivere maggiormente gli angoli del nostro
paese. Ecco gli eventi proposti:
- venerdì 5 giugno 2015 alle ore 20.30 presso il teatrino di Villa Gonzaga è stata inaugurata la mostra fotografica “la musica intorno a
me..” curata da AFI Archivio Fotografico
Italiano che ha raccontato, attraverso scatti di
Fabio Treves, uno spaccato della sua vita e
della sua carriera di bluesman; successivamente, alle ore 21.00, presso il cortile del
municipio appositamente allestito per la speciale occasione, Fabio Treves e il chitarrista

Un caro saluto va al nostro
storico Segretario comunale
dott. Pietro Michele Guerra.
Non vuole essere solo un
semplice saluto; è un segno
di stima e riconoscenza per il
suo operato, sempre illuminato non solo da competenza
nella materia, ma anche dalla
capacità di visione strategica per l’intera Comunità, nessuno escluso.
Gli studi classici prima, la passione per la filosofia
e per la cultura in senso lato, ben si sono amalgamati con la disciplina normativa; giorno dopo giorno la solida base derivante non solo dal sapere
della culla della nostra civiltà occidentale si è arricchita dando sicurezza e determinazione al suo
operato. L’approccio sintetico e trasversale rispetto al suo sapere è risultato la scelta vincente.
Il territorio in questi ultimi venti anni è cambiato,
non solo per cause endogene. Le sollecitazioni
esterne hanno fatto la differenza. Il dott. Guerra ha
proseguito il cammino in accordo con le Amministrazioni sempre in maniera obiettiva e coerente.
Faremo tesoro del suo modus operandi per ulteriori sfide!
L’Amministrazione comunale

IN COPERTINA: anche quest’anno grande successo del tradizionale Girinvalle, dove
la Pro Loco ha presentato un esempio di riciclo creativo che ha riscosso grande successo.
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Cultura

Artisti olgiatesi
Il pittore Amando Volontè
mando Volontè nasce a Marnate il 3 ottobre 1935 e risiede a Olgiate Olona dai
primi anni sessanta.
Pittore autodidatta di impostazione verista riesce
a cogliere l’intimo fascino della natura prediligendo i colori caldi, i verdi brillanti colmi di luce in
splendidi scenari da fiaba che scorrono al ritmo
delle stagioni: la dolcezza della primavera, l’allegria dell’estate, il tenero abbandono dell’autunno,
il silenzio riflessivo dell’inverno.
Le tecniche utilizzate sono principalmente olio su
tela, ma anche acquarello, tempere e pirografia
policroma.
Volontè realizza da sé anche le cornici per i suoi

A

quadri, dalle più semplici alle più ricche e complesse che intaglia con maestria in legni pregiati,
artigiano oltre che artista.
Ha partecipato a numerose esposizioni, sia collettive che personali, ottenendo riconoscimenti
anche a livello internazionale tra cui il 1° premio
assoluto al 4° Trofeo Internazionale Raffaello
(Milano 1979) e il 1° premio assoluto all’8° Trofeo
Internazionale Durer (Milano 1982); alcune sue
opere sono state esposte al Museo della Scienza
e della tecnica di Milano ottenendo numerose
onorificenze.
La sua collezione personale comprende oltre 200
opere.
Ufficio Cultura

Per la vostra
pubblicità sul
periodico

OLGIATE
OLONA
potete
rivolgervi a
SO.G.EDI. srl
0331.302590
sogedipubblicita
@gmail.com
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Il futuro arriva un giorno alla volta

L

professionalità del corpo insegnante: i nostri bambini e
ragazzi hanno già in loro ricchezze inimmaginabili:
il nostro compito è anche quello di utilizzare e valorizzare tutto questo potenziale dalla primissima infanzia.
Ne abbiamo avuto chiara evidenza anche durante i
saggi di fine anno, momenti che non costituiscono il
termine di un percorso ma la continuazione nel cammino verso futuri traguardi. Personalmente ho potuto ammirare gli emozionanti momenti di prova dei
ragazzi con nuovi strumenti in mezzo a tante persone.
L’impegno di ciascuno è stato premiato dagli scroscianti applausi e anche da parecchie lacrime di gioia.
Sia Scuole Materne che Elementari e Medie hanno
proposto spettacoli di alto valore non solo artistico ma
anche di messaggio.
Qui i nostri alunni hanno dimostrato di essere energia
allo stato puro. Abbiamo l’obbligo di renderli responsabili ma, prima di ogni altra cosa, di essere loro
stessi. Dobbiamo incuriosirli, mostrar loro il bello di
percorrere la propria via avendo anche il coraggio di
cambiarla se non fosse quella giusta. Il nostro motto
può essere riassunto nella frase “L’orizzonte è la meta
che ci prefiggiamo”.
In tutto questo, il mettersi in gioco deve essere la costante di tutti noi. Dobbiamo continuare ad imparare, a
confrontarci proprio per il bene dei nostri figli, i nostri
futuri pilastri e il tempo davanti a noi sarà vissuto
come opportunità costante di crescita e di confronto.
Infine, le realtà di Oratori e Campus estivi sono una
presenza importante e di qualità nel nostro Comune,
diversamente strutturate rispetto al tempo scuola, che
sinergicamente operano per la crescita dei Bambini e
dei Ragazzi.
Il cerchio si apre partendo da se stessi e si chiude arrivando a se stessi.
L’Assessore ai Servizi Educativi
Dr.ssa Alda Acanfora
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Servizi Educativi

a frase di Abramo Lincoln (1809 - 1865, 16° Presidente degli Stati Uniti d’America) ben si addice alle nostre belle realtà educativo-didattiche.
Nell’anno scolastico concluso, o che a breve si concluderà, le nostre Scuole (Materne, Elementari e Medie)
hanno confermato giorno per giorno la vocazione a
fare la differenza: dare quel qualcosa in più, rispetto ai
programmi ministeriali, ai nostri bambini e ragazzi,
famiglie comprese. Infatti opportunità di dibattito e
momenti formativi hanno permesso anche a noi adulti
di poter usufruire dei servizi erogati dalla scuola e
avere un ulteriore punto di vista.
L’opera delle Scuole e dell’Amministrazione non è frutto di improvvisazione ma risponde a una strategia precisa: pur muovendoci passo dopo passo, riconosciamo
sempre più che è vincente partire dai Fondamentali,
ovvero un ABC. Ciò rappresenta una sorta di “lingua
comune”, basilare per intendersi e per andare avanti;
senza essere vista come un appiattimento rappresenta
il cardine su cui ruota ogni momento di confronto ed
evoluzione: permette di interpretare il nostro percorso in maniera univoca.
Il nostro obiettivo fondamentale è la crescita dei futuri
adulti fin dalla realtà del Nido. Pur essendo proiettato
nel futuro questo obiettivo parte dal presente perché
nel presente c’è la conoscenza, i talenti individuali,
le amicizie, le casualità, ovvero la storia della specie umana e di ogni singolo individuo.
A tal proposito mi piace ricordare il 750° anniversario
della nascita di Dante Alighieri, l’italiano più noto nel
mondo, insieme a Leonardo da Vinci; questo non solo
con riferimento alla intitolazione della Scuola Media ma
soprattutto come uomo. Dante ha creato un’opera il cui
valore viene riconosciuto in tutto il mondo: la Divina
Commedia, opera di inesauribile forza e vitalità e
rappresenta, al tempo stesso, oltre lo spazio e il tempo,
la storia dell’individuo.
I nostro sforzo non fa perno solo sui programmi e sulla
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Servizi sociali: al fianco dei nostri
giovani sulle tematiche del lavoro
insieme ai Vigili del Fuoco
n data 18 maggio, presso il Teatrino di Villa Gonzaga,
si è svolta la conferenza “Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco - Opportunità lavorative”, organizzata dall’Assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione con il Comando provinciale di Varese dei VVF.
È nata sulla scia di analoghe iniziative che hanno permesso, gli scorsi anni, di presentare ai nostri giovani le
proposte occupazionali e le prospettive di crescita personale offerte da prestigiose Istituzioni italiane ed
europee. Ritengo che costituiscano, inoltre, qualificate
occasioni di incontro e di conoscenza utili per tutta la
cittadinanza.
Nell’attuale periodo storico i tassi di disoccupazione
giovanile hanno, purtroppo, raggiunto livelli record, e gli
Enti pubblici ospitati, hanno assunto, in maggior misura, se possibile, che in passato, una particolare valenza, nel continuare ad offrire sbocchi per i diversi livelli
di istruzione e professionalità. Segnalo, con grande
piacere, il fatto che, anche in questa circostanza,
abbiamo avuto un immediato, positivo riscontro alla
nostra proposta da parte dell’Istituzione invitata. È la
testimonianza che lo Stato, attraverso i suoi Organismi,
è sensibile alle richieste di collaborazione nate in ambi-

