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RELAZIONE DI FINE MANDATO 

 

Cinque anni straordinari. Cinque anni di duro lavoro: mai nessuna vacanza: cellulare sempre acceso e valanga di mail da leggere  

e da spedire. H 24. Giornate di impegni che si susseguono e notti insonni. Non staccare mai, essere sempre concentrati sulle cose 

da fare. Sapere che un calo di tensione avrebbe vanificato, in un attimo, tutti gli sforzi fatti.  

Ma anche cinque anni di entusiasmo, di gioie e di soddisfazioni.  

Avevamo un sogno: cambiare il volto al paese, renderlo, finalmente, “Paese da vivere”. Trasformare la nostra Olgiate da una 

elegante località residenziale in una cittadina a tutti gli effetti. La totale mancanza di centri sportivi e ricreativi, di palestre, di 

strutture per disabili...Ovunque barriere architettoniche, strade totalmente prive di piste ciclopedonali e la meravigliosa villa 

Gonzaga che aspettava di diventare il cuore pulsante della nostra comunità. Per non parlare delle elevate spese correnti, della 

scarsa efficienza energetica degli edifici e dell’illuminazione pubblica... Solo pensare di metter mano a tutto questo faceva 

tremare i polsi. Sapevamo che il tempo stava per scadere. ‘Qui ed ora” era il nostro motto, la nostra promessa, la nostra sfida. 

Ma ora sono passati cinque anni ed è giunto il momento di fermarsi a riflettere guardandoci indietro. Ripercorrere con la mente e 

documenti alla mano tutte le cose fatte e tutti i progetti prima sognati, poi elaborati e ora, finalmente conclusi. Ma è anche, 

doverosamente, il tempo di riflettere su tutti quelli che non hanno, ancora, visto la luce. E, allora, questo risulta essere il momento 

del giro di boa. Il momento del bilancio delle cose fatte e delle cose che non siamo ancora riusciti a fare. Ora è giunto il momento 

di ripartire da qui con rinnovata determinazione ed entusiasmo in questa straordinaria avventura. Per Olgiate e anche per noi tutti:  

il sogno continua... 

SINDACO 
Giovanni Montano
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Bilancio e programmazione
assessore vice sindaco Ugo Giulio Bassi

Anno 1994 programma elettorale di Paese da vivere: la sfida quasi impossibile dell’impegno su tutti I fronti. 

Abbiamo iniziato ad amministrare in un contesto economico non certo brillante, con risorse correnti senza possibilità di 

incremento e servizi da mantenere al buon livello che si é sempre tenuto, con la volontà di investire in opere pubbliche per 

innalzare la qualità della vita degli olgiatesi.  

Anni spesi a programmare lo sviluppo attraverso una progettazione puntuale ma anche anni di frustrazione per I limiti di spesa 

impost da una normativa mai condivisa da noi e tantomeno dalle amministrazioni che ci hanno preceduto.  

Nei primi anni abbiamo investito tutto il (poco) possibile, nel risparmio energetico, nell’eliminazione delle barriere 

architettoniche, nel nuovo CSE, nella sicurezza stradale. 

Poi finalmente lo Stato attraverso gli organi istituzionali di controllo del rispetto costituzionale ha riconosciuto che non era giusto 

bloccare le nostre risorse ed ha permesso che I soldi dei cittadini, accantonati dal Comune in CDP ed infruttiferi, si potessero 

investire. 

A quel punto abbiamo potuto attuare I progetti nel cassetto, numerose opere (vedi elenco FPV per oltre sei milioni) aviate nel 

2018 ed altre programmate per il 2019 sia con risorse di competenza che con utilizzo dell’avanzo (oltre tre milioni) che andiamo 

ad approvare. 

Un lavoro molto importante, portato avanti con grande perizia e dedizione dagli uffici comunali: uomini e donne che hanno 

compreso e condiviso la portata delle scelte, dai responsabili di settore agli operativi che meritano in nostro plauso e 

ringraziamento. 

Certo la disponibilità dell’avanzo si é formata nei bilanci di almeno tre o quattro amministrazioni che si sono succedute ma la 

programmazione e la progettazione caratterizzano questa amministrazione di Paese da vivere. 

Chiudiamo il 2018 col cassette pieno di progetti, toccherà alla prossima amministrazione la nuova programmazione che porterà 

Olgiate Olona ad essere ancora migliore. 
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SALUTE
Sindaco Giovanni Montano

Il Settore Salute si occupa, da molti anni, dell'attuazione di progetti finalizzati alla promozione della salute e della prevenzione 

primaria e secondaria.  

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati l’Ufficio Salute collabora con tutti gli organismi presenti sul territorio, scuole, 

associazioni, medici di medicina generale e strutture ospedaliere  per progettare e realizzare interventi mirati anche in base alle 

esigenze degli abitanti nel territorio del Comune di Olgiate Olona. . 

Si parla molto di Prevenzione e Promozione della salute ma ciò che rende efficace l’azione preventiva è la realizzazione non 

solo di conferenza formative e informative ma anche e soprattutto la realizzazione di screening  mirati a target individuati e 

valutati da medici esperti e specialisti delle varie discipline. 

Proprio per questo motivo, abbiamo valutato la necessità di effettuare una programmazione sempre più controllata e coordinata 

tra i diversi attori che in ogni progetto partecipano attivamente, nella quasi totalità a titolo gratuito, al fine di consentire il miglior 

utilizzo delle risorse umane, professionali ed economiche. 

I progetti effettuati sono studiati per coprire tutte le fasce di età per dare la possibilità ai nostri cittadini di poter partecipare a 

conferenze e a progetti di prevenzione mirati e specifici. 

Una “buona salute” e stili di vita sani e controllati sono sinonimi di una qualità della vita migliore sia a livello individuale che 

a livello socioeconomico. Infatti spesso il Sistema Sanitario non riesce ad intervenire tempestivamente e con precisione 

soprattutto nella fase di prevenzione. In questo caso i Comuni che attuano una politica di prevenzione e promozione della 

salute possono contemporaneamente rispondere ai bisogni della popolazione e prevenire costi molto elevati a carico del 

Sistema Sanitario a fronte di una patologia non diagnostica in fase iniziale. 
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SALUTE
Sindaco Giovanni Montano

Il Comune risulta essere, quindi, il punto di raccordo dei bisogni e degli input che provengono dal territorio, dalle associazioni e 

dalle strutture che lavorano giornalmente in ambito sanitario e che conoscono perfettamente quali sono i principali campi sui 

quali è necessario e proficuo attuare una campagna di informazione e di prevenzione. 

Nell’ottica appena citata, nel corso del mandato sono stati effettuati i seguenti interventi: 

PROGETTO AMBLIOPIA - L’ambliopia, più spesso conosciuta col nome di “malattia dell' occhio pigro”, non dà segno di 

sé perché generalmente l’occhio sano sopperisce perfettamente alle carenze di quello malato ed è questo motivo difficilmente i 

genitori del bimbo che ne è affetto riescono ad accorgersene. La diagnosi precoce di questa patologia consente una completa 

guarigione col semplice uso di occhialini. 

PROGETTO BPCO – Il progetto è partito con una conferenza serale dal titolo: “BCPO: Broncopneumopatia Cronico 

Ostruttiva” a scopo divulgativo per informare la popolazione sulle cause e sui rischi di tale patologia ed è proseguito con uno 

screening sullo BCPO : uno screening mirato alla individuazione dei fattori di rischio collegati a tale patologia con lo scopo di 

individuarli anticipatamente in modo da limitare gli effetti negativi ad essi collegati; 

Tale screening prevedeva un esame non invasivo: la spirometria il cui potere predittivo aumenta nella popolazione con elevati 

fattori di rischio.  

PROGETTO PRIMO SOCCORSO SCUOLE MEDIE - Abbiamo proseguito la realizzazione del corso di “Elementi di primo 

soccorso per le scuole medie inferiori” per le classi seconde e terze della Scuola Media Inferiore di Olgiate Olona con l’obiettivo 

di fornire informazioni utili circa la storia della CRI, la corretta chiamata al n. 112 e le prove su manichino della rianimazione 

cardio – polmonare 
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SALUTE
Sindaco Giovanni Montano

PROGETTO PREVENZIONE PATOLOGIE CARDIACHE NEI BAMBINI – E’ stato eseguito un semplice esame diagnostico: 

l’ecocardiogramma. Tale metodica, non invasiva, utilizza gli ultrasuoni per esplorare l’anatomia e la funzione del cuore e 

visualizzare le strutture cardiache. L’esame è veloce, indolore e non ha alcun tipo di controindicazione. L’intento è quello di 

prevenire incidenti cardiovascolari fatali e di escludere la presenza di seppur rare patologie ma che sono la causa più comune di 

arresto cardiaco sotto sforzo e cioè: 

LA MIOCARDIOPATIA IPERTROFICA OSTRUTTIVA 

LA DILATAZIONE DELLA PORZIONE DELL'AORTA CHE ORIGINA DAL CUORE 

In questi contesti la prevenzione, attraverso un ecocardiogramma , può essere decisiva. 

PROGETTO PREVENZIONE OSTEOPOROSI – In seguito alla conferenza serale informativa sulla patologia dell’osteoporosi 

e delle sue conseguenza è stato effettuato uno screening con una mineralometria ultrasonografica ossea del calcagno che permette 

di valutare la densità ossea poiché la struttura del tallone si avvicina a quello del bacino e della spina dorsale, zone particolarmente 

a rischio nei soggetti con osteoporosi. 

PROGETTO PREVENZIONE MELANOMA – Dopo la  conferenza serale di presentazione del progetto con la partecipazione 

di dermatologi che hanno affrontato la tematica in tutte le sue forme, (dalla prevenzione alla terapia) è partito il progetto di 

screening attraverso una serie di visite con l’obiettivo di valutare il fototipo di pelle e il potenziale di rischio cutaneo. Nei casi 

sospetti la persona veniva inviata ad un successivo esame specialistico, effettuato sempre da un dermatologo, con un 

dermatoscopio utile per rilevare anche le forme iniziali di neoplasia. 
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SALUTE
Sindaco Giovanni Montano

PROGETTO PREVENZIONE PATOLOGIA DEL RACHIDE  – Mirato alla prevenzione di tali patologie in età evolutiva 

riservato agli alunni delle classi quinte delle scuole primarie del territorio olgiatese. 

Lo screening prevedeva un esame clinico specialistico, effettuato durante l’orario scolastico, in cui si rilevavano importanti 

parametri specifici riguardanti il rachide e l’assetto posturale. 

 

PROGETTO SINDROME METABOLICA  – la Sindrome Metabolica comprende una serie di fattori di rischio e di sintomi che 

si manifestano nel soggetto e che spesso sono correlati ad uno stile di vita non corretto o a situazioni patologiche preesistenti 

talvolta non conosciute dal paziente. Lo screening era mirato alla individuazione dei fattori di rischio collegati a tale patologia 

con lo scopo di individuarli anticipatamente in modo da limitare gli effetti negativi ad essi collegati. 

Esso prevedeva la misurazione del colesterolo, della glicemia, della massa grassa e della pressione arteriosa e che era riservato, 

su indicazione medica, ai pazienti di una età compresa tra i 40 e i 55 anni e che non avevano effettuato esami ematochimici da 

almeno due anni. 

 

PROGETTO GRUPPI DI CAMMINO -   Siamo stati tra i primi della Provincia di Varese  ad istituire i “Gruppi di Cammino “ 

che hanno visto col tempo un notevole aumento di iscritti e che con molto piacere vediamo, oggi, percorrere le strade del nostro 

territorio. 
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SALUTE
Sindaco Giovanni Montano

PROGETTO CONFERENZE SERALI : Durante tutto il mandato si sono susseguite conferenze informative sulla salute di vario 

genere : Alimentazione e uso dei farmaci negli anziani, minicorsi per badanti, alimentazione e sport. 