I

to locale ma aventi precisi scopi e finalità sociali.
Ha tenuto la relazione principale il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese, che ha illustrato le opportunità, i compiti, l’organizzazione del Corpo.
Al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e la
tutela dei beni, vengono offerti alla comunità una serie
di interventi per i quali sono richieste professionalità
tecniche anche di alto contenuto specialistico.
L’operatività si realizza in una vasta gamma di aree,
quali ad esempio: soccorso in occasione di incendi,
frane, piene, alluvioni, crolli strutturali, calamità naturali, contrasto dei rischi derivanti in ambito nucleare,
batteriologico, radiologico, ecc. Due Vigili del Fuoco
hanno in seguito esposto le loro esperienze lavorative
vissute all’insegna dell’impegno, della solidarietà e
dell’entusiasmo. Una caratteristica del Corpo che ricordo con ammirazione è la sua composizione.
È formato, infatti, da Vigili del Fuoco Permanenti e da
Vigili del Fuoco Volontari. Questi ultimi svolgono la
loro attività ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno e
trovano in questo modo la possibilità di esprimere il
desiderio di servizio a favore del proprio Paese. È un
aspetto che ha suscitato interesse nelle persone presenti che, tramite richieste di approfondimento, hanno
avuto modo di conoscerne in dettaglio le caratteristiche ed i requisiti per l’adesione.
Una serata riuscita, gradita ai numerosi intervenuti,
inserita in un definito percorso di supporto ai nostri
giovani, all’insegna del “fare rete”, che ci proponiamo
di continuare a realizzare in futuro.
Cav. Gabriele Mario Chierichetti
Assessore ai Servizi Sociali ed alla Sicurezza
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SO.G.EDI. srl - Busto Arsizio (Va), via Seneca 12
Tel. 0331.302590 - E-mail: sogedistampa@gmail.com
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arrivo della stagione estiva coincide
frequentemente con la presenza nei
centri urbani di numerosi infestanti e di
zanzare e mosche in particolare, che non si
può evitare. Tuttavia si possono mettere in
atto strategie e applicare mezzi e metodi di
controllo di vario tipo che permettono di ridurre la densità della specie.
Come ogni anno l’Amministrazione comunale
promuove una serie di interventi ambientali al
fine di tutelare l’ambiente e di limitare i disagi
e i fastidi per i cittadini e prevenire ogni possibile conseguenza a livello igienico-sanitario.
Il calendario è fitto di interventi e prevede:
LOTTA ALLE ZANZARE:
• n. 10 interventi (salvo ritardi dovuti a
pioggia) di disinfestazioni antilarvali a
cadenza mensile a partire da marzo fino a
ottobre, in tutti i pozzetti e caditoie stradali
presenti sulle strade ed aree pubbliche nonché sui fossati e lungo sponde del fiume Olona e su aree pubbliche comunali);
• n. 7 interventi adulticidi a cadenza mensile a partire da aprile fino a ottobre su tutti
i luoghi pubblici (aree a verde pubbliche,
fontane, tombini, sponde fiume Olona);
• n. 5 interventi di monitoraggio zanzara
tigre effettuati a campione su alcune aree
del territorio (da marzo a settembre).

LOTTA ALLE MOSCHE:
• n. 6 interventi di demuscazione (contro le
mosche) sulla quasi totalità del territorio
(da maggio a ottobre).
DISINFESTAZIONE AREA CANI
• n. 2 interventi contro zecche e pappataci
(mesi aprile e maggio).

Ambiente

Interventi di disinfestazione contro
zanzare e mosche e di derattizzazione
(topi) sul territorio comunale - anno 2015

... Alcuni consigli utili per una efficace lotta
preventiva alle zanzare:
- non abbandonare contenitori di varia natura (vasi, fusti, barattoli e bottiglie, copertoni,
taniche, teli nylon e quant’altro) che possano
raccogliere acqua piovana e costituire così il
luogo ideale per lo sviluppo delle zanzare,
soprattutto quella tigre;
- nel caso di oggetti non abbandonati, gli
stessi devono essere svuotati, mantenendoli
puliti o ricoperti con zanzariere o coperchi a
tenuta stagna. Nel caso di sottovasi, questi
sono da svuotare ogni 1-2 giorni, per evitare
lo sviluppo delle larve;
- mantenere puliti e rasati i prati e i giardini
eliminando le sterpaglie;
- negli orti non lasciare l’acqua nei contenitori di irrigazione per più di 4-5 giorni e comunque ricoprire con stuoie rigide, di plastica, o
reti zanzariere, vasche, bidoni e fusti per
impedire che gli adulti depongano le uova;
- innaffiare il prato preferibilmente in orario
notturno e non serale o diurno;
... Alcune semplici precauzioni cui attenersi
per una maggiore efficacia degli interventi
contro le mosche da adottare possibilmente
per il tempo necessario allo svolgimento del
servizio:
- tenere le finestre chiuse;
- tenere ritirati eventuali animali domestici ed
eventuali contenitori per l’acqua.
IL SUCCESSO DELLA LOTTA AGLI INFESTANTI DIPENDE DALLA COSTANTE
COLLABORAZIONE FRA IL COMUNE E I
CITTADINI.
L’Amministrazione comunale
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Ambiente

COMUNE DI OLGIATE OLONA
Provincia di Varese
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
TECNICO COMUNALE - SERVIZIO AMBIENTE
AVVISA
CHE con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale - Deliberazione n. 25522 del 20.3.1999 sono state emanate le disposizioni contro la diffusione della Pianta “Ambrosia” al fine di prevenire la
patologia allergica ad essa correlata.
CON nota n. MPC. 0041894 del 14.5.15 che conferma le indicazioni contenute nella nota del 13.5.2014,
la Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia ha sollecitato la predisposizione di strategie atte
a limitare e contenere la diffusione della pianta ambrosia e a limitare la diffusione dei pollini.
VISTA la circolare della ASL di Varese e relativo allegato avente per oggetto la prevenzione delle allergopatie da ambrosia in Lombardia.
RICHIAMATO il regolamento comunale approvato con deliberazione CC n. 16 del 30.3.05 per il contenimento della diffusione dell’ambrosia.
RILEVATO che in questi ultimi anni tale pollinosi è divenuta la più frequente allergia con il 50% degli
affetti che manifesta una sintomatologia asmatica nelle sue varie forme cliniche.
I luoghi preferenziali di crescita della pianta “Ambrosia” sono:
• Le aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
• I cigli stradali;
• Rotatorie e spartitraffico;
• Aree dismesse;
• Terre smosse dei cantieri (non solo edili, ma anche quelli per la costruzione delle grandi opere di
viabilità);
• Aree dedicate a verde pubblico (parchi, giardini, ecc.);
• Le massicciate ferroviarie.
Pertanto, ai sensi della richiamata ordinanza, e successive comunicazioni dell’Azienda Sanitaria
Locale, nonché del regolamento comunale,
INVITA
TUTTI I PROPRIETARI E/O CONDUTTORI E/O POSSESSORI DELLE AREE SUMMENZIONATE
A) A vigilare sull’eventuale presenza di “Ambrosia” nelle aree di loro pertinenza;
B) ad eseguire gli sfalci prima della maturazione delle inflorescenze (abbozzi di infiorescenza (1-2 cm)
e assolutamente prima dell’emissione di polline, intervenendo su piante alte mediamente 30 cm. con
un’altezza di taglio più bassa possibile, nei seguenti periodi:
In aree urbane: DUE SFALCI di cui UNO NELL’ULTIMA SETTIMANA DI LUGLIO E UNO TRA LA
FINE DELLA SECONDA E L’INIZIO DELLA TERZA DECADE DI AGOSTO.
In ambito agricolo: UN UNICO SFALCIO da effettuarsi NELLA PRIMA METÀ DI AGOSTO.
Ai contravventori sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 a Euro 500,00.
La Polizia Municipale vigilerà sul rispetto delle disposizioni sopra richiamate.
Olgiate Olona, Giugno 2015

8

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE
Arch. Marco Cerana
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Bachicoltura: risorsa tessile o alimentare?

Scuola

Partire dalla tradizione
per creare innovazione

L

e tradizioni centenarie, radicate nel territorio della nostra Regione, possono
essere terreno fertile per creare innovazione in campo alimentare. È questo l’assioma
per un originale percorso di ricerca che la classe II A, del Comprensivo di Olgiate Olona, ha
condotto all’interno del programma di Tecnologia e Scienze. Il tema del “cibo del futuro”
è stato suggerito da Expo, ma l’idea originale
è stata quella di dare al lavoro una precisa
connotazione regionale, con una forte sottolineatura sulle tradizioni lombarde, quelle legate alla gelsibachicoltura e quelle alimentari,
coniugate da eccellenti competenze nel settore della ricerca e della cultura d’impresa. La
gelsibachicoltura, introdotta in Lombardia da
Filippo Maria Visconti nel XV secolo, e l’attività
serica rappresentano, da allora, un settore
importante dell’economia lombarda.
Ma la Lombardia vanta anche il primato di
prima regione agricola d’Italia: 249 prodotti alimentari tradizionali, 31 prodotti a marchio DOP
e IGP e una forte offerta di alimenti biologici.
Due mondi, all’apparenza lontani, che la tecnologia, le scienze e l’economia possono avvicinare. Scenari futuri dunque per la coltura del
baco, non solo per l’attività serica, ma rivolti
anche alla produzione di integratori proteici o
di altri prodotti intermedi a uso alimentare, particolarmente utili per l’alimentazione sia di una
popolazione di “grandi vecchi” (ultra 85enni in
costante incremento e che supera ormai le
250mila unità) che di giovanissimi (età pediatrica ) o ancora di chiunque necessiti di una
dieta proteica. La sfida è quella di dare una
nuova forma alla sostanza.
Tradizione e innovazione, ricerca e produzione: i motori dello sviluppo.
Il tutto vissuto attraverso l’esperienza dell’allevamento dei bachi a scuola e dell’utilizzo di
una stampante 3D per progettare gadget utili
a rendere “attraenti” questi nuovi prodotti.
L’articolato lavoro di ricerca è stato presentato
dalle insegnanti Emanuela Da Ronch e Carla

Pagani, insieme ai loro alunni, a rappresentanti dei genitori e degli amministratori locali, nella
serata del 3 giugno, presso il Teatrino di Villa
Gonzaga a Olgiate Olona.
EDR

AFFIDA LA TUA AUTOMOBILE
ALLA NOSTRA ESPERIENZA

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

Domenica 10 maggio, da 50 anni
con coraggio contro il cancro
Regala alla mamma l’azalea di AIRC
omenica 10 maggio sul territorio nazionale
sono state distribuite 127.500 piante di azalee
in più di 3.600 punti di distribuzione che si sono
trasformati in quasi 9 milioni di euro per sostenere la ricerca oncologica italiana. I fondi raccolti contribuiranno a garantire la continuità di oltre 90 progetti di ricerca sui tumori femminili nelle più qualificate istituzioni di ricerca italiane, con l’obiettivo di continuare a rendere il cancro sempre più curabile.
Un successo straordinario, ottenuto certamente grazie
alla splendida giornata di sole, ma anche alla generosità
degli italiani che si sono recati nelle piazze e alla disponibilità di volontari e ricercatori scesi in piazza, dimostrando
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tutti insieme di essere parte fondamentale di AIRC,
l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro. Tutto
questo ci ha permesso di raccogliere in Lombardia oltre
1.940.000 euro (ben 30.000 in 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 232 piantine previste raccogliendo contributi per € 3.595.
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

La Protezione Civile:
una realtà in piena evoluzione
a Protezione Civile a Olgiate è una realtà consolidata ormai da quasi venti anni.
Il suo impegno si esplica in interventi di monitoraggio del livello idrogeologico dei fiumi, di rimozioni di
detriti portati dalla piena, e nella presenza in molte manifestazioni (es. camminate, corse ciclistiche, servizio al palio di Legnano, ecc.).
Non mancano i corsi di aggiornamento e di formazione
come per esempio per l’utilizzo dei defibrillatori (uno dei
defibrillatore acquistati dall’Amministrazione comunale è
stato consegnato anche alla Prociv).
Le diverse attività che proponiamo sono orientate anche a
far conoscere l’operato dei Volontari al fine di orientare altre
persone a diventare Volontari. Ricordiamo la presenza in
occasione della festa dell’Oratorio S. Stefano e Lorenzo
con lo scenario di spegnimento di un incendio; anche al
Girinvalle, oltre al servizio di controllo viabilistico, affiancati
ai Vigili, si sono proposte dimostrazioni con i mezzi in dotazione, realizzando il ponte Tibetano coinvolgendo numerosi ragazzi e adulti a cimentarsi nella prova.
Ulteriore fiore all’occhiello del 2015 è stata la collaborazione con altre Protezioni Civili, Enti, Associazioni in occasione
della maxi esercitazione “Brughiera 2015”; l’Amministrazione e i Volontari hanno inoltre coinvolto come Osservatori
gli alunni delle scuole Medie, allo scopo di iniziare a promuovere la cultura di protezione civile nelle scuole attraverso la conoscenza della attività dei nostri futuri Volontari.
Per comunicare e condividere ulteriormente le attività svolte, l’Amministrazione ha predisposto opuscoli informativi. Il
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primo “ANCH’IO SONO VOLONTARIO DELLA PROTEZIONE CIVILE” spiega che cosa fa il Volontario di Protezione Civile e quali sono requisiti per diventare volontario
ed altre informazioni; a breve uscirà un nuovo opuscolo
L’ESTATE È ARRIVATA dove verranno spiegati i comportamenti da tenere in caso di “incontri” con api, vespe, calabroni, zanzare, vipere, zecche, meduse, ricci ecc.”.
In autunno la Protezione Civile sarà impegnata nell’organizzare una prova di soccorso sul territorio olgiatese con
diversi scenari dove si vedranno impegnati molti gruppi di
Protezione Civile, Enti, Associazioni di soccorso.
Questa sarà sicuramente un‘ottima opportunità per vedere e capire quello che le donne e gli uomini della Protezione
Civile fanno. Sono momenti formativi e informativi che
permettono ai protagonisti, differenti per competenza ed
esperienze, di trovare un comune linguaggio che sta alla
base di una buona gestione di eventi di emergenza.
Un anno iniziato alla grande che vede il Gruppo alla ricerca di nuovi Volontari per continuare a migliorare il proprio
servizio per la comunità e il territorio.
E per tutti coloro che sono interessati e vogliono informarsi, ecco i riferimenti da contattare: tutti i martedì dalle ore
21.00 in via L. Greppi n. 4 (sopra l’anagrafe) oppure telefonando al numero tel. 0331.608737 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail: protezionecivile@comuneolgiateolona.it.
L’Assessore alla Protezione Civile
Dr.ssa Alda Acanfora
Il Consigliere
Gianfranco Roveda
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Migranti e accoglienza

L’

non può ricadere solamente sul nostro paese,
serve l’intervento e la partecipazione dell’intera
comunità europea, che deve coordinarsi per
ospitare in ogni paese una parte dei profughi che
giungono negli stati mediterranei e balcanici.
Come componenti di una organizzazione che
opera nel sociale ispirandosi da sempre al
valore della solidarietà, ci sentiamo in dovere di
mettere in campo la nostra iniziativa politica e
sociale per contrastare tutte le forme di razzismo e di discriminazione. Già da tempo direttamente e con il concorso di altre associazioni,
concretamente operiamo nel campo assistenziale ed educativo al fine di favorire una integrazione basata sul rispetto della dignità di tutte
le persone.
Questa è l’unica via reale per attenuare le difficoltà che il fenomeno migratorio genera e per
evitare che nella società prevalgano i sentimenti
di odio e rancore che hanno portato alle tragedie
del secolo scorso.
Lo Spi Cgil della Lombardia e della zona di Castellanza e della Valle Olona è impegnato in prima fila in questa battaglia di civiltà; ora come nel
passato faremo sentire la nostra voce per affermare le ragioni e la necessità dell’accoglienza
degli ultimi nel rispetto della legalità in ogni luogo
della nostra regione.
SPI - CGIL Olgiate Olona
Lega di Castellanza