Nello specifico nell’ultimo anno nuove iniziative sono partite: 

Giugno 2018 – PROGETTO UDIRE che ha visto la realizzazione iniziando con una conferenza serale aperta alla popolazione e 

poi uno screening per accertamento uditivo, che ha permesso a tutti cittadini che hanno partecipato la possibilità di effettuare un 

esame uditivo. 

Settembre 2018 – Conferenza serale dal titolo “Prevenire i tumori mangiando con gusto “ che ha visto come relatore la dottoressa 

Villarini, esperta nutrizionista dell’Istituto dei Tumori di Milano. 

Durante la conferenza la dottoressa ha esposto quali siano gli alimenti da evitare per mantenere un corpo sano e ha dato numerose 

e preziose informazioni sull’alimentazione e su una dieta sana da seguire ogni giorno. 

Ottobre 2018 – Campagna di prevenzione dell’ictus carotideo. 

Come tutti i progetti, anche questo importantissimo e impegnativo screening, si è sviluppato con una conferenza serale 

informativa sulla patologia dell’ictus carotide e sulla successiva realizzazione dell’esame ecodoppler carotideo, aperto alla 

popolazione con età compresa tra i 60 e i 70 anni. 

Sono stati esaminati quasi 400 persone residenti sul territorio. 
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SALUTE
Sindaco Giovanni Montano

Novembre 2018 – Conferenza informativa “Vaccinazioni Bufale e Responsabilità” con relatore il dr. Caprioli . 

L’obiettivo della conferenza, molto sentito soprattutto nel mondo scolastico, ha avuto l’obiettivo di offrire informazioni utili per 

fare chiarezza sul mondo delle vaccinazioni a fronte delle attuali incertezze e confusione creati intorno a questo settore. 

Dicembre 2018 – Inizio del progetto “Olgiate Olona : Paese cardioprotetto” che vedrà il proseguimento e la fattiva realizzazione 

nel 2019. 

Obiettivo è quello di dotare, oltre a scuole – associazioni sportive – polizia locale e protezione civile, già fatto negli anni passati, 

anche le tre piazze principale dei rioni di defibrillatori semiautomatici. Questi strumenti sono indispensabili per fronteggiare a 

emergenza quali l’arresto cardiaco.Il progetto si completerà con la formazione di personale laico volontario che sarà abilitato 

all’utilizzo dei defibrillatori. 

Nel corso dei primi mesi del 2019 vedrà la luce l'importante progetto che vedrà la collaborazione di Centri Medici accreditati 

con il SSR, di realizzare una sala medica che permetta di offrire alla popolazione la possibilità di effettuare prelievi ematici 

direttamente nel palazzo comunale. Questa iniziativa consentirà di accedere al servizio soprattutto le fasce della popolazione più 

fragile non dotate di mezzo proprio. 
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AMBIENTE
Assessore Luisella Tognoli 

 

 

 

 

Gestione del verde pubblico 

Il verde urbano pubblico ha rappresentato un’area di grande attenzione nel corso del mandato amministrativo. 

Attraverso l’ascolto ed il confronto con i cittadini si è registrato il diffondersi di una sempre maggiore cultura del verde, fattore 

imprescindibile per la crescita di un modello di città sostenibile, per l’ambiente e la salute dei suoi abitanti. 

Le politiche amministrative hanno tenuto conto di questa esigenza, con gli occhi particolarmente attenti ai bambini, per i quali 

parchi e giardini pubblici forniscono importanti occasioni esperienziali, migliorandone la creatività e le capacità di elaborazioni. 

Ogni anno si è proceduto alla loro manutenzione in compatibilità con le risorse finanziarie, senza trascurare una progettualità di 

riqualificazione pronta, che recentemente si è potuto concretizzare.  

Si è garantito l’impegno dell’Amministrazione Comunale per il controllo della diffusione di mosche, zanzare e roditori attraverso 

servizi di disinfestazione calendarizzati e ad hoc. 

Dallo scorso autunno si è in contatto con una società di studio ambientale, che terrà conto delle esigenze del territorio per stabilire 

gli interventi più opportuni. 
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AMBIENTE
Assessore Luisella TognoliEducazione ambientale 

 

 

 

In questo mandato amministrativo si sono sostenuti con convinzione tutti i progetti coerenti con l’idea di sostenibilità ambientale 

nelle politiche dell’amministrazione del territorio. 

Anche per l’anno scolastico 2017/18 le scuole primarie e la secondaria di primo grado hanno ottenuto la certificazione di Green 

School, che dimostra la qualità dell’impegno e degli sforzi realizzati  per promuovere buone pratiche di sostenibilità ambientale. 
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AMBIENTE
Assessore Luisella Tognoli

L’Amministrazione Comunale ha costantemente espresso l’interesse ai progetti delle nostre Green School e la volontà di 

affiancarsi con la consueta discrezione alle scuole del territorio, che da tempo operano nel cammino di sostenibilità ambientale, 

costituendosi così nodo di una rete di relazioni in senso operativo. 

In merito al pilastro di riduzione e riciclaggio rifiuti, si è organizzata una serata per docenti, alunni e genitori che ha riscosso 

notevoli consensi. 

L’ospite d’onore era Roberto Cavallo, autore di diverse pubblicazione, tra cui “Meno 100 Kg.  Ricette per la dieta per la nostra 

pattumiera” a cui ha fatto riferimento la serata. 

Ad Olgiate la raccolta differenziata ha mostrato un  piccolo passo di miglioramento. 

In collaborazione con AGESP si sono incontrati gli alunni delle classi 1° medie per fare il punto sulla raccolta differenziata ad 

Olgiate e fornire utili consigli di buone pratiche quotidiane. 

E’ proseguita l’investitura dei “Cuccioli Ecologici” delle classi 4° delle scuole primarie, con la presenza del sempre green nonno 

Gigi, a cui va la nostra massima stima. 

A marzo, presso il Teatrino di Villa Gonzaga, i “Cuccioli” hanno partecipato all’incontro, organizzato dall’Amministrazione 

Comunale, su “Zanzare, cosa sono questi insetti e cosa fare per combatterli”.  

Per il secondo anno, ad aprile, la partecipazione di Olgiate alla iniziativa regionale “Giornata de Verde Pulito” ha visto bambini, 

genitori, gli Scout Agesci Valle Olona 1, Protezione Civile, Comandante della Polizia Locale, nonno Gigi e portatori d’interesse 

alla pulizia di boschi ed aree verdi pubbliche. 
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AMBIENTE
Assessore Luisella Tognoli

Gestione dei rifiuti 

 

Dal 1° aprile dell’anno in corso sarà la società Acsm-Agam a gestire sul nostro territorio la raccolta dei rifiuti urbani e i servizi 

d’igiene pubblica. 

Sarà l’inizio della Convenzione sottoscritta dal nostro Comune, con Solbiate, Fagnano, Marnate, Gorla Minore e Cislago. 

L’Amministrazione Comunale sarà sempre presente e attiva, soprattutto nella fase di transizione e cambiamento, vigilando 

sull’efficacia del servizio e sulle auspicabili ricadute positive. 

Nel tempo è auspicabile per il nostro Comune il passaggio alla raccolta “puntuale”, applicazione del concetto “chi inquina paga”, 

caposaldo assoluto a livello europeo. 

Nel tempo si potrà passare dalla tassa rifiuti alla tariffa puntuale, misurando realmente l’effettiva produzione di rifiuti di ogni 

utenza domestica e non, parametrando  su questo dato il peso della parte variabile della tariffa. 

 

Con il supporto della Polizia Locale si è mantenuto costante il monitoraggio del territorio, finalizzato alla dissuasione di 

abbandoni dei rifiuti. 

Con l’acquisto di due “foto trappole” si riuscirà a conferire ancora maggiore incidenza ai nostri intenti. 
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AMBIENTE
Assessore Luisella Tognoli

NO AMIANTO 

L’Amministrazione Comunale ha mantenuto alta l’attenzione su questo tema, con determinazione e concretezza, purtroppo, però, 

le risorse a disposizione dei Comuni sono poche per affrontare un problema così grande. 

A fine 2018 e a seguire verrà svolta dal Comune un’indagine di mercato al fine di individuare società competenti in materia di 

rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto e che offrano prezzi calmierati in favore delle utenze che ne facciano 

richiesta. 

 Protezione civile 

Anche per il 2018, come nel corso di tutto il quinquennio amministrativo, il Gruppo Comunale di Protezione Civile è intervenuto 

a tutela della sicurezza dei cittadini, sempre distinguendosi per spirito di squadra e dedizione. 

Sono stati numerosi gli interventi delle nostre “Sentinelle dell’Olona” sul fiume, per rimuovere alberi, rami che ostruivano il 

passaggio delle acque, nonché il monitoraggio del fiume e degli sfioratori, in collaborazione con l’Ufficio Tecnico ed ARPA. 
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AMBIENTE
Assessore Luisella Tognoli

Non sono mancati anche interventi su richiesta dei cittadini per interventi relativi a vespe e calabroni. 

Durante lo svolgimento di eventi e manifestazioni, la Protezione Civile ha sempre collaborato con il Comando di Polizia Locale, 

fornendo un importante supporto. 

Il Gruppo è stato impegnato in alcune occasioni anche fuori del territorio. 

Fortemente significativa l’attività di prevenzione svolta sul territorio, di cui è stato padre il compianto on. Zamberletti. 

Il 6-7 e 8 aprile si è realizzata una vasta operazione sul territorio comunale di esercitazione di protezione civile denominata: 

“BRUGHIERA/NON SOLO PROTEZIONE CIVILE 2018” che ha previsto la simulazione di scenari come l’incidente chimico, 

l’attacco terroristico e il rischio idrogeologico. 

Si è così potuto testare il modello d’intervento, aggiornare le conoscenze del territorio e l’adeguatezza delle risorse. 

Presente tra le cariche istituzionali l’Assessore regionale alla Protezione Civile, Pietro Fioroni, a cui ci affianchiamo nel caloroso 

plauso ai volontari della Protezione Civile olgiatese, alla Polizia Locale, a tutti i corpi e le realtà presenti nell’esercitazione 

(UNUCI Gallarate, Carabinieri in congedo, Militari riservisti, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Protezione Civile 

di diversi Comuni).  
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AMBIENTE
Assessore Luisella Tognoli

Sempre in tema di prevenzione, alla scuola Gerbone si sono attuate prove di evacuazione di un evento sismico. 

Il bilancio della prova è stato positivo, grazie alla unità di intenti tra scuola, Comune e Protezione Civile. 

In campo di Educazione Ambientale, i volontari della Protezione Civile, in collaborazione con la scuola Primaria Ferrini, hanno 

attuato un progetto pilota sulle classi prime che ha riscosso il gradimento di alunni e docenti e che proseguirà anche per l’anno 

scolastico 18/19. 

Durante gli incontri con i bambini, i volontari si sono presentati con le loro divise, spiegando chi sono e quali siano le loro 

funzioni. 

Sono stati proiettati i video di “Civilino”, un personaggio di fantasia, nato quasi per gioco nel 2003 dalla Protezione Civile di 

Bastia Umbra. 

Con un linguaggio semplice e chiaro Civilino mostra come comportarsi nelle situazioni di emergenza. 

Dicembre 2018 

Per il terzo anno consecutivo la nostra Protezione Civile, supportata dall’Amministrazione Comunale e dalla Polizia Locale, ha 

organizzato una raccolta di coperte, cibo per animali, trasportini, generi alimentari per preparare cesti natalizi da consegnare ad 

Accumoli, uno dei luoghi simbolo del terremoto del 2016. 