Associazioni

immigrazione ha sempre originato contrasti e conflitti nei paesi di arrivo, ma ne
ha sempre costituito anche uno dei fattori di sviluppo economico, come è evidente nel
nostro territorio che è terra di immigrazione da
almeno un secolo e che ha uno dei redditi medi
più alti d’Italia.
L’acuirsi del fenomeno nell’area del Mediterraneo, dovuto tanto agli aspetti economici e
politici, quanto alle guerre, e le difficoltà
generate dalla attuale crisi economica aggravano i problemi, amplificati da campagne
mediatiche e irresponsabili affermazioni assunte da leader politici e, purtroppo, da rappresentanti delle istituzioni.
Affermazioni che incrementano il clima di odio
e di rancore nei confronti dei migranti e che
sono inaccettabili, perché non partono dall'irrinunciabile rispetto della dignità di tutti gli uomini e donne.
Accoglienza, solidarietà e rispetto della legalità
devono essere coniugate al fine di rispettare le
persone migranti ed evitare l’incremento della
violenza e della criminalità.
Le amministrazioni locali non devono essere
lasciate sole nell’affrontare questo fenomeno,
servono politiche che comprendano interventi
gestiti a livello nazionale a cui le singole comunità devono collaborare. Come ormai vale per
molte altre questioni, la gestione del fenomeno

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

Per far conoscere la tua attività fai pubblicità su

Periodico del Comune distribuito a tutte le famiglie di Olgiate Olona
Per la tua pubblicità su OLGIATE OLONA rivolgiti a SO.G.EDI. srl
Tel. 0331.302590 - mail: sogedipubblicita@gmail.com
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Monumenti e memoria

lcune associazioni hanno proposto
all’amministrazione comunale di realizzare un monumento dedicato a
tutte le forze armate e a tutti coloro che furono
coinvolti nelle guerre del XX secolo. Anche
l’ANPI è stata coinvolta nella discussione sull’argomento. Abbiamo sempre avuto molta
attenzione alla conservazione dei luoghi della
memoria perché riteniamo che essi servano a
ricordare il passato per poter meglio decidere il
futuro, per conoscere gli errori e le scelte
positive compiute da chi ci ha preceduto.
Abbiamo però espresso dubbi sull’opportunità
di realizzare il monumento proposto per il fatto
che nel nostro comune esistono già diversi luoghi commemorativi delle forze armate, dei
caduti e della resistenza. In un momento di
generale difficoltà dei bilanci pubblici, non ci

Aut. ASL n. 2380 del 23-11-2000
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sembra opportuno investire cifre significative
in questa direzione. In subordine abbiamo sostenuto che potrebbe essere spesa una cifra
minore per fare manutenzione e aggiornare il
monumento ai caduti davanti al municipio, che
storicamente rappresenta il luogo ove avvengono le pubbliche commemorazioni.
Pensiamo che questa seconda ipotesi potrebbe essere l’occasione per rivedere il significato
di tale monumento, nato nel primo dopoguerra
in un’epoca di esaltazione del nazionalismo ed
eretto dallo Stato a simbolico riconoscimento
dell’enorme sacrificio richiesto in termini di vite
umane e di sofferenze alla popolazione durante la Prima Guerra Mondiale.
Nel centenario di tale evento possiamo aggiornare tale monumento allo scopo di ricordare
non solo le vittime militari delle guerre, ma
anche i civili che furono deportati e tutti coloro
che combatterono per l'unità della nazione,
per la libertà e le istituzioni democratiche,
conferendo al monumento un significato più
coerente con gli articoli della nostra Costituzione sulla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, sulla pari dignità sociale senza distinzione
di sesso, razza e religione, sul ripudio della
guerra.
Tale messaggio è tanto più importante in questi
tempi, quando le difficoltà economiche derivate dall'applicazione delle teorie del liberismo
economico e da uno sviluppo senza regole,
fanno prevalere tra gli stati la logica di potenza
nei confronti del rispetto dei diritti umani, dei
diritti dei popoli e del rispetto per l’ambiente.
Renata Albero
ANPI - Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia - Sez. Olgiate Olona

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

21057 OLGIATE OLONA (VA) - Via dei Gladioli, 2 - Tel. 0331.375090
Cell. 366.5657805 - E-mail: centrodentaleprimula@virgilio.it
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abato 30 maggio 2015 il gruppo Alpini di
Olgiate ha accolto con gioia le reliquie di
S. Maurizio, soldato martire di una Legione romana alpina, valoroso combattente per la
Patria e Patrono degli Alpini dal 1941. Hanno partecipato all’evento il Comune di Olgiate Olona e di Boves con i rispettivi gonfaloni
(quello di Boves decorato
con due medaglie d’oro al
valore militare e civile), l’Ass. Nazionale Alpini Sez. di
Varese e di Vercelli, i gruppi
Alpini di Boves (Sez. di Cuneo), Vercelli Don Secondo
Pollo, Castellanza, Lonate
Pozzolo, Abbiate Guazzone e Bogno di Besozzo.
La manifestazione ha avuto inizio con l’alzabandiera davanti al monumento degli Alpini alle
17.15. La Fanfara Alpina di Abbiate Guazzone ha
accompagnato il corteo che ha reso omaggio ai
monumenti alla Resistenza e ai Caduti. Il corteo
ha poi raggiunto la Chiesa dei SS. Stefano e
Lorenzo dove è stata celebrata la Santa Messa
delle ore 18.00 aperta a tutti.

S

La funzione è stata presieduta da Don Franco
Berlusconi cappellano degli Alpini della Sez. di
Varese, da Don Sergio Perego della nostra Comunità Pastorale S. Gregorio Magno e da Don
Matteo Missora, amico degli alpini e cappellano
del gruppo di Olgiate. La
funzione è stata celebrata
al cospetto delle reliquie di
S. Maurizio, del beato Don
Carlo Gnocchi (custodite
dal gruppo di Olgiate) e del
beato Don Secondo Pollo
(portate per l’occasione dal
gruppo di Vercelli a lui intitolato). La messa è stata
accompagnata dai canti
alpini del Coro voci del “Rosa” di Busto Arsizio.
Al termine della funzione il corteo ha raggiunto la
chiesa di S. Gregorio - custodita da qualche anno
da noi alpini di Olgiate - dove sono state riposte
le reliquie di S. Maurizio e dove è stato benedetto il quadro dedicato al santo opera dell’olgiatese
Sofia Conte. A seguire foto di rito e un piccolo rinfresco.
Il gruppo Alpini di Olgiate Olona
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Reliquie di S. Maurizio

Pro Loco: arriva il Girinvalle
untuale arriva l’estate, puntuale arriva il
Girinvalle organizzato dalle Pro Loco dei
paesi della Valle. È sempre una grande
gioia per tutti, bambini e grandi... la Valle Olona
rivive magicamente, si popola e avvince con le sue
bellezze!
Quest’anno la Pro Loco di Olgiate ha intrattenuto i
bambini degli oratori del paese nel tardo pomeriggio
di venerdì 19 giugno; oltre a giochi vari è stato loro
offerto panino, patatine e bibita. La partecipazione è
stata notevole ed il successo dello scorso anno è
stato bissato. Il sabato sera grande successo con
musica e balli country e la domenica ha visto una affluenza incredibile di persone entusiaste non solo per
le attrazioni, tra le quali le barche e le bici sull’acqua,
ma per la bellissima novità di quest’anno della barca
fatta interamente con bottiglie di plastica che ha catturato lo stupore del pubblico, oltre all’apprezzato
servizio ristorante.
Altra simpatica novità, al sabato pomeriggio, il corso
di fotografia per bambini tenuto dal fotografo Loris
Marini.
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Un ringraziamento ai boy scout di Busto Arsizio sempre presenti col loro campo base e alla protezione
civile di Olgiate che ha allestito per i ragazzi un campo esercitazioni.
Prossima manifestazione in programma sarà
“OLGIATE SOTTO LE STELLE”, nel mese di agosto, che prevede per lunedì 10 il concerto del gruppo
internazionale “Sexteto National de Cuba” folklore,
salsa e merengue in piazza S. Stefano, per mercoledì 12 al centro Gerbone “tradizionale sagra delle
alborelle” con anche succulente specialità vegetariane e ballo con Marzio e Lara... per sabato 15 il tradizionale pranzo sotto i pini nel parco di Villa Gonzaga (per il pranzo è obbligatoria la prenotazione).
Presidente
Artemio Paletti
Per 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.
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Elefanti Volanti:
un anno Eccezionale
er gli Elefanti Volanti è stato un anno eccezionale, prossimi ai 20 anni, hanno vissuto insieme a tanti cari vecchi e nuovi
amici, con le loro famiglie, momenti unici, miglior
anno di sempre.
Prima di tutto è stata rinnovata la presenza a Cervia
al 35° Festival internazionale dell’Aquilone
(ArteVento dal 25 aprile al 4 maggio): infatti gli EV
sono stati presenti con oltre 120 persone circa 40
famiglie in un’atmosfera di serena eccitante festa. In
spiaggia e al mare: con i più piccoli addirittura a fare
il primo bagno, a giocare a palla sulla spiaggia, una
macchia vivace con le arancioni magliette del club
mai dome. Mentre i “grandi” a rotazione coloravano
il cielo con gli aquiloni e il campo le magliette azzurre del club durante le manovre nell’area di volo o
durante l’allestimento del campo bellissima l’installazione al suolo degli Elefantini, sempre più numerosi! In volo la nuova creazione Jeeg un edo raffigurante il celeberrimo Robot degli anni ’70, ma
anche tutto il repertorio Margò, la grande gemma, il
Cody, il grande delta... Un primo volo per molti, per
altri uno dei moltissimi degli oltre 20 anni di “storia”.
Tempo splendido giorni meravigliosi sotto il sole,
sotto le stelle, musica e canzoni, le passeggiate in
spiaggia, a tavola con la buona cucina romagnola e
le piadine, aquiloni in volo, fili tesi, bimbi in campo,
sorrisi, abbracci, di giorno e di sera: un’atmosfera
quasi magica.
Poi, di nuovo a Olgiate Olona, gli Elefanti Volanti
hanno creato oltre 200 aquiloni per la 17a edizione
di Aquiloni al Parco (24 maggio). In diverse serate volontari e amici hanno costruito uno a uno, a
mano, gli aquiloni che hanno colorato il cielo della
domenica maggiolina. Una giornata splendida
appassionati e neofiti, tutti insieme, chiacchierando,
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Foto di Mauro Gagliardone

passeggiando o correndo, seduti o in piedi guardando il cielo! Lo sforzo degli Elefanti Volanti è
grande ma felice, Massimo: “Voglio ringraziare a
nome del club tutti gli amici che hanno dedicato il
loro tempo e le loro energie per preparare gli aquiloni per i bambini e per dare una mano nel corso
dell’evento. Un aiuto fondamentale e prezioso per
realizzare questa festa così speciale che ogni anno
regala momenti di gioia e di grande entusiasmo”.
Gli EV ringraziano anche per il patrocinio le associazioni: Il Girotondo, l’ass. Don Marco, la Pro Loco,
l’Amministrazione comunale, e anche per la loro
partecipazione: Nido mi Piace, l’Avis e Area101. Un
bell’evento nella tradizione per tante persone a
Olgiate e nella valle Olona: “Ritornare bambina e
trasmettere con un filo magico i miei ricordi a mio
figlio... con il mio mitico papà, con il naso all’insù...
grazie agli Elefanti Volanti!!” (Sara).
Ora Vi aspettano numerosi anche presso il gruppo
Facebook: Elefanti Volanti, pronti per il prossimo
volo in questa calda estate!
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er l’Accademia Clara Schumann si è chiuso
da poco l’anno scolastico: è dunque tempo
di bilanci.
Risultano 172 sono gli iscritti distribuiti tra propedeutica, coro e strumenti musicali; Chitarra, Pianoforte,
Tastiere, Basso, Arpa, Violoncello, Oboe, Clarinetto,
Flauto, Violino, Saxofono, Batteria e da quest’anno
Corno. Raggiunto un minimo di preparazione poi, ai
giovani musicisti viene offerta la possibilità di frequentare l’orchestra e quindi di fare esperienza di
musica d’insieme.
Si è formata anche una piccola orchestra di adulti
con strumenti a fiato e fisarmoniche mentre prosegue l’attività del consolidato gruppo di musica moderna, “After nine”, che ha già all’attivo diversi concerti nei locali di Olgiate.
Il nuovo coro di voci bianche “Sintonia” in due anni
ha raggiunto 20 coristi e soprattutto un buon livello
musicale. Il 26 settembre prossimo si svolgerà poi il
1° stage gratuito sulla vocalità, che va ad aggiungersi a quello per soli archi, giunto alla 2a edizione.
“Ragazzi … all’opera” è un nuovo progetto realizzato in collaborazione con l’Accademia Lirica di
Trieste, con il sostegno dell’Amministrazione comunale e i Professori di musica della secondaria
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“Dante Alighieri”.
110 ragazzi delle classi prime sono stati protagonisti
in scena di “Rigoletto”; un’occasione straordinaria
per avvicinarsi al mondo dell’opera lirica.
Le attività si avviano alla conclusione con i saggi di
classe, uno dedicato solo a pianoforte in Villa Gonzaga, i concerti nei paesi limitrofi e per finire il 3°
Festival della musica di insieme dedicato a tutte le
realtà musicali presenti nelle scuole di Olgiate; 159
bambini tra materne e classi quinte primarie, 59 i
bambini di propedeutica e lettura musicale, mentre
99 sono gli allievi che hanno preso parte a varie formazioni strumentali e corali.
Chi desidera può visionare le foto su www.flickr.com
i video su youtube, gli aggiornamenti su facebook e
le informazioni sul sito internet www.claraschumann.it.
Concludiamo con i complimenti a Ludovica Vago di
Olgiate che il 29 giugno ha sostenuto l’esame di chitarra in Conservatorio a Novara, pre-accademico base, il primo con i nuovi programmi, mentre diamo
appuntamento il 19 e 20 settembre per l’open day con
molte sorprese in cantiere per il 2016, anno del 25°!
Eleonora Magon
Accademia Clara Schumann
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Il Rione Gerbone ricorda i 60 anni
di sacerdozio di Don Paolo Giavini
l Centro Familiare Gerbone fu una delle cose più significative che Don Paolo Giavini creò per dare qualcosa
che fosse di utilità per tutti, puntando sulla famiglia per
creare un punto di aggregazione dove si facessero nuove
amicizie che potevano dare vitalità ad un rione che stava
pian piano crescendo. Eravamo negli anni ’70 e Don Paolo
ha visto crescere e svilupparsi il Rione Gerbone. Il gruppo
di persone che entrò a far parte del CFG per anni ha organizzato la Sagra del Gerbone e Don Paolo era l’incaricato
a reperire il materiale che poi veniva messo sul banco di
beneficenza e, a detta dei più informati, si diceva che
avesse un contatto molto in alto che garantiva alla sagra
giornate piene di sole. Don Paolo, che faceva parte del
consiglio del CFG, ha sempre lasciato spazio alle iniziative che animavano le giornate della sagra.
Don Paolo ha sempre promosso le iniziative che negli
anni sono nate nel Rione. Possiamo ricordare il Centro
Familiare Gerbone sezione Pattinaggio e la sezione
Bocce per le quali Don Paolo ha avuto un ruolo importante nel trovare i mezzi economici per la copertura della
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Il gruppo dei fondatori del Centro Familiare Gerbone