Olgiate non dimentica…  
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AMBIENTE
Assessore Luisella Tognoli

Ufficio Tutela Animali 

L’Ufficio Tutela Animali del Comune di Olgiate Olona non è un’entità sulla carta, ma un attivo promotore d’iniziative, per 

rispondere alle esigenze del territorio, nonché un quotidiano interlocutore per la tutela degli amici animali, membri a tutti gli 

effetti delle famiglie olgiatesi. 

Maggio: nona edizione dell’evento “Qua la zampa amico”. Il Parco di Villa Gonzaga è stato dedicato interamente agli amici a 

quattro zampe, con sfilate, mercatino solidale ed esibizioni. 

Nel corso della manifestazione è stato anche distribuito il “Vademecum per la conoscenza del Regolamento comunale tutela 

animali - capitolo CANI” pubblicato anche sul giornalino comunale e distribuito a tutte le famiglie olgiatesi 

Luglio: su quindici pali della luce sono stati collocati manifesti, che invitano a non abbandonare i propri amici animali durante 

le vacanze estive. L’Amministrazione Comunale, attraverso l’impegno dell’Ufficio Tutela Animali e la collaborazione del Centro 

Veterinario della Valle, combatte il fenomeno dell’abbandono. 

Ottobre: in un pomeriggio autunnale si sono radunati gli amici a quattro zampe per l’ottava edizione della “Zampettata 

d’autunno”. Accompagnati dai loro amici a due gambe, hanno passeggiato lungo la valle dell’Olona. 

Dicembre: serata ricca di spunti di riflessione dedicata a gatti e colonie feline: “Il gatto… questo randagio – Conoscere per 

convivere sereni”. 

Con Del. n.102/18 è stata rinnovata la convenzione con l’Associazione APAR ONLUS per la gestione del canile rifugio: nel 

corso del 2018 ci sono stati n.5 nuovi ingressi di cani nel canile, dei quali n.4 son stati affidati. A tutt’oggi ne rimangono in canile 

n.2 (dei quali n.1 sotto sequestro giudiziario). 
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Nel corso del 2018 è continuata la stretta collaborazione tra l’Amministrazione Civica  ed il Corpo di Polizia Locale di Olgiate 

Olona. Il servizio di Polizia Locale è finalizzato alla tutela di un ordinato svolgimento della vita cittadina, a garanzia della libertà 

dei singoli individui dall’arbitrio di altri, contribuendo in tal modo all’aumento della sicurezza, declinata nelle sue varie forme. 

Si è operato rifacendosi ai principi di uguaglianza, efficienza, efficacia e rispetto di ogni essere vivente. 

La sicurezza è un bene comune per il quale ogni persona ha il diritto - dovere di  offrire la propria collaborazione. Grazie a questo 

atteggiamento si puo’ sperare di migliorare, progressivamente , la comunità nella quale si spende la propria esistenza, rendendola 

piu’ vivibile e serena per tutti.  

Il  “Controllo di Vicinato”  è uno strumento di prevenzione contro  la criminalità che presuppone l’attiva partecipazione dei 

residenti in una determinata area e la cooperazione con le Forze dell’Ordine. E’ anche una modalità grazie alla quale sentirsi piu’ 

sicuri tra i propri vicini e nella comunità di appartenenza ed un utile modello per creare anche coesione sociale, aspetto , che in 

qualità di Assessore anche ai Servizi Sociali reputo di particolare importanza. 

L’ incontro “CdV Olgiate Olona- Anno quinto”  a Marzo, è stato l’occasione per fare il punto della situazione del progetto, 

che favorisce una sicurezza “Condivisa e partecipata” basata su un processo di scambio di informazioni, di aggregazione, in 

sintesi di vicinato solidale. A seguito del successo riscontrato dall’evento, sono pervenute centinaia di richieste di adesione che 

hanno permesso nel corso del 2018 di istituire ben cinque nuovi gruppi, portandone il totale a ventidue. 
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Nel bambino che cresce la possibilità di fare esperienze autonome è un’esigenza fondamentale. Andare a scuola a piedi è un 

modo per rendere il Paese piu’ vivibile, meno inquinato e meno pericoloso: è una preziosa occasione per socializzare, scoprire 

nuove amicizie, imparare l’educazione stradale e divenire pedoni piu’ consapevoli. Con il “Progetto Millepiedibus”  che ha 

coinvolto i tre plessi di Scuola primaria, la Polizia Locale ha operato in collaborazione con l’ Ufficio Scuola. E’ stato organizzato 

individuando due o piu’  capolinea, punti dove i Genitori accompagnano i loro bambini ed i Volontari, raggruppati i piccoli ad 

orari stabiliti, accompagnano gli stessi a piedi fino ai plessi, su percorsi stabiliti con la Polizia Locale, dando vita a serpentoni 

gialli ( dal colore delle pettorine indossate) carichi di gioia. 

Durante le Festività Natalizie con il progetto “Acquisti sicuri” si è inteso presidiare il territorio, in special modo le zone con gli  

esercizi commerciali, con una presenza visibile della pattuglia di Polizia Locale protrattasi fino agli orari di chiusura dei negozi, 

al fine di scoraggiare comportamenti delittuosi. 
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Grazie agli avanzi di amministrazione resisi disponibili , a fine anno, il Corpo di Polizia Locale ha potuto procedere  

all’affidamento diretto della fornitura di diversi strumenti tecnici , in aggiunta e/o sostituzione di quelli già in dotazione, quali 

ad esempio, Autovelox, Telelaser, Drogometro, Telecamere digitali, Etilometro, Videocamera a visore notturno, Auto a 

trazione totalmente elettrica ( ancora una volta la “nostra”  PL  è all’avanguardia in tema di inquinamento ambientale). 

Nel corso del 2018, riguardo le postazioni  di Telecamere per la lettura targhe, sono stati installati altri due portali, mentre 

grazie ad una convenzione con una società di impianti pubblicitari è stata ceduta  un’ altra postazione monodirezionale.  

Sono proseguiti  i servizi congiunti tra il Personale delle PL , in base alla Convenzione in essere tra i Comuni di Olgiate Olona, 

Solbiate Olona e Marnate, volta a sviluppare una politica di sicurezza urbana improntata alla “sinergia”, in relazione sia a 

manifestazioni effettuate dai singoli Enti sia nelle richieste di supporto in occasione di particolari eventi. 

Nel 2018 è stata siglata la convenzione  con l’ A.N.C. -Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Castellanza, finalizzata 

anch’essa alla salvaguardia del nostro territorio.  

Significativa e pensata in particolare per gli anziani, fascia particolarmente fragile della popolazione, è stata la conferenza 

pubblica avente il titolo “ Le strategie per difendersi da furti e Truffe”, ulteriore testimonianza dell’ intesa sviluppatasi nel 

corso degli anni con l’ Arma dei Carabinieri. 

Fare “rete” , collaborare con le altre Istituzioni dello Stato, il mondo del Volontariato, con i Cittadini è stato un principio 

ispiratore  in ambito della Sicurezza e dei Servizi Sociali. 

Desidero esprimere un grande ringraziamento al Comando ed a tutto il Personale della Polizia Locale olgiatese per l’impegno 

quotidiano e per gli standard qualitativi  raggiunti  del servizio erogato a favore di tutta la comunità. Un altro grande grazie  a 

tutti gli Enti, Associazioni, Corpi militari e di polizia, ai Cittadini con i quali abbiamo avuto il piacere  e l’onore di collaborare 

per la loro insostituibile disponibilità.  
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Viene presentato al Consiglio Comunale, per la discussione e la votazione, l’ultimo bilancio consuntivo annuale 

dell’ attuale Amministrazione. Si avvia a conclusione un quinquennio ricco di problemi, attese, cambiamenti, 

speranze che hanno imposto a tutte le persone che hanno avuto l’onere ma soprattutto il privilegio di servire la 

propria comunità un impegno costante ed una dedizione nei confronti dei concittadini, in maggior misura pero’, 

verso coloro che hanno dovuto affrontare varie difficoltà e fragilità. Olgiate Olona , come peraltro, la nostra 

Nazione ed anche il continente europeo cerca di superare un lungo periodo di stagnazione economica e finanziaria. 

I tassi di crescita del Prodotto Interno Lordo sono contenuti, quelli relativi all’occupazione, pur migliori dei 

precedenti, sono ancora elevati e la disuguaglianza nella distribuzione del reddito non è superata. E’ necessario 

cercare risposte innanzitutto per la moltitudine di persone che si trovano a rischio di povertà, o di esclusione sociale, 

attraverso la creazione e l’implementazione della collaborazione tra tutte le Istituzioni, le Associazioni, le realtà 

del “ terzo settore” e mantenendo in essere gli interventi assolti dai sistemi di welfare. Spesso gli effetti della 

povertà, non solo economica ma anche educativa e cultuale sono le rotture dei legami famigliari e delle relazioni. 

Le ferite psicologiche, la crisi dei rapporti parentali sono cause di emarginazione. Bisogna invertire la tendenza 

alla parcellizazione  , aumentando le reti di sostegno. L’essenza della vita è  nella relazione con gli altri ! 
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La Sussidiarietà è  stata ,fin dall’inizio del nostro operato, il principio al quale ci siamo ispirati, e nell’attuale 

momento storico mostra  ancora di piu’ la sua insostituibile importanza. In questa occasione, pensiamo sia giusto 

dedicare una breve riflessione ,oltre che  alle caratteristiche delle azioni realizzate, al senso delle stesse. Abbiamo 

posto al centro di qualsiasi iniziativa il bene integrale della Persona, dal concepimento al termine naturale 

dell’esistenza, riconoscendone la dignità inviolabile , che mai dovrebbe essere discriminata o dimenticata. Ogni 

Uomo esiste come essere unico ed irripetibile. Solo partendo dal bene del singolo individuo si potrà giungere al 

perseguimento del Bene comune. Abbiamo aspirato a rapporti piu’ sereni e piu umani, con  tutti. Una sfida in tal 

senso ci viene posta dall’epocale fenomeno delle migrazioni, da fronteggiare con spirito di giustizia ed accoglienza!  

La nascita dei bambini, che costituisce il piu’ grande investimento  per una Nazione e la primaria condizione per 

la sua prosperità futura, rappresenta spesso per le giovani famiglie una causa di fragilità. 

E’ quindi prioritario, secondo noi,  sensibilizzare le Istituzioni ed anche la pubblica opinione sull’importanza di 

dare vita a politiche e strutture che siano di aiuto ed aperte al dono dei figli. 
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Nel quadro generale dei Servizi Sociali dell’infanzia e per la tutela della maternità è operativo in Olgiate Olona un 

servizio comunale di Asilo Nido, che attua un servizio sociale di interesse pubblico. L’obiettivo  e’ di favorire uno 

sviluppo psichico  e fisico  equilibrato del minore e la sua socializzazione, integrando, in tal modo, la missione 

svolta dalla Famiglia e le proposte educative dell’ adulto con spazi nei quali il piccolo possa muoversi ed esplorare 

la realtà autonomamente, entrando in relazione con i coetanei.  

L’Amministrazione Comunale  nel 2018 ha confermato le rette di frequenza mensili e le prestazioni agevolate 

concesse su base ISEE utente lineare. 

La Regione Lombardia, nell’ambito del Programma POR FSE 2014-2020  ha promosso la misura Nidi gratis 

2018/19, che prevede l’ azzeramento della retta di frequenza di nidi e micro-nidi altrimenti a carico della famiglia. 

Rispondendo ai bisogni della famiglia, anche in un’ottica di conciliazione tra tempo dedicato alla cura e tempi di 

lavoro, ed a tutela del mantenimento o reinserimento occupazionale, in primis femminile, la misura ha l’obiettivo 

di sostenere le famiglie vulnerabili nel ciclo di vita con misure che affianchino le agevolazioni tariffarie per la 

frequenza ai servizi di prima infanzia.  

La nostra Amministrazione, ricorrendone i requisiti, ha quindi aderito alla misura Nidi Gratis anche per l’annualità 

2018/19.  