pista e del bocciodromo.
In tempi recenti Don Paolo ha spinto affinché l’esperienza
del CFG non andasse perduta promuovendo la nascita
dell’attuale ASD Centro Gerbone che si occupa di mantenere efficienti le strutture sportive che negli anni sono
state create all’interno della Parrocchia. Don Paolo attualmente è Presidente onorario del Centro Gerbone.
Il 28 giugno il rione Gerbone ha festeggiato Don Paolo
con un pranzo al quale hanno partecipato gli amici.
Giacinto Varoli
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l 2015 sarà ricordato da tutti come l’anno dell’Esposizione Universale ospitata a Milano, una vetrina mondiale unica in cui tutti i Paesi ospitati mostreranno le proprie eccellenze nell’ottica di creare una
piattaforma di confronto per idee e soluzioni, nell’ottica
della condivisione. All’interno del meraviglioso Palazzo
Italia è stato messo a disposizione uno spazio di 300
mq. dedicato alle scuole italiane ed estere per mettere
in luce la “potenze del futuro” grazie al progetto Vivaio
Scuole.
In questo contesto partner istituzionali e 736 scuole rappresentative di tutte le regioni italiane hanno l’opportunità di sottolineare come la scuola rappresenti il futuro
su cui posa il valore Paese.
Tra le eccellenze nazionali scelte a rappresentare
l’Italia è stata scelta “Rigeneri@mo” l’iniziativa nata da
una collaborazione tra UST (Ufficio Scolastico Territoriale) di Varese e Como e l’Organizzazione di Volontariato Progetto Nuova Vita di Olgiate Olona.
Da luglio 2015 Olgiate Olona non sarà conosciuta solo
per la splendida Villa Gonzaga e i prestigiosi disegni del
Rubino, ma anche per gli ottimi risultati ottenuti dalla
presentazione di Progetto Nuova Vita in Expo dove è
stato illustrato il problema ambientale causato dalla produzione dei RAEE a livello globale e i danni alla salute
conseguenti al trattamento indiscriminato che avviene
nei Paesi poveri. Il riuso è la soluzione eco-sostenibile
per eccellenza, l’arma vincente che offre gli strumenti
per un’istruzione 2.0 a costo zero, riduzione del digitaldivide e favorisce soluzioni FOSS (Free and Open
Source Software), fungendo da motore per lo sviluppo
sociale.
I riconoscimenti per l’idea e i risultati raggiunti sono arrivati numerosi dagli organizzatori di Vivaio Scuole ed
Expò, un vero successo che di riflesso raggiunge Olgiate Olona, sede dell’associazione e punto di riferimento
per chi desidera visitare il laboratorio di via V. Veneto 3.
Grazie a Rigeneri@mo è stato possibile il riuso informatico portando all’interno delle scuole interi laboratori
informatici, mentre l’ufficio scolastico ha offerto 12 ore
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Rigeneri@mo progetto per Expo

di formazione per una didattica con software open-source e strumenti OER (Open Educational Resource) per
ciascuna scuola coinvolta, 36 in meno di 2 anni. I volontari dell’associazione Progetto Nuova Vita, in gran parte
olgiatesi, si sono prodigati per rimettere in funzione il
materiale informatico in disuso di privati ed aziende
(Banca Pop. Di Sondrio, Aletti Gestielle, Penny Market
Italia, Sudler&Hennessey, Recordati, Sea) che hanno
scelto di donarci il materiale dismesso.
Importante anche il contributo dei 16 studenti dell’Itis
Ponti di Gallarate che hanno effettuato uno stage (alternanza scuola-lavoro) di 80 ore per acquisire le competenze tecniche, un bagaglio di esperienza che potrà
favorire l’inserimento nel mondo del lavoro terminato il
percorso scolastico.
Quando si concretizza l’idea di condivisione delle risorse per il bene comune e si realizzano le condizioni di
coesione sociale amalgamando generazioni diverse
(alunni, genitori, insegnanti, istituzioni, volontariato) i risultati arrivano, sempre.
Con l’augurio che questo articolo possa stimolare nel
lettore l’impulso a far parte di quei cittadini attivi, forza
motrice della società, invito ognuno di voi a farci visita e
lasciarvi contagiare dallo spirito positivo che ci ha portato ad essere il punto di riferimento nazionale per l’attività svolta.
Presidente Progetto Nuova Vita onlus
Massimiliano De Cinque
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Il Tennistavolo Olgiate Olona
conquista la serie nazionale

L’

annata sportiva 2014/2015 è stata
ricca di risultati e significativi successi
per il Tennistavolo Olgiate Olona e
siamo fieri ora di riassumerli.
Ai campionati italiani C.S.I. di Lignano Sabbiadoro la nostra allenatrice Vili ha conquistato
il titolo assoluto femminile. Nella medesima
competizione sono stati conquistati anche 2
podi: Simona terza classificata nell’assoluto
femminile e Federica terza classificata nella
categoria juniores. Tre grandi risultati in una
competizione dura ed importante!!!!!

Per quanto riguarda invece i campionati a
squadre Fitet entrambe le squadre schierate
hanno concluso le rispettive regular season in
testa ai propri gironi. Questi ottimi risultati

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
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hanno fatto sì che entrambe le squadre potessero accedere ai temuti play off decisivi per
il passaggio di categoria.
La squadra dei nostri ragazzi schierata nel
campionato provinciale di D2 ha conquistato la
terza posizione negli spareggi play off acquisendo così la promozione nel campionato
regionale categoria D1.
La squadra dei nostri atleti più esperti schierata nel campionato regionale di C2 ha centrato
la grande impresa di vincere i play off scontrandosi contro le 16 squadre più forti della
Lombardia. Durante l’intero play off la squadra
ha offerto un grande rendimento ed ha mostrato un ottimo livello di gioco che ha permesso di
sbarazzarsi in semifinale della squadra del
Monza e di battere in finale l’agguerrita compagine di Bergamo.
Grande vittoria,grande gioia e promozione in
serie C1 Nazionale!!!
Queste vittorie sono molto importanti per la
nostra società,che da pochi anni affacciata sul
territorio, è riuscita a centrare obiettivi sognati
fin dall’inizio della nostra attività e partecipazione in campionato Fitet (Federazione italiana TennisTavolo).
Questi risultati sono il frutto di tanta passione,
impegno, competenza e determinazione da
parte di tutti che hanno permesso alla società
di bruciare le tappe e di crescere velocemente
nel panorama pongistico lombardo ed italiano
e di esaltare il vero obbiettivo che è quello di
far conoscere e praticare questo bellissimo
sport non solo come svago e divertimento ma
come vera e propria pratica agonistica.
Per info: cell. 347.9709262
mail: ttolgiate@libero.it
Roberto Cesaro
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anno 2015 per la società di tiro a
segno di via Unità d'Italia, che esiste
sul territorio olgiatese da ben 132
anni, è iniziato con aria di rinnovamento. È
infatti tornato operativo lo stand di tiro a 25
metri, parzialmente ricostruito, rinnovato e
reso agibile dalla Commissione Poligoni
U.I.T.S. dopo il superamento del collaudo nel
dicembre 2014. Si tratta di una struttura di
rilevante importanza per l’attività sportiva del
poligono, ma soprattutto per quella istituzionale, in particolare quella rivolta agli addestramenti di personale di polizia o alle guardie giurate che per lo svolgimento del proprio
lavoro hanno in dotazione un’arma. Va ricordato che, oltre agli Enti pubblici o privati, la
sezione di tiro a segno è Ente certificatore
anche per persone che richiedono un titolo di
polizia per l’acquisto, la detenzione o il trasporto della propria arma. Documento che è
rilasciato dopo il superamento di un corso di
tiro effettuato da nostri formatori e istruttori
qualificati che hanno ottenuto l’abilitazione
dalla Federazione.
Per quanto riguarda l’attività sportiva nel
mese di gennaio il poligono ha ospitato la “1a
gara regionale federale 2015” per le sole
specialità ad aria compressa, sia pistole che
carabine. Sono stati due intensi weekend di
gare che hanno portato sul territorio più di
500 persone tra atleti e accompagnatori provenienti da tutta la Lombardia, fra cui anche
tiratori di livello nazionale o appartenenti alla
Nazionale. L’attività della sezione continua
con intensità, grazie a un gruppo di volontari
che per passione e dedizione ritagliano dalla
loro vita quotidiana del tempo da dedicare al
tiro a segno. Proprio quest’anno inoltre sono
stati organizzati anche dei corsi rivolti al
maneggio in totale sicurezza dell’arma e al
tiro rapido sportivo.

L’
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Tiro a segno nazionale
Busto Arsizio 1883

Questa non è però l’unica novità che riguarda
la struttura. Da quest’anno infatti gli orari di
apertura sono stati ampliati: oltre al giovedì
sera dalle 20.30 alle 22 ora il poligono è aperto anche il martedì dalle 18 alle 22, mentre nel
fine settimana il sabato dalle 14 alle 18 e la
domenica dalle 9 alle 12. Nelle scorse settimane è stato infine eletto il nuovo Consiglio
direttivo, così composto: Lazzaro Mandelli,
presidente uscente, Davide Mandelli, Giuseppe Grieco, Massimiliano Grimoldi e Claudio
Colombo. Il nuovo presidente sarà eletto in
occasione del primo Consiglio direttivo.
Lazzaro Mandelli

M.C. OLGIATE OLONA D.R.C.
L’associazione Moto Club Olgiate Olona
D.R.C., ex Moto Club Aldo Ganna, augura a
tutti i cittadini e associazioni sportive buone
vacanze estive.
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Tai Chi Ch’uan (il segreto dell’energia vitale)
a molto tempo volevamo dedicare un articolo
al Tai Chi Ch’uan, questa disciplina molto diffusa in tutto il mondo, ma ancora poco compresa e valorizzata, e secondo la nostra modesta esperienza una vera fonte di salute e benessere per il corpo
e per la mente.
Cercheremo di fornire qualche nozione in più ai lettori per
dare la possibilità a tutti di comprendere e di conseguenza provare e ricevere i benefici di questa disciplina.
Lo studio del Tai Chi Chuan inizia con la pratica di una
sequenza di movimenti detta “forma lenta”. Gradualmente
si studiano le varie posizioni e si introducono i principi fondamentali: si impara ad acquietare la mente, a muovere il
corpo in modo rilassato e consapevole, e a calmare il
respiro. Le tecniche sono morbide e circolari, e grazie alla
lentezza con cui vengono eseguite, rendono il corpo più
agile e armonioso, migliorano la postura ed hanno un
effetto benefico sul sistema nervoso e sulla circolazione.
Il Tai Chi Chuan può essere praticato a tutte le età e per
tutta la vita. Attraverso l’esercizio di questa disciplina si
raggiunge il rilassamento mentale e si favorisce la concentrazione.
Altri benefici si riscontrano nell’alleviare lo stress, nel
miglioramento della mobilità articolare (i tendini si allungano e si distendono), aumento della profondità della
respirazione con una conseguente ossigenazione del
corpo in maniera ottimale. Aumentando la resistenza e la
forza del corpo si prevengono molte malattie tra cui l’osteoporosi e l’artrosi, è un valido aiuto per alleviare i
dolori causati da problemi alla schiena e alle spalle.
Inoltre produce una graduale apertura ed estroversione
verso il mondo circostante e gli altri, aumentando sicu-

D

rezza ed autostima.
Per ottenere questi benefici tuttavia, bisogna applicare
bene quello che insegnano i maestri: “avere disciplina,
perseveranza e pazienza”.
La nostra Associazione promuove, preserva e divulga il
Tai Chi Ch’uan anche come raffinata arte marziale per la
difesa personale; questo aspetto meno conosciuto era
tramandato anticamente solo da padre in figlio. Grazie al
M° Chang Dsu Yao (1918-1992), uno dei massimi esperti
di arti marziali cinesi e al suo migliore allievo M° Gian
Luigi Bestetti, dal 1975 questa Scuola continua a trasmettere gli insegnamenti fino a giorni nostri grazie al M°
Franco Galeazzo Direttore Tecnico dell’A.s.d. Kuan Ching
Tao che tiene i suoi corsi presso la palestra del Centro
Familiare S. Stefano di via Ortigara ad Olgiate Olona.
Per info: M° Franco cell. 339.4125572 - email:
csenkungfu@gmail.com.
A.s.d. Kuan Ching Tao
Scuola tradizionale Kung Fu Chang

LANDONIO
PIERGIORGIO
TAPPEZZIERE
ARREDATORE
Divani - Tendaggi
Letti - Copriletti
Complementi d’arredo
Via M. Colombo, 34 - 21053 CASTELLANZA (VA)
Telefono e Fax 0331.502440
e-mail: landonioarredo@virgilio.it
sito: www.tappezzerialandonio.it
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erminato il bilancio
tra il vincolo del patto
di stabilità e Roma
che ci diminuisce sempre di
più i trasferimenti (anche
quest’anno ci hanno tagliato
più di € 300.000,00) non è
facile far quadrare i conti
anche rendendo le spese più
efficienti e facendo nostro
malgrado tagli, salvaguardando il sociale e le fasce più
deboli, inoltre teniamo presente che la situazione edilizia attuale fa sì che entrano
sempre meno oneri nelle
casse comunali, perciò non
volendo aumentare le tasse
ai cittadini, diventa veramente difficile fare il bilancio.
Si stanno studiando progetti
di opere da fare e che logicamente saranno eseguiti a
step, quali:
- zona Buon Gesù, edifici
per la collocazione della
Coop. Carletti e della Coop.
Progetto Promozione Lavoro
e la sistemazione della zona
a verde con la creazione di
un campo da gioco, ciò permetterà di liberare l’attuale
sede della Coop. Carletti per
collocarvi un Centro Diurno
per anziani nel centro del
paese con il suo cortiletto interno e l’uscita sul parco.
- Villa Gonzaga si sta preparando un progetto di intervento e di individuazione di
utilizzo dei vari spazi della
villa. Questi progetti saranno
poi presentati, discussi e
magari migliorati, con le
opposizioni nelle apposite
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commissioni.
- Illuminazione pubblica, è a buon punto la procedura per
il rifacimento dell’impianto con l’acquisizione dell’impianto
stesso e la trasformazione
dei corpi illuminanti con luci a led al fine di ottenere
un risparmio di costi di gestione.
Questi sono i tre punti fondamentali su cui l’Amministrazione sta lavorando in
questo momento oltre naturalmente alla gestione quotidiana dei vari problemi che
ogni giorno si presentano
specialmente a livello sociale che in questo momento
abbondano.
Due precisazioni su due argomenti che le opposizioni
cavalcano.
Assegnazione gestione campo sportivo.
L’urgenza imponeva di agire
immediatamente, perché a
noi interessava non far perdere ai ragazzi l’iscrizione
alla federazione e di conseguenza un anno di sport.
Ecco perché si è proceduto a
redarre più in fretta possibile,
un bando pubblico onde fare
una assegnazione il più trasparente possibile.
È strano come quando si
cerca di fare le cose nel modo più corretto possibile a
termini di legge e di federazione, non va bene, meglio
come dicevano le opposizioni (per questo hanno diserta-
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to il Consiglio Comunale dando un segno
di grande rispetto
della democrazia!)
decidere tra di noi a
chi dare il campo con
un’assegnazione diretta (un inciuccio insomma).
Questa è la trasparenza secondo le opposizioni, non ci
meravigliamo se è difficile trovarsi d’accordo.
I due cedri. Le piante sono
ammalate!.
L’arch. Cerana capo ufficio
tecnico chiede un parere al
nostro botanico, responso
sono ammalati. Professionalmente e scrupolosamente, chiede un altro parere
all’ufficio regionale, segue un
sopraluogo dei periti della regione, verifiche, prelievi ecc..
Parere degli esperti regionali
del laboratorio fitopatologico
servizio fitosanitario regionale - “I cedri sono ammalati
irreversibilmente e c’è anche
rischio di caduta si consiglia
l’abbattimento” -. I cedri vengono abbattuti, questi sono i
fatti. Sempre per la trasparenza.
Noi amiamo il verde, ma
amiamo di più i cittadini. Se
non si abbattevano e cadevano su qualche bambino, vista
la vicinanza con le scuole, i
soliti avrebbero detto “se sapevano cosa aspettavano ad
abbatterli, che ci scappasse il
morto?”.
Il capogruppo
di Paese da vivere
Geom. Alberto Albè