Costruire una scuola inclusiva , grazie alla collaborazione tra famiglia, scuola ed Ente locale, rimuovendo gli 

ostacoli e garantendo a tutti pari opportunità è una finalità degli interventi per il diritto allo studio, anno scolastico 

2018/19. 
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Con il progetto “ Pegaso: percorsi per strutturare autonomie personali”- B.E.S. “Bisogni Educativi Speciali” si è inteso 

favorire la qualità del sistema educativo ,in particolare, l’ attivita’ rivolta allo studio assistito ed a quella laboratoriale. In 

continuità con quanto realizzato in precedenza, si è riproposto nella scuola secondaria di primo grado  il progetto 

“Conoscere per stare bene” , serie di attività ed interventi legati ai temi dell’educazione, della prevenzione del disagio e 

della promozione della salute. Alle classi sono proposti interventi psicologici e psicoeducativi quali il Progetto di 

prevenzione del bullismo e del cyberbullismo,( riguardo questa tematica ricordiamo l’accordo siglato tra il Comune e 

l’I.C.Ferrini per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto SBULLO DAY relativo al bando per la linea di 

intervento “BULLOUT” per la prevenzione ed il contrasto del bullismo), il Progetto di educazione all’affettività ed alla 

sessualità  , il Progetto di educazione alla sessualità e di prevenzione del disagio e dei comportamenti a rischio. Importante 

occasione di  confronto e di costruzione dell’alleanza educativa con la scuola è lo Sportello di Ascolto,  rivolto ai  genitori , 

ai ragazzi ed agli insegnanti , con il quale si intende offrire l’opportunità di avere un supporto per affrontare e risolvere 

difficoltà e  problematiche legate alla crescita. Lo Sportello Genitori è stato pensato per i papà e le mamme che desiderano 

avere un confronto sui dubbi e le difficoltà che possono quotidianamente sorgere nel rapporto con i loro figli, in un periodo 

particolarmente delicato quale è la pre-adolescenza. 
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Lo Sportello Ragazzi offre ai giovani la possibilità di essere consigliati, supportati, nel far fronte ai problemi del 

crescere. Di particolare rilevanza morale, secondo il nostro parere, sono stati  gli interventi di supporto dell’ Area 

integrazione per gli alunni diversamente abili. Obiettivo primario, da realizzare prendendo in considerazione il 

progetto di vita della singola persona e prospetticamente il percorso di inserimento nel tessuto sociale è il diritto 

all’integrazione scolastica. Sono stati proposti e concordati con i Servizi specialistici e le famiglie progetti 

differenziati ai minori .Il passaggio dalla scuola dell’obbligo a quella superiore rappresenta un momento strategico 

nella vita dei ragazzi. Sono chiamati ad effettuare una scelta che potra’ incidere non solo sul percorso educativo 

ma anche sulla futura professione. Elaborare un progetto formativo significa mettere in relazione le proprie 

aspirazioni e competenze con le risorse presenti nel contesto. Nel campo dell’orientamento ,volendo essere , ancora 

una volta , al fianco delle famiglie, sono stati proposti il progetto Cospes ed il progetto Volo 7.0. La nostra e’ una 

società nella quale  e’ necessario che diverse tradizioni culturali  possano interagire in un ambiente di reciproca  

conoscenza e tolleranza. Questo Ente ha quindi approvato con il CPIA di Gallarate, l’Istituto Comprensivo  Ferrini 

di Olgiate Olona e l’Associazione Auser-Orizzonte una Convenzione interistituzionale per l’attivazione di corsi 

per adulti. Rivista alla luce dell’esperienza maturata negli ultimi anni e’ finalizzata ad avviare attività e percorsi 

individuali di alfabetizzazione di lingua italiana per adulti extracomunitari, corsi  di licenza media per adulti e per 

l’ampliamento dell’offerta formativa, legati all’esigenza di promozione sociale del territorio,alle trasformazioni del 

mondo del lavoro ed all’integrazione linguistica. 
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Nell’ambito dei servizi educativi, sono state riconfermate le prestazioni agevolate, in base al metodo della 

progressione lineare ISEE, per le Scuole dell’Infanzia riguardo alla retta di frequenza, e per le Scuole primarie e 

secondarie di primo grado riguardo alla mensa scolastica.  

Il tema  abitativo ha un grande valore economico ma anche sociale. 

Vorremmo tutti giungere, il prima possibile, alla realizzazione di una “Citta’ Ideale” nella quale oltre a rispettare i 

criteri ambientali sia possibile constatare che ogni persona abbia una casa ,elemento di sicurezza e base 

imprenscindibile ,insieme al lavoro,per progettare il futuro. 

Un aiuto concreto è stato rappresentato dall’attuazione, tramite apposita delibera dello scorso Giugno,    della 

misura relativa al Contributo Regionale di solidarietà 2017 a favore degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici 

in comprovate difficolta’ economiche di carattere transitorio. 

Nel corso del 2018 si è inoltre proceduto all’ assegnazione di       un alloggio, in relazione al bando mobilità 

abitativa, disponibile sul territorio olgiatese . Proporre un servizio di consulenza tecnica a favore dei cittadini che 

per la disabilità propria o per quella di un congiunto necessitano di indicazioni, consigli per interventi edili e tecnici 

tesi all’ adeguamento delle abitazioni alla specifica disabilità: è lo scopo dell‘ USTAD- Ufficio per il supporto 

tecnico alla disabilità, presente presso l’Uffico Tecnico del nostro Comune. La negativa contingenza economica 

attraversata dal nostro Paese ha prodotto rilevanti riflessi sulle condizioni di vita e di lavoro di un’ampia fascia di 

popolazione. Riteniamo sia necessario riscoprire una cultura sociale,grazie alla quale le persone,in primis quelle 

con svantaggio socio-economico,siano prese in carico in un’ottica non limitata all’aspetto  assistenziale e di cura, 

ma siano coinvolte negli spazi di fruibilità delle risorse e produttivi. 
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Sono proseguiti  i percorsi concordati con il S.I.L.- Servizio inserimenti lavorativi e l’Informalavoro, attraverso 

progetti di integrazione sociale e percorsi  occupazionali.  La rete dei servizi Informalavoro, frutto della 

cooperazione tra Provincia di Varese e singoli Enti Comunali,  realtà pluriennale ad Olgiate Olona, e’ un importante 

punto di riferimento per i cittadini in cerca di impiego che hanno l’opportunità di ricevere informazioni sulla 

costruzione del percorso professionale, individuare percorsi di formazione e ricerca del lavoro. E’ quindi 

continuata, nel corso del 2018, l’attività dello Sportello presso la sede Municipale. Realizzare eventi che 

promuovono le politiche del lavoro è una tradizione consolidata dell’Assessorato ai Servizi Sociali. E’ anche la 

concreta testimonianza di come ,mettendo in pratica la sussidiarieta’ ed attuando una rete di rapporti e 

collaborazioni, nel caso specifico con il Centro per l’impiego di Busto Arsizio, si possano offrire qualificanti 

momenti di informazione e di aiuto. A Settembre  abbiamo organizzato una conferenza serale, pensata a favore 

degli inoccupati e dei disoccupati ,avente il titolo “ Le professioni piu’ richieste in Provincia di Varese ed il ruolo 

del C.P.I.” .  

Ad ulteriore conferma del nostro orientamento verso il “fare rete”, ricordiamo l’ Avviso pubblico esplorativo per 

l’accreditamento di Associazioni,Organizzazioni di Volontariato-manifestazione di interesse da parte di 

Organizzazioni di Volontariato,Associazioni di promozione sociale per raggiungere strutture ambulatoriali e/o 

strutture socio assistenziali,  per il trasporto sociale di persone ,con problemi di deambulazione o disabili, 

impossibilitate ad usare i mezzi pubblici e  l’Avviso pubblico esplorativo per l’accreditamento di 

associazioni,Organizzazioni di Volontariato-manifestazione di interesse da parte di organizzazioni di 

Volontariato,Associazioni di promozione sociale interessate a realizzare interventi utili ad implementare l’efficacia 

delle azioni garantite dal servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili comunale ( SAD e SADH) e/o  da 

caregiver famigliari e/o caregiver professionale.  
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Inoltre, con delibera di Maggio  è stato preso atto e sostenuto il progetto “IncludiAMO” che la Cooperativa di 

Solidarietà Massimo Carletti, capofila, in rete con i Comuni di Olgiate Olona e Castellanza ha presentato alla 

Fondazione Comunitaria del Varesotto per accedere ai finanziamenti previsti dal bando nell’ambito del settore 

Assistenza Sociale. 

 L’Amministrazione  collabora da diversi anni con l’ex Azienda ospedaliera di Busto Arsizio , adesso ASST Valle 

Olona , per la gestione dell’attività di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali, che viene svolta presso lo 

Sportello CUP, aperto presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Olgiate Olona. Con il rinnovo della 

convenzione , avvenuto l’anno precedente,  ci si è proposto di garantire, grazie ad una postazione CUP decentrata, 

la prenotazione di prestazioni ambulatoriali disponibili, al fine di facilitare l’accesso da parte dei cittadini. E’ 

importante pero’ offrire maggiori risposte anche alle persone che per impegni lavorativi possono avere difficoltà 

ad accedere agli Uffici nel corso della settimana. Nel secondo semestre 2018 è stato quindi ampliato l’orario  

dell’Ufficio Servizi Sociali, specificatamente due Sabato mattina al mese, con una serie di  aperture straordinarie.  

E’ continuato l’investimento nei servizi organizzati in forma associata a favore ,in primis, delle persone 

diversamente abili, anziane, minori ,  in condizione di fragilità. Olgiate Olona è stata ,ancora una volta, parte attiva 

nell’ Azienda Speciale Consortile Medio Olona servizi alla Persona, Ente strumentale dei Comuni aderenti e 

finalizzata alla gestione associata dei servizi alla persona in relazione alle attività di competenza istituzionale dei 

Comuni, comprese quelle di benessere e di promozione sociale. Sono stati proposti numerosi  bandi ,  ad esempio, 

per i servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate, di accesso ai sostegni del programma 

operativo regionale “ Dopo di Noi”, di accompagnamento all’autonomia e supporto alla residenzialità destinate 

alle persone con disabilità grave o prive di sostegno famigliare. Ricordiamo il progetto “ la conciliazione…pronti 

via sperimentiamo” presentato dall’ Alleanza locale per la conciliazione di Castellanza alla quale aderisce anche il 

nostro Comune ed ancora i contributi a sostegno delle famiglie con morosità incolpevole, ecc.  
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Nel corso del 2018 sono stati esaminati ed approvati dai Consigli comunali il Bilancio consuntivo dell’Azienda 

speciale consortile Medio Olona servizi alla persona-esercizio 2017 , il Piano Programma del budget economico 

triennale 2018-2020 e lo schema di Contratto di servizio  dell’Azienda stessa. “Stare bene….per stare bene!” è 

stato lo slogan della Festa della Terza Età’ che si è svolta in Ottobre. Ogni persona, per l’essenza della propria 

natura umana si realizza pienamente nel rapporto con gli altri. Grazie alla disponibilità delle Volontarie e dei 

Volontari olgiatesi si è potuto vivere un’esperienza di gioia e di serenità,preziosa occasione di coesione sociale. 

 Pensando in particolare alla tutela degli appartenenti alla terza età ,tra i piu’ esposti agli odiosi episodi di raggiri, 

continuando la  consolidata e preziosa collaborazione con l’ Arma dei Carabinieri e la Polizia Locale, abbiamo 

realizzato a Novembre, in orario mattutino, l’incontro pubblico “ Le strategie per difendersi da furti e truffe”, nel 

corso del quale sono stati forniti suggerimenti e dato risposta ai quesiti  emersi dai cittadini  che hanno riempito il 

Teatrino di Villa Gonzaga. 

La sicurezza in questi anni ha assunto una valenza sociale prioritaria. Anche in tale ambito è fondamentale 

sviluppare una rete di solidarietà con chi vive accanto. E’ una grande soddisfazione constatare come in Olgiate 

Olona si sia creato un  “clima”, un atteggiamento , che ha favorito la  progressiva attivazione di una preziosa 

forma di solidarieta’, rappresentata dai Gruppi di Controllo del Vicinato. 

Finalizzata anche al miglioramento della fruibilità degli spazi pubblici e quindi della convivenza sociale è stata la 

convenzione con L’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo sezione di Castellanza. 

Stiamo giungendo al termine del mandato elettorale. Abbiamo cercato , pur con i nostri limiti, di essere 

comunque di aiuto, in spirito di servizio,  ai concittadini. 

Grazie a tutte le Associazioni,  agli Enti , alle Organizzazioni civili e militari, con le quali abbiamo avuto l’onore di 

collaborare, e grazie, grazie di cuore, alle Persone che abbiamo avuto l’onore di incontrare e di conoscere, che hanno 

trasmesso una testimonianza di dignita’ e di sensibilita’ di fronte a situazioni di difficoltà e fragilità che costituisce il 

patrimonio umano piu’ prezioso di questa esperienza. 
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Nel corso degli ultimi anni si è assistito al proseguimento di un fenomeno, favorito dalla globalizzazione, di trasformazione ed 

evoluzione economica, culturale, sociale e politica, non solo a livello nazionale ma anche europeo ed internazionale. 

In tale contesto e’ prioritario mantenere  e , se possibile , aumentare gli interventi assolti dai sistemi di welfare volti alla tutela 

ed alla sicurezza dei cittadini lungo tutto l’arco della loro esistenza. Bisogna fronteggiare le sfide, che eventi epocali quali le 

migrazioni, ci pongono di fronte, con spirito di giustizia ed accoglienza, convinti che ogni Individuo rappresenti un tassello 

insostituibile all’interno del grande mosaico rappresentato dalla Societa’, che è costituita dall’insieme di una miriade di Famiglie. 

Per giungere alla realizzazione di una società che possa offrire orizzonti di solidarietà , contrastando le nuove sorgenti di 

disuguaglianza e discriminazione, pensiamo si debba partire dal riconoscimento della dignità di ogni Persona, che va tutelata in 

tutti i momenti della sua esistenza, dal concepimento al termine naturale. Dal bene del singolo Individuo si potrà cosi’ giungere 

al perseguimento,passo dopo passo, del Bene Comune. 

 

Politiche del lavoro 

 
La crisi economica e finanziaria iniziata   da oltre  un decennio ha portato non solo ad una riduzione del reddito ma anche ad un 

ridimensionamento delle aspirazioni, delle certezze, in un gran numero di cittadini. L’occupazione fissa, la casa di proprietà, la 

capacità di finanziare gli studi della prole, la pensione, sono “cardini” che rischiano di essere messi in discussione. Insieme alla 

difficoltà di programmare il futuro cresce l’insoddisfazione, la fragilità nei rapporti interpersonali, la problematicità nel creare 

nuovi nuclei famigliari. Gli effetti di questa situazione, sono oggi evidenti nella loro negatività. Siamo  infatti giunti a livelli di 

denatalità mai visti in precedenza. 
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E’assolutamente necessario recuperare la Speranza. Per fare cio’ bisogna che ogni persona abbia a disposizione due pilastri 

fondamentali a sostegno della propria esistenza: il lavoro e la casa. 

Il mercato del lavoro ha la necessita’ di interventi di qualificazione e di riqualificazione in grado di dare valore alle risorse delle 

persone ed allo stesso tempo di rispondere alle mutate esigenze delle imprese. 

Nel corso di questo mandato e’ stato realizzato inizialmente il Piano Anti Crisi a sostegno delle famiglie e dei singoli cittadini 

che a causa della crisi avevano perso l’occupazione.Si sono richiamati i principi del modello socio-sanitario lombardo, un sistema 

di welfare integrato di servizi e di prestazioni, anche di sostegno economico, ispirandosi ai valori di universalità, del diritto di 

accesso e di uguaglianza di trattamento, nel rispetto della specificità delle esigenze, della libertà di scelta, della appropriatezza 

delle prestazioni, della promozione dell’autonomia della persona. 

E’ seguito il Piano delle azioni per la riqualificazione e la ricollocazione  , attraverso un accordo con una Cooperativa del 

territorio, affinche’ il Soggetto fruitore dell’intervento venisse coinvolto in modo attivo, prevedendo e definendo delle attività 

che l’interessato avrebbe svolto. E’ stata data priorità alla  fascia giovanile  rientrante nel sistema garanzia giovani regionale. 

Sono stati organizzati incontri pubblici, aventi per oggetto tematiche lavorative, quali : “Strategie - tecniche di ricerca e 

curriculum vitae” in collaborazione con ENAIP di Busto Arsizio, “ Le attività ed i servizi del CPI: come favorire l’occupazione” 

e “Le professioni piu’ richieste in Provincia di Varese e il ruolo del CPI” in collaborazione con il Centro per l’impiego di Busto 

Arsizio,” e ancora “”Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:opportunità lavorative” in collaborazione con i Vigili del Fuoco.  

Sono proseguiti i servizi offerti dallo Sportello Informalavoro, attivo presso la sede municipale, a favore delle persone in cerca 

di occupazione e dei giovani che hanno necessità di informazioni e di essere orientati verso nuove opportunità formative e del 

mercato del lavoro. 
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Servizi ed interventi 
Rifacendosi agli indirizzi di Regione Lombardia ed ai sensi della Lg. n. 328/2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”, si sono sostenuti gli interventi ed i servizi consolidati ed organizzati/gestiti anche in 

forma associata a livello sovracomunale ( il Comune di Olgiate Olona è socio dell’Azienda Speciale Consortile Medio Olona 

servizi alla Persona).Ci si è proposto ,inoltre, di favorire la crescita sociale dell’ Individuo, ponendo attenzione al rapporto tra 

l’insieme delle realta’ aggregative che operano negli ambiti ricreativi, culturali, sociali. E’ stato prioritario rifarsi ai valori della 

Sussidiarietà: la comunità puo’ avvantaggiarsi grazie al  contributo che ognuno puo’ offrire agli altri. 

 

Social Forum: Conferenza organizzata con il CESVOV-Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Varese, volta ad 

approfondire le tematiche relative al “Terzo settore” 

 

Festa Terza Eta’: grazie alla disponibilità dei Volontari dell’Associazione L’Ulivo, della Pro Loco e dei Gruppi Caritas si è 

potuto vivere un’esperienza di gioia e serenità, preziosa occasione di coesione sociale 

 

Servizi rivolti ai minori: Asilo Nido Comunale. Ricorrendone i requisiti , l’Amministrazione Civica ha potuto aderire alla 

misura Nidi gratis, promossa da Regione Lombardia. 

Convenzione con scuole dell’infanzia operanti sul territorio olgiatese. Servizio tutela minori. Servizio assistenza domiciliare. 

Servizio appartamenti. 
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Servizi volti a consentire alle persone con disagio una decorosa permanenza presso il proprio domicilio: servizio SAD,servizio 

pasti a domicilio,servizio trasporto sociale anche in collaborazione con associazioni di volontariato( Avviso pubblico 

esplorativo per accreditamento di Associazioni/ODV per trasporto verso strutture ambulatoriali e/o socio assistenziali). 

 

Servizi orientati ad accrescere l’autonomia ed il benessere del cittadino:  inserimenti lavorativi e tirocinio pratico-formativi, per 

persone disabili, fragili o svantaggiate. Ha rappresentato una risorsa educativa prioritaria per molte persone in situazione di 

difficoltà: Servizio inserimenti lavorativi-SIL.Nel corso del mandato è proseguita la collaborazione con i Servizi specialistici, 

la Polizia Locale e la Cooperativa Massimo Carletti. 

 

Interventi economici finalizzati a compartecipare al pagamento delle rette di frequenza di  minori e persone disabili in  strutture  

residenziali e semiresidenziali. 

 

Prestazioni agevolate, nell’ambito dei servizi educativi, in base al metodo della progressione lineare ISEE, riguardo la retta di 

frequenza per le scuole dell’infanzia e la mensa scolastica per le scuole primarie e secondarie. 

 

 

Interventi nel settore dell’Istruzione e nell’ambito del diritto allo studio,che hanno avuto lo scopo di favorire il benessere degli 

scolari, di migliorare il dialogo bambini-genitori-insegnanti e l’integrazione degli alunni fragili. Ricordiamo il progetto Pegaso: 

percorsi per strutturare autonomie personali – B.E.S. ”Bisogni  Educativi Speciali” per favorire l’attività di studio assistito. Con 

il progetto ” Conoscere per stare bene” si sono proposti una serie di interventi legati ai temi dell’educazione, della prevenzione 

del disagio e della promozione della salute. Con lo Sportello di ascolto si è offerta l’opportunità di avere un supporto 

nell’affrontare e risolvere problematiche legate alla crescita. Attenzione è stata rivolta all’orientamento scolastico, investendo e 

perfezionando gli strumenti ed i contenuti del Progetto V.OL.O. e del Progetto Cospes. 
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Di particolare rilevanza morale, sono stati gli interventi di supporto per gli alunni diversamente abili. Sono  stati proposti e 

concordati con le famiglie ed i Servizi specialistici progetti differenziati. 

Accordo con l’I.C. Ferrini per la realizzazione degli interventi relativi al bando “ Bullout” di prevenzione e contrasto al 

bullismo. 

 

Servizi rivolti ad immigrati: è proseguita la preziosa attività dello Sportello immigrati. L’Amministrazione ha approvato con il 

CPIA di Gallarate, l’I.C. Ferrini di Olgiate e l’Associazione Auser-L’Orizzonte una Convenzione interistituzionale per 

l’attivazione di corsi per adulti,finalizzata ad avviare attività e percorsi individuali di alfabetizzazione di lingua italiana per 

adulti extracomunitari, corsi di licenza media per adulti e per l’ampliamento dell’offerta formativa, legati all’esigenza di 

promozione sociale del territorio. 

 

 

Proseguendo nella collaborazione con l’ex Azienda ospedaliera di Busto Arsizio, adesso ASST Valle Olona, è continuata 

l’attività di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali,  presso lo Sportello CUP, attivo presso gli Uffici dei Servizi Sociali 

del nostro Comune. E’ stato possibile effettuare anche la scelta/revoca del MMG. Presso gli stessi Uffici si è ricevuto, due volte 

la settimana, il servizio di informazione e presa in carico dei beneficiari della misura Reddito di Inclusione ( contrasto alla 

povertà). 

Per offrire maggiori risposte a chi, per impegni lavorativi, potrebbe avere difficoltà ad accedere agli Uffici, si sono attuate, in 

alcuni periodi, al sabato mattina, una serie di aperture straordinarie. 

 

Ai sensi delle misure di Regione Lombardia : bandi per  l’erogazione di buoni sociali e voucher per  vari interventi , ad esempio 

per sostenere i ricoveri di sollievo temporanei per disabili gravi ed anziani non autosufficienti oppure per sostenere la vita di 

relazione di minori con disabilita’,ecc. 
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Politiche per la casa: emissione di bandi pubblici per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la mobilità 

abitativa.  Interventi di sostegno economico per nuclei famigliari sottoposti a procedure di sfratto, sia attraverso  Bandi regionali 

sia  con risorse proprie comunali. Si è proceduto ,in base alle graduatorie, all’assegnazione di alloggi, di proprietà Aler e del 

Comune. 

USTAD-Ufficio per il supporto tecnico alla disabilita’: servizio di consulenza a favore dei cittadini che hanno necessitato di 

indicazioni per interventi edili tesi all’adeguamento delle abitazioni alla specifica disabilità. 

 

Protocollo di intesa tra realtà istituzionali e di volontariato per l’adozione di interventi coordinati nell’attività di contrasto al 

fenomeno  della violenza in ambito domestico  nei confronti delle donne, tramite spazio di ascolto e di supporto.  

 

Politiche di conciliazione : adesione al progetto “ La conciliazione…pronti via sperimentiamo” presentato dall’ Alleanza 

locale  per la conciliazione di Castellanza. 
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Continuità, collaborazione, attenzione alla qualità dei progetti e dei servizi scolastici nei plessi olgiatesi sono da sempre le parole 

chiave di questo mandato. 

L’anno 2018, ancor più che negli anni precedenti, ha rappresentato per l’attuale Amministrazione un importante momento in 

quanto a migliorie e incremento del sostegno economico a realtà educative importanti per il nostro comune: 

 

Con le tre scuole d’Infanzia si è sottoscritta la nuova convenzione, apportando di fatto un aumento di 18 mila euro annui alla 

cifra stanziata e arrivando così  a 270 mila euro da ripartire nelle 12 sezioni, mentre resta invariato il contributo per la copertura 

degli sgravi sulle rette concessi alle famiglie in condizioni svantaggiate; 

 

Con l’IC Ferrini è proseguita la collaborazione al fine di dare continuità ai servizi forniti per il Piano Diritto allo Studio delle 

nostre scuole primarie di I e II grado. È stata perciò rinnovata la convenzione per le spese di funzionamento e di gestione, e 

per l’acquisto del materiale didattico e di consumo, 
garantita l’attuazione del piano di diritto allo studio con l’erogazione di contributi straordinari per la realizzazione di progetti 

ritenuti validi per la formazione degli studenti (madrelingua francese , progetto emozionale, ...)aumentati i fondi a bilancio per 

l’erogazione di borse di studio, 

il servizio di pre/post scuola a fronte di un aumento di alunni che ne hanno fatto richiesta e la presenza di un ulteriore educatore, 

per l’inclusione scolastica aumentando le ore di mediazione linguistica, nonché per i libri di testo della scuola Primaria. 
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Numerosi sono stati gli interventi di manutenzione migliorativa, straordinaria per la messa a norma e in sicurezza degli 

edifici scolastici sia a seguito di operazioni di monitoraggio (sfondellamento dei solai nelle scuole del centro, più vecchie) che di 

manutenzione programmata (sostituzione dei serramenti nei quattro plessi, rifacimento bagni e pavimentazione, creazione di 

un’aula multifunzionale nel seminterrato del plesso Gerbone) o di pronto intervento ( nuovo contratto con il gestore della linea 

telefonica e collegamento Wi-fi), così come l’acquisto di attrezzature quali tavoli, sedie e scaldavivande carrellati per le nostre 

mense.  

Tra i tanti e validi progetti introdotti nel quinquennio è stata di particolare rilevanza per l’assessorato ai servizi educativi, ma pur 

sempre con la preziosa collaborazione dell’Amministrazione Comunale e degli uffici, la convenzione sottoscritta con la 

ONLUS  “ La mensa del Padre Nostro “ di Castellanza per il recupero e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari delle 

nostre mense scolastiche, a cui si aggiunge un contributo annuale per l’acquisto del materiale necessario al 

confezionamento del cibo prima di essere ridistribuito alle famiglie bisognose. 

Non meno importante poi il PROGETTO DI MENÙ PARTECIPATO  delle scuole secondarie di I grado elaborato in 

collaborazione con la ditta che fornisce il cibo alle nostre mense e il tecnologo alimentare che vede per l’appunto, la 

partecipazione diretta degli studenti alla stesura del menù scolastico. 

Nell’ottica della condivisione con altri assessorati e per sensibilizzare le giovani generazioni alla  solidarietà verso il prossimo è 

stato recentemente organizzato un incontro con la Deputata Maria Chiara Gadda, prima firmataria della legge sullo spreco 

alimentare e l’associazione sopra citata. Un incontro importante soprattutto per la certificazione Green school che caratterizza da 

tre anni le scuole olgiatesi. 

SERVIZI EDUCATIVI
Assessore Sofia Conte
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Per promuovere il recupero e la valorizzazione di beni paesaggistici e del patrimonio comunale si sono tenuti anche laboratori 

didattici, mostre e incontri con la scuola d’Infanzia e Primaria, inserendo nel POF anche un progetto che coinvolge in modo 

trasversale vari assessorati e deleghe: servizi educativi, cultura e valorizzazione del patrimonio artistico appunto.  

Voluto fortemente dall’attuale Amministrazione, infatti, dall’A.S. 2015/16 tale progetto, che comprende anche i “Piccoli 

Ciceroni” con le classi quinte, si è gradualmente ampliato coinvolgendo le scuole di ogni ordine e grado, a partire da quelle 

d’Infanzia con risultati più che soddisfacenti e che ha interessato poi il progetto di raccordo nel passaggio dalla materna alle 

elementari. 

Un modo, anche questo, per imparare a conoscere le opere presenti nella città in cui vivono, facendolo entrare nella scuola e nel 

percorso di crescita nei bambini olgiatesi. 
 

Nel piano d’offerta formativa restano invariati molti degli interventi avviati e consolidati già negli anni passati: 

i progetti culturali( in collaborazione con l'Ufficio Cultura   e la biblioteca comunale), storico- artistici e musicali , nonché di 

educazione alla legalità,  alla sicurezza stradale, all’utilizzo di strumenti digitali, al rispetto ed alla cura dell’ambiente e con 

società sportive; 

progetti sociali volti a promuovere l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e BES; 

pre e post scuola con accoglienza, giochi e minilaboratori; 

studio pomeridiano con i volontari dell'Associazione Don Pino e Orizzonte; 

servizio di refezione scolastica. 

Continuerà  perciò, sempre, l'impegno e la collaborazione dell’Amministrazione con i vari assessorati, uffici e associazioni locali, 

per garantire o migliorare la quantità e qualità elevata dei servizi, soprattutto di quelli educativo-scolastici, di ogni ordine e grado 

sul nostro territorio. 
 

SERVIZI EDUCATIVI
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In questi anni è stato costante l’impegno per dare risposta a tutte le esigenze della scuola attraverso il piano degli interventi per 

il diritto allo studio e la convenzione a sostegno delle spese di funzionamento e per la didattica. Una gestione oculata della 

risorse, in accordo con l’I.C. Ferrini,  ha infatti permesso sia di contribuire in maniera sostanziale alle spese necessarie per 

rendere sempre accogliente l’ambiente in cui i ragazzi fanno scuola sia di continuare a realizzare i progetti più validi per la 

crescita e la formazione degli studenti. Significativi anche gli incontri formativi e informativi organizzati per i genitori su temi 

legati alla crescita e al benessere dei figli quali l’affettività, il  bullismo, l’uso e abuso di nuove tecnologie con l’intervento del 

medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai. 

 

L’offerta formativa è stata arricchita con progetti pensati per accrescere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio 

artistico locale fin dalla più tenera età (progetto di raccordo scuole dell’infanzia/scuole primarie sui personaggi di Antonio 

Rubino in Sala Alba, progetto “Piccoli Ciceroni” per gli alunni delle classi quinte primarie). Molto importante è stato il 

sostegno alle iniziative di  educazione ambientale, in particolare nel campo dello spreco alimentare che con un lavoro in 

sinergia con la scuola secondaria d primo grado ha portato a coronamento il progetto “Mensa solidale” per il recupero delle 

eccedenze alimentari in tutti i plessi olgiatesi in applicazione della legge 19 agosto 2016, n. 166” Disposizioni concernenti la 

donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà' sociale e per la limitazione degli sprechi”. 

In quest’ottica trova collocazione anche il progetto “Menu partecipato” che vede protagonisti i ragazzi della scuola secondaria 

di primo grado i quali, opportunamente istruiti e guidati dal tecnologo alimentare incaricato dal Comune, dal nutrizionista della 

ditta appaltatrice del servizio mensa e dagli insegnanti di scienze, elaborano un menu scolastico che vada incontro ai gusti degli 

studenti pur nel rispetto dei parametri di una sana alimentazione. Il “menu partecipato” ha consentito una buona riduzione dello 

spreco alimentare, responsabilizzando al contempo i ragazzi. 
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Il servizio mensa scolastica ha mantenuto negli anni elevati livelli qualitativi; è stato costantemente monitorato grazie al servizio 

di controllo qualitativo e quantitativo affidato ad un tecnologo alimentare e alla preziosa collaborazione degli insegnanti e dei 

genitori facenti parte della Commissione Mensa. E’ stato mantenuto il servizio di assistenza con educatori incaricati dall’Ente 

che ha consentito alle famiglie che hanno optato per il tempo base alla scuola secondaria di primo grado di usufruire del servizio 

mensa non previsto per tale articolazione oraria. 

Sono stati mantenuti i servizi di pre e post scuola presso la scuola primaria Carducci e di pre scuola presso la Scuola Primaria 

Gerbone. 
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In questi anni di mandato, la collaborazione con l'Ufficio Tecnico e l’assessorato ai lavori pubblici è stata importante per 

apportare migliorie sia agli edifici che alle aule scolastiche : tende oscuranti  e abbassamento insonorizzante aule e mensa 

Carducci, porta blindata aula pc in segreteria Ferrini, tavoli e sedie per allestire le nuove stanze multifunzionali sopra la palestra 

della scuola D.Alighieri. 

Con la partecipazione comunale  all ’ intervento Sblocca Scuole nel 2016 sono state apportate evidenti migliorie alla nostra scuola 

secondaria grazie all’avvio dei lavori di  ristrutturazione dell’ala vecchia (Eliminazione piccola porzione di amianto dalla 

copertura in coppi e rifacimento dello stesso,  rinnovo della facciata, installazione pannelli fotovoltaici per l’ efficientamento 

energetico....)  mentre l’installazione della nuova caldaia ha permesso di ottimizzare la termoregolazione delle singole aule; 

Installazione impianto d’antifurto scuole medie e adeguamento dei maniglioni antipanico di tutte le uscite d’emergenza dei quattro 

plessi secondo le nuove normative vigenti; 

Sostituzione del centralino telefonico alle scuole Ferrini con tecnologia VoIP  

Iniziato il programma di tinteggiatura per apportare un miglioramento nei prossimi anni a tutto L’ IC 

È stata inaugurata inoltre la nuova aula di artistica presso la scuola media intitolata alla memoria di Francesca Martina, presidente 

del consiglio d’istituto prematuramente scomparsa, realizzata grazie all’impegno dell’Associazione Francesca per una scuola 

operattiva in collaborazione con il comune 
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Il ruolo dell' amministrazione pubblica prevede il delicato compito di programmare e progettare le grandi opere quanto i 

piccoli interventi, volti a migliorare la qualità di vita del cittadino; con questa finalità sono stati svolti gli interventi nel corso di 

questi cinque anni di amministrazione. 

Alla base di ciò c'è stata la programmazione delle necessità, a medio e lungo termine, ma anche delle esigenze più immediate, 

richiedenti una più facile e veloce realizzazione. Non bisogna lasciare in secondo piano i lavori straordinari che sono stati 

opportunamente eseguiti dagli uffici competenti e dal personale operativo e sempre pronto, dell'amministrazione; 

questa"missione" ha avuto due parole chiave: visione e progettualità, dunque pensiero ed azione strettamente collegati. Son 

partiti i grandi interventi, di cui Olgiate Olona aveva bisogno ormai da alcuni lustri: valutazione,  programmazione, 

progettazione, fino allo start dei lavori. 

Sono stati cinque anni di progettazioni  ed interventi importanti volti a modificare l'assetto sportivo, culturale e sociale del 

nostro paese, facendogli fare un positivo salto di qualità grazie a servizi nuovi ed efficienti. 

Progetti ambiziosi, importanti ma non semplici da realizzare. 

Un esempio è la nuova sede della Cooperativa Sociale "Progetto Promozione Lavoro" che trasferirà i ragazzi diversamente 

abili, dall'attuale sede di Piazza della Libertà al Buon Gesù,   quella di via Don Minzoni; questo spostamento regalerà ai 

ragazzi della cooperativa una vita migliore in un luogo pensato per loro: una sede ampia, luminosa, con spazi funzionali e 

efficiente anche dal punto di vista energetico. Un'opera che riempie di orgoglio perché influenzerà e migliorerà la vita di 

persone con bisogni speciali.  
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Questa struttura aveva previsto, ad inizio mandato, la demolizione del "vecchio" oratorio del Buon Gesù; questo, mai concluso 

e abbandonato per quasi quarant'anni, ha subito l'incedere del tempo che lo ha reso inutilizzabile. Così, nonostante l'affetto che 

molti cittadini del Buon Gesù hanno dimostrato per questa struttura, contribuendo negli anni con generose donazioni, 

ampiamente ricompensate dal Comune, si è ritenuto inevitabile, seppur difficile, abbatterla per crearne una nuova, 

architettonicamente, funzionalmente e urbanisticamente appropriata. 

L'attuale amministrazione ha voluto dar vita ad un lavoro importantissimo per il recupero della Villa Gonzaga.  

Grazie anche ad una "spinta" data da una donazione milionaria che, purtroppo non è mai avvenuta, si è partiti con il progetto  

per il recupero totale della Villa.  

Un progetto sensato, studiato, ponderato in due anni di studi che, gradualmente, passo dopo passo hanno portanto alla 

definizione precisa degli interventi necessari a restituire la Villa Gonzaga agli olgiatesi.  Villa Gonzaga diventerà il punto di 

forza della nuova rinascita di Olgiate Olona.  

La Villa al Centro!  

Un  luogo sociale, culturale, amministrativo, cuore del paese ma pensando in grande anche luogo di interesse storico e 

culturale a livello sovra comunale e nazionale.  

Così, dopo i lavori del 2014 in sala Alba, hanno preso avvio nel gennaio del 2019 i lavori che riguardano la quasi totalità del 

piano terra con la meravigliosa sala "Carlo de Capitani". I lavori, di restauro e di ristrutturazione, vedranno il compimento 

entro la fine del 2019. Questo sarà il primo step, al quale seguiranno gli altri interventi che prevedono la realizzazione di 

importanti spazi espositivi, la nuova biblioteca comunale che custodirà anche l'archivio della prestigiosa Biblioteca Ceriotti e 

spazi ad uso sociale e ricreativo.  
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È in programma, ancora, la riqualificazione del parco della villa che segue la continua manutenzione del parco, sempre 

avvenuta nel corso degli ultimi anni. Ultimamente si è realizzata la recinzione esterna della villa e la sistemazione della 

facciata compresi tutti i serramenti esterni.  

Altro bene architettonico di grande importanza è la chiesa dei santissimi Innocenti, luogo di culto dell'ex OPAI, che da alcuni 

anni soffre di infiltrazioni d'acqua a causati dalla scarsa manutenzione del tetto. Per questa chiesa è previsto un importante 

intervento di rifacimento del  manto di copertura per preservare gli interni. All'interno della Chiesa, inoltre, sono stati 

posizionati termoconvettori per poter utilizzare tale struttura anche nei mesi invernali. 

Sempre nell'ambito del complesso dell'Ex Opai, si è prevista la sistemazione dell'ingresso principale agli uffici pubblici con 

l'inserimento di un ascensore che abbatterà le barriere architettoniche e renderà completamente fruibili tutti gli uffici al piano 

primo e al piano secondo.  

Sono in corso i lavori di ristrutturazione del teatrino di villa Gonzaga con l' inserimento di un nuovo impianto di riscaldamento 

e di raffrescamento. Inoltre sono già stati appaltati i lavori per la pavimentazione del cortile comunale ad uso parcheggio che 

completerà la parte della pavimentazione realizzata alcuni anni fa. 
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Per poter contenere e ridurre i costi per il consumo di energia elettrica negli uffici comunali, sono state sostituite tutte le luci a 

filamento e fluorescenti con lampadine a led. Questo ha generato un importante risparmio a tutta la comunità. 

Grande importanza è stata data alla sicurezza lungo le strade del paese con l’opera di riqualificazione dei corpi illuminanti oggi 

al led che hanno sostituito le vecchie lampade permettendo un gran risparmio per le casse comunali anche a livello  energetico. 

Non solo: è stata dotata di illuminazione pubblica un' importante arteria di recente realizzazione, via Ombrone, che collega il 

centro di Olgiate con la zona commerciale in via Busto-Fagnano.  

Anche l'intera pista ciclabile della Valle, nel territorio di Olgiate Olona, è stata dotata di illuminazione a led, rendendola sicura. 

Nell'ambito della sicurezza stradale, il sottopassaggio autostradale di via Diaz in direzione campo di calcio è stato dotato di 

nuove luci e di una imbiancatura con tinte chiare. Da un attento dialogo con la Società Autostrade nasce un importante lavoro 

che ha permesso nel corso degli ultimi due anni la messa in sicurezza e la sistemazione dei ponti autostradali ad Olgiate. Un 

pensiero e una progettazione che è venuta anche prima del grave evento del ponte Morandi di Genova. L'amministrazione 

comunale, è riuscita a coinvolgere nei lavori la Società Autostrade, evidenziando problematiche viarie al di sopra 

dell’autostrada e quindi sugli assi viari di Olgiate e richiedendo la perfetta messa in sicurezza di tutti gli attraversamenti dell' 

autostrada. Con un importante trattativa e con rilievi sul campo dei rumori che provocano le autovetture sull'autostrada, sono 

state richieste, con successo, barriere fonoassorbenti che sono in fase di realizzazione. L'amministrazione comunale di Olgiate 

Olona si ritiene anche per questo un ottimo interlocutore con importanti aziende come Autostrade S.p.A. . 
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Nel corso di questo mandato sono continuate le sistemazioni delle zone più ammalorate dei manti stradali in varie vie cittadine 

compresa parte di riqualificazione della via Piave, La manutenzione ordinaria e straordinaria di via Cavour la manutenzione 

straordinaria e ordinaria di via Mazzini, l'asfaltatura di via Silvio Pellico, la realizzazione di attraversamenti pedonali in via 

unità d'Italia con la messa in sicurezza per l'uscita dei bambini dalle scuole. Inoltre sono stati realizzati i marciapiedi in via 

unità d'Italia angolo via Morelli. Ancora grazie ad un accordo con il Comune di Busto Arsizio, sarà riqualificata e allargata la 

via Busto Fagnano, importante asse viario dai centri commerciali verso l'autostrada. 

Molto è ancora da fare!. 

Un altro obiettivo di questa amministrazione è la realizzazione di opere per la tutela della viabilità debole, per pedoni e ciclisti: 

è  in previsione, grazie al piano in parte gia approvato, un primo intervento per una pista ciclabile da via Don Minzoni fino a 

via unità d'Italia oltre a via Roma. È stato pubblicato il bando, del progetto già approvato, che prevede un importante tratto di 

pista ciclabile da via unità d'Italia a via Lombardia.  

Altro argomento importante per questa amministrazione comunale  sono le scuole. Nuovi servizi igienici, per la sicurezza dei 

nostri ragazzi, sono stati completati i lavori antisismici; sono state tinteggiate numerose aule nelle varie scuole cittadine e 

partirà a breve la sostituzione di tutti gli infissi delle scuole Ferrini. Sono in corso lavori per la sistemazione del piano interrato 

delle scuole Gerbone che prevedono l'ampliamento e la realizzazione di sale  per lo studio e per lo svago dei bambini. Anche 

nell' asilo nido si sono svolti lavori per la sostituzione della pavimentazione e dei serramenti. Un'importante intervento è la 

nascita della  palestra per le scuole secondarie di primo grado, situata all'interno dell'edificio scolastico, dove attualmente si 

trova il campo di pallacanestro e di pallavolo. Finalmente, dopo che intere generazioni di ragazzi studenti delle scuole medie 

non hanno potuto avere una loro palestra vera e propria, questa scuola sarà dotata di una palestra autonoma. 
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Attenti alle esigenze del sociale, nel corso di questi anni sono stati sistemati numerosi alloggi popolari e, lungo la via 

Ombrone, sono stati realizzati una serie di orti pubblici attrezzati con piccole casette in cui allocare gli attrezzi. Gli orti sono 

provvisti di illuminazione e di acqua corrente e sono un esempio di  intervento a favore di molti anziani che svolgono qui 

attività ricreative portando anche, nelle proprie case, i  frutti del proprio "lavoro". 

L'attenzione di chi ha amministrato in questi ultimi anni non ha dimenticato anche il culto dei cari estinti.  

Sono stati ripristinati e sistemati numerosi loculi del cimitero che presentavano infiltrazioni di acqua; realizzate le 

pavimentazioni nei loculi ed è in appalto la nuova pavimentazione della zona esterna ad uso parcheggio che così sarà più 

comoda per i cittadini. 

Ancora attenzione è stata posta alla Protezione civile che, dopo la divisione dell'ex Aiget e il rifacimento del tetto, avrà nuovi 

locali consoni per mezzi e attrezzature. 

Per quanto riguarda lo sport, lavori già appaltati, prevedono la realizzazione della nuova illuminazione della pista di atletica 

all'interno del parco Opai. Per la pista di atletica sono stati inoltre realizzati nuovi spogliatoi e nuovi bagni. 



Comune di Olgiate Olona                                                          Assessore al Bilancio Ugo Giulio Bassi 49

TERRITORIO
Assessore Valter Musazzi & Consigliere Paolo Maccabei

Ritornando ai beni architettonici e ambientali, non solo Villa Gonzaga ma è stato approvato a che il progetto di ristrutturazione 

del Mulino del Sasso, conosciuto anche come Mulino Bianchi. Sarà un intervento con un grande impatto positivo sul territorio 

della Valle legato alle presenze storiche di fondamentale importanza per quella che è la storia di Olgiate e di tutta la valle 

legata al lavoro artigianale /industriale.  

Per ultimo in questa relazione è il progetto del palazzetto dello sport sulla via Diaz che sorgerà sul vecchio campo sportivo di 

OLGIATE Olona. Un progetto molto importante che prevede un campo di pallacanestro/Pallavolo con tribune che potranno 

contenere oltre 400 spettatori dotato di spogliatoi e locali per atleti, una piccola palestra e una zona adibita a bar.  Il progetto, 

già approvato e finanziato vedrà la luce a breve. Anche questa sarà un'opera che darà lustro ad OLGIATE e che consentirà ai 

ragazzi della nuova generazione di usufruire di un vero palazzetto dello sport per le proprie attività sportive.  



Comune di Olgiate Olona                                                          Assessore al Bilancio Ugo Giulio Bassi 50

Il bilancio di questo 2018 è stato ancora più ricco e più vivo di attività artistiche e culturali. 

Negli anni è cresciuta la proposta offerta dall’Amministrazione Comunale nel segno della continuità,   riproponendo e 

sviluppando progetti degli anni passati e affiancando novità nel calendario, investendo positivamente nella promozione della 

cultura sempre con l’obiettivo di valorizzare il nostro patrimonio storico e culturale. 

 

Nel corso dell’anno con la Biblioteca Comunale, abbiamo presentato libri nella rassegna “Incontri con l’autore”, tra cui la serata 

del prof. Valter Longo e recentemente dell’avvocato penalista Francesca Cramis, rilevante la Mostra itinerante nazionale su 

Don Milani. 
Olgiate è stata sede di esposizione di 2 mostre fotografiche, al Teatrino e in Chiesa ss. Innocenti, del Festival Fotografico 

Europeo organizzato da AFI con cui si è sviluppato negli anni un ottimo sodalizio. 

 

Per i nostri bambini il «VIAGGIO TRA LE EMOZIONI … SOTTO LE STELLE» è continuato nelle due proiezioni nelle 

serate estive col Cinema all’aperto nel Cortile del Municipio grazie alla collaborazione attiva di Pro Loco ed Area 101 

 

Siamo giunti alla quarta edizione della rassegna “OLGIATE INTORNO ALLA MUSICA 2018”, evento consolidato nel 

calendario musicale olgiatese estivo che ha riscosso una buona partecipazione di pubblico olgiatese. Oltre ad essere riusciti a 

portare di nuovo un’istituzione nazionale come il Teatro Regio di Torino, l’evento clou è stato sicuramente lo spettacolo de “I 

Legnanesi” all’Area Zero il 1 giugno. Evento che ha fatto registrare il tutto esaurito e che ha visto la famosa compagnia dialettale 

regalarci una serata da ricordare, piena di allegria. 

CULTURA 
Consigliere Mauro Carnelosso
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Novità proposte sono state la serata in collaborazione col CAI olgiatese, sul tema “Afghanistan, trekking nel corridoio di 

Wakhan” e il Concorso legato all’estemporanea di pittura che ha visto in giugno molti pittori cimentarsi, creando opere atte a 

valorizzare angoli e scorci del nostro territorio olgiatese 

 

 L’anno si è concluso con 2 spettacoli su temi sociali molto importanti con lo spettacolo teatrale ”Gran Casinò”, serata sul 

disturbo da gioco d’azzardo e  nella Giornata   contro la violenza sulle donne col concerto con letture “Voce al silenzio” del 

Gruppo Musicale Barabàn. 

Come ogni anno con le nostre scuole abbiamo organizzato le visite guidate alle mostre proposte, inoltre nell’aula multimediale 

delle scuole medie è stato organizzato l’incontro testimonianza del commendatore Lindo Unfer sul tema “Le portatrici carniche” 

L’evento culturale 2018, celebrando il ricordo della Prima Guerra Mondiale, per fare memoria storica è stato l’esposizione di 

reperti storici, di pannelli illustrativi della Mostra “Gli Alpini nella Grande Guerra” del Museo Nazionale Storico degli 

Alpini, del Doss di Trento. Un grande ringraziamento alla nostra sezione Alpini per la collaborazione, la disponibilità 

nell’organizzazione e nell’essere presente alle visite guidate messe a disposizione delle nostre scuole. Nell’occasione abbiamo 

avuto ospite il Generale Stefano Basset venuto ad inaugurare la Mostra in occasione della chiusura delle Celebrazioni del 

Centenario della Grande Guerra. 

Come negli anni passati, fondamentale è stato tutto il personale degli uffici comunali che ha collaborato nella realizzazione, 

nella preparazione, nell’assistenza degli eventi culturali, della nostra Protezione Civile, della nostra Pro Loco sempre al fianco 

dell’Amministrazione nelle numerose manifestazioni e a tutte le Associazioni Olgiatesi che hanno sempre garantito il loro 

supporto e collaborazione ogni qual volta richiesto. Grazie. 

CULTURA 
Consigliere Mauro Carnelosso



Comune di Olgiate Olona                                                          Assessore al Bilancio Ugo Giulio Bassi 52

CULTURA 
Consigliere Mauro Carnelosso

Obiettivo del programma dell’Amministrazione Comunale è stato quello di offrire una ampia e interessante proposta culturale 

agli olgiatesi, spaziando a 360° nei diversi campi: 

fotografia, musica, storia, teatro, cinema, ogni forma d’arte, cultura per scopi sociali e benefici, ricerca di memorie storiche. 

La ricchezza di Olgiate passa dal lavoro di promozione culturale svolto da tutte le realtà presenti sul territorio e che con esso si 

identificano. Per questo la proposta e la promozione di momenti culturali è stata costante con la grande collaborazione e 

disponibilità della nostra Scuola, delle Associazioni, sempre fondamentali risorse della nostra comunità e coi Comuni del Medio 

Olona. 

Il programma pensato ad inizio mandato è stato realizzato sfiorando il 100 %. 

Questa Amministrazione ha voluto inserire nel calendario delle manifestazioni olgiatesi una nuova rassegna estiva “Olgiate 

Intorno alla Musica”, che negli anni è cresciuta notevolmente e si è ritagliata un proprio importante spazio.  

In questi anni OIM ha proposto artisti in tutti i campi musicali, classica, jazz, rap, rock  

Si sono esibiti personaggi storici come Fabio Treves, Gianni Cazzola, i maestri Dado Moroni, Alfonso Alberti, Leonardo 

Locatelli, Luigi Martinale, Michele di Toro, band che hanno proposto Tributi a Pink Floyd, a Ligabue, a Vasco Rossi. Musica 

d’elite proposta da Ensemble Mediterraneo, dai Solisti Ambrosiani, ai Drumcatchers grazie alla collaborazione con la nostra 

Accademia di Musica “Clara Schumann”, al Factotum Circus legato al mondo giovanile e alla musica emergente, a Daniele 

Ronda fino agli americani Sara Lee Guthrie e Johnny Irion. 

Eventi top di questa rassegna sono stati sicuramente i concerti del Teatro Regio di Torino, istituzione nazionale di primo livello 

che per due anni consecutivi ha accettato il nostro invito di esibirsi ad Olgiate Olona e lo spettacolo della Compagnia dialettale 

nazionale “I Legnanesi “che nel 2018 ci ha regalato una serata unica.  
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Giunti nel 2019 all’organizzazione della 5 edizione, ci auguriamo che le future Amministrazioni continuino su questa strada. 

 

Come da indicazione del Governo Italiano, il Comune di Olgiate in questi anni ha partecipato alle Celebrazioni del Centenario 

della Grande Guerra organizzando ogni anno eventi per ricordare quelle pagine di storia nazionale.  Grande è stato lo sforzo 

per collegare la nostra storia locale e quella nazionale, si è partiti nel 2015 con la presentazione del libro e in contemporanea 

della Mostra, con esposizione al Teatrino, “La grande Guerra” in collaborazione con ANPI ed Ecomuseo, con mostra sui reperti 

bellici messi a disposizione da cittadini. 

 A seguire la Mostra “Antonio Rubino e la Grande Guerra”, con conferenza inaugurale dei proff. Marco Cassini e Martino Negri 

profondi conoscitori dell’artista sanremese che ha lasciato ad Olgiate le Tempere che rendono unica la nostra Sala Alba. 

Ogni anno abbiamo organizzato un incontro per gli studenti delle scuole medie col commendatore Lindo Unfer sul tema “Le 

portatrici carniche” l’amministrazione ha sempre donato, alle classi aderenti il progetto, il libro sul tema scritto dal relatore come 

memoria storica ai nostri giovani. Nel 2017 è stata proposta alla cittadinanza la mostra “Le portatrici carniche sui monti del 

Timau” e la storia del Museo della Grande Guerra del Timau. 

Le celebrazioni olgiatesi si sono chiuse nel 2018 con un evento di grande importanza essendo riusciti a portare la Mostra del 

Museo Nazionale Storico del Doss di Trento, dal titolo “Gli Alpini nella Grande Guerra” con esposizione di reperti storici, 

bellici di proprietà del Museo. Per l’inaugurazione abbiamo avuto l’onore di ospitare il Generale Stefano Basset direttore del 

Museo stesso. 
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Per tutti questi eventi abbiamo richiesto ed ottenuto, con grande soddisfazione, il Logo ufficiale concesso dal Ministero del 

Centenario della Grande Guerra. 
 

Numerose sono state altre mostre organizzate e proposte alla cittadinanza e sempre alle nostre scolaresche. La Scuola riveste il 

grande ruolo educativo nella nostra società ed importante ribadire la sempre stretta collaborazione tra lei e l’Amministrazione 

Comunale. Ricordiamo le mostre “I sacri monti” con AFI, “Presenze silenziose” con il CAI, “Il silenzio diventa voce” serata 

testimonianza. 

 

Il 2014 ha avuto come evento clou i festeggiamenti per il Centenario di fondazione dell’OPAI, con la presentazione del libro 

“C’era una volta l’OPAI” il primo preventorio antitubercolare infantile italiano. Una storia vera raccontata come favola 

illustrata, quella dell’Opai e della sig.ra Elisa Besana una bambina ospite, che portò le forbici per l’inaugurazione di un padiglione 

della struttura al Re d’Italia. 

Ogni anno a tutti i bambini che iniziano il loro percorso educativo nelle tre scuole materne olgiatesi l’Amministrazione Comunale 

regala, a memoria dell’evento, una copia del libro. 

La ricca bibliografia sulla Storia della comunità olgiatese si è arricchita della pubblicazione del libro “OPAI, io c’ero… Voci e 

volti della casa dei bambini di Olgiate Olona” di Enrica Mariateresa Ferrazzi, sulle testimonianze degli ex opaini. 

 

Nel 2015 abbiamo dato vita al Concorso per creare il “Logo Cultura”, chiedendo agli studenti olgiatesi, che hanno aderito in 

massa, di proporre idee atte a dar vita ad un logo che in futuro identificasse tutte le iniziative culturali olgiatesi. Oggi questo è 

realtà. 
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Ogni estate ha visto la proiezione nel cortile del Municipio, la programmazione di film d’animazione per bambini che sono 

accorsi numerosi per assistere a “Cinema sotto le stelle”, preceduto sempre dalla presentazione di cuccioli di gatti, cani, 

tartarughe ai piccoli olgiatesi. 

 

Olgiate Olona, al fianco di Comuni più grandi come Milano, Legnano, Busto A., Gallarate è stata sede sempre dell’esposizione 

di molteplici mostre fotografiche in collaborazione con l’Archivio Fotografico Italiano valorizzando la Villa Gonzaga e la Chiesa 

ss. Innocenti. 

 

Annualmente Olgiate è stata sempre sede di un concerto d’organo nell’ambito del Festival Organistico della Valle Olona sotto 

la regia del Maestro Paolini. 

 

La Cultura nel campo sociale: ogni anno al fianco del Banco Alimentare nel 2014 con il concerto del Coro Amadeus, l’anno 

successivo grazie all’esibizione della Corale dell’Accademia Clara Schumann e nel 2016 col Tributo a De Andrè. 

Nel 2017 si organizza per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne uno spettacolo in collaborazione col 

Liceo Artistico di Busto Arsizio, spettacolo interamente messo in scena dagli studenti stessi.  

Viene proposto il musical “Papa Francesco, tutto un altro mondo”, su temi sociali. 

Nel 2018, si raddoppiano gli sforzi e vengono proposti lo spettacolo “Gran Casinò”, serata sul disturbo da gioco d’azzardo e 

sempre per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne il concerto musicale con le letture del Gruppo Baraban 

“Voce al silenzio”. 
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Oltre al sostegno per la realizzazione del Carnevale, nel 2015 l’Amministrazione ha proposto 2 concorsi legati ad EXPO, evento 

mondiale svoltosi nella vicino Milano da svolgersi nel periodo carnevalesco: “Dalle tavole di EXPO alle tavole di Rubino- 

inventa una ricetta” e “EXPOmascherando 2015: vestiti con il cibo”. 

 

Si è organizzato nel novembre 2015 un incontro col noto dr Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva 

nell’ambito del progetto di Comunità Educante “Le sfide educative del terzo millennio”, in collaborazione con la Comunità 

Pastorale e l’Istituto Comprensivo Ferrini proponendo un incontro formativo per genitori, insegnanti ed educatori, dal titolo 

“Madri e padri di fronte ai figli che crescono: stili genitoriali a confronto”. 

 

Il 2016 ci ha visto essere il Comune organizzatore di TELETHON in Valle. Numerosi sono