Gruppi consiliari

Programmi dell’Amministrazione
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Un necessario cambio di passo
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he ci si trovi in un momento di grande impasse non siamo noi a
dirlo ma, solo a titolo di esempio,
due fatti importanti: il bilancio
appena chiuso (il patto di stabilità non aiuta ma non è certo il
primo anno nel quale dobbiamo
confrontarci con questo vincolo)
e le commissioni non ancora partite (ad eccezione di quelle obbligatorie).
Che siamo in un momento di stallo lo dimostra l’accumulo, in un
anno di gestione inefficace, di
problemi a cui vengono date soluzioni approssimative ed incerte: l’abbattimento dell’ex oratorio
del Buon Gesù, la gestione dell’ex campo di calcio, il taglio dei
cedri secolari sono questioni che
si affiancano a problemi ancor
più grandi, che noi consideriamo
gravi omissioni, quali la mancata
presa di posizione dell’Amministrazione riguardo l’inceneritore
Accam, sul quale altri Comuni
hanno indetto Consigli Comunali
dedicati per decidere se riattivarlo o convertirlo, il mancato
aggiornamento sugli scarichi in
deroga nell’Olona, la mancata
revisione delle tariffe di scarico in
depuratore, visto che gli Olgiatesi stanno attualmente pagando anche per altri Comuni.
Ci limitiamo ad elencare questi
punti solo per non dilungarci in
quelli che possono sembrare problemi troppo tecnici, ma l’elenco
dei punti aperti è più lungo e
diventerebbe anzi l’elenco delle
questioni incomprensibili come la
gestione a trattativa privata con
Aler senza bando pubblico, nonostante la evidente cattiva gestione degli immobili, il bando
per il campo di calcio, giusto per
alcuni versi ma poteva portare la
gestione fuori da Olgiate e poi
tutti i comuni della valle hanno
assegnato direttamente con convenzione ad associazioni del
paese, in maniera di controllare
anche la buona educazione alla
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crescita senza troppo agonismo, o la situazione debitoria tra Chemisol e Comune.
Alla luce di tutto ciò,
non solo ci sentiamo in
diritto di richiamare questa Amministrazione al
suo dovere di affrontare e risolvere con concretezza i problemi del territorio di cui abbiamo
fatto cenno ma, appellandoci alle
più normali regole di confronto
democratico, chiediamo di farlo,
come già chiesto più volte e in
diverse occasioni nei passati
Consigli Comunali, con un visibile cambio di passo e un altrettanto visibile cambio di stile di
governo, auspicando tavoli di
confronto e iniziative il più possibile condivise.
Di una cosa siamo però certi, che
se un anno fa le cose fossero
andate a nostro favore:
- oggi i cittadini avrebbero più occasioni di partecipare alla vita del
paese attraverso i Comitati di
Quartiere, gli incontri coi propri
Consiglieri in luoghi istituzionali
dedicati, facendo sentire la propria voce nei Consigli aperti o
seguendoli da casa via streaming;
- oggi avremmo scuole ammodernate, un piano di riduzione sprechi energetici e di sviluppo della
viabilità debole;
- oggi avremmo un bilancio partecipato dove una quota di soldi
pubblici verrebbe gestita secondo
le priorità che i cittadini stessi decidono di darsi; avremmo un bilancio più trasparente, meno tecnico e fruibile da tutti;
- oggi funzionerebbero le commissioni sulla legalità, sulle pari
opportunità, sulla cultura, servizi
sociali e altre che sono state ritenute “non necessarie”, con motivazioni superficiali quali “gli assessori sono disponibili 365 giorni l’anno e possono perciò affrontare ogni questione ed emergenza”;
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- avremmo già attivo il
Progetto ARCA realizzato dai nostri giovani,
per dare lavoro a disoccupati;
- avremmo una Sala
Alba meta di visitatori
ben più di quanto avvenga oggi e valorizzata da
eventi e convegni;
- avremmo consigli più frequenti
dove gli Assessori rendono disponibili le informazioni sulle loro
attività e aggiornano la cittadinanza sull’avanzamento dei lavori
(ad esempio sull’illuminazione a
led) e sulla realizzazione dei loro
programmi. Volontariamente e
non sempre sotto richiesta attraverso mozioni o interrogazioni;
- oggi avremmo Assessori e Consiglieri consapevoli del proprio
ruolo istituzionale (politico e amministrativo, come recita l’articolo 10 dello Statuto Comunale) e
che a differenza di qualcuno
degli attuali, non si permetterebbe di vantarsi di “non essere un
politico”;
- oggi non sentiremmo più risposte come “non lo riteniamo necessario, le misure in atto sono
sufficienti, non ne vediamo l’utilità”, frasi che denotano chiusura
e immobilismo.
Queste sono solo alcune delle
cose che Progetto Olgiate avrebbe fatto e che continuerà a
chiedere.
In particolare il gruppo Progetto
Olgiate è fiero di essersi fatto fin
da principio sostenitore di iniziative a favore della partecipazione
dei cittadini e disapprova chi non
si spende per la piena attuazione
degli strumenti di partecipazione
o ne ostacola la realizzazione o
ancor peggio chi ne sottovaluta
l’importanza non dando loro priorità.
Scriveteci e mandateci le vostre
proposte.
progettoolgiate@gmail.com
Lista Civica Progetto Olgiate-PD
Leonardo Richiusa

i accingo a scrivere
queste riflessioni
oggi 16 giugno, proprio nel “tax day”: entro oggi
siamo chiamati a versare l’acconto della TASI e dell’IMU;
per la TARI se ne parlerà il
mese prossimo, dato che il
versamento è stato rinviato al
31 luglio (formalmente nella
delibera di giunta n. 61 del 7
maggio 2015 ci viene detto
che sono intervenuti problemi tecnici legati all’utilizzo del
software ... sic!).
Questo salasso, che va ad
aggiungersi ai tanti altri che
evito di elencare per sottrarvi
a pesanti arrabbiature, suscita alcune considerazioni.
Sulla TASI viene immediatamente in mente la promessa
elettorale della attuale maggioranza: È NOSTRA FERMA
INTENZIONE NON APPLICARLA.
E pure sull’IMU era stato solennemente dichiarato: VERRÀ TENUTA AL MINIMO.
Alla luce dei fatti sono risultate promesse da marinaio (leggasi BUGIE) funzionali solo a
portare a casa il risultato elettorale, perché la TASI c’è, eccome se c’è, e le aliquote IMU
sono veramente lontane dal
minimo.
Per onor di cronaca voglio però puntualizzare che l’attuale assessore al bilancio (già
assessore al bilancio degli
ultimi 25 anni) ha da tempo
messo le mani avanti.
Nella chiusura della relazione
al bilancio di previsione 2014
approvato il 31 luglio 2014
come pure alla fine del rendiconto 2014 del 23 maggio
2015, l’assessore nascondendosi dietro il sipario di
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dotte citazioni (quindi
non sue) aveva dichiarato sostanzialmente che non è
certo colpa di questa maggioranza se
gli impegni elettorali sono diventati carta
straccia, se non si è potuto
fare di più per andare incontro
ai bisogni degli olgiatesi (ricordo che l’unica opera di rilievo
del 2014 è stata la vergognosa demolizione dell’EX ORATORIO DEL BUON GESÙ),
ma è colpa del patto di stabilità, dei minori trasferimenti
dello stato, di situazioni ereditate (vi ricordate il famoso editoriale del dott. Montano dal
titolo “è tutto sbagliato è
tutto da rifare”?) e così via.
Anzi l’assessore è andato oltre dichiarando candidamente
che il “non fatto” era dipeso
dal “non si è voluto fare”, ma
accortosi del lapsus si è subito corretto precisando che
tutto è però nato dalla volontà
pubblica degli “organismi superiori”.
Per la verità riconosco all’assessore l’attenuante innegabile che il male di cui soffre è
un male molto italico, visto
che nella nostra società esiste
una forte e diffusa tendenza a
dare sempre la colpa agli altri,
generando così oltre alle normali reazioni di chi è chiamato in causa, anche il meccanismo perverso della disinformazione e dell’allontanamento dai problemi reali e dalle
vere soluzioni.
Insomma.
La malattia nota col nome “la
colpa fu” è una malattia grave
che costringe all’immobilismo,
al ruolo di vittima, che fa

Olgiate Olona marzo 2015

sprofondare nella convinzione che non sia
possibile cambiare
nulla, che fa perdere di vista il proprio
ruolo, che fa solo
gestire e non - più
nobilmente - amministrare, perché nessuno deve dimenticare che chi governa
oggi il nostro paese è stato
eletto dagli olgiatesi per lavorare e non per lamentarsi e
cercare scappatoie rivolgendo lo sguardo al passato.
Purtroppo spesso il passato è
diventato per questa maggioranza un alibi per alleggerirsi
delle proprie responsabilità,
dimenticandosi che è solo
acqua che non macina più,
senza poi tralasciare la considerazione, non di poco conto,
che l’attuale Giunta è pagata,
e bene, non per guardarsi
indietro ma per andare avanti,
facendo crescere Olgiate.
Non sono un medico, ma mi
sento di suggerire questa terapia: assunzione quotidiana
di una massiccia dose di
VOLONTÀ e di VERITÀ, assumendosi fino in fondo le
proprie RESPONSABILITÀ.
È arrivato il momento per questa maggioranza di non cercare più scuse e rimboccarsi le maniche, ricordandosi che ogni promessa è debito soprattutto se è fatta in
campagna elettorale, amministrando e rispondendo
agli olgiatesi.
Per quanto ci riguarda VERITÀ e RESPONSABILITÀ
sono e saranno valori imprescindibili del nostro sempre
più crescente impegno.
FARE PER OLGIATE
Luciano Barbaglia
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La colpa fu.........
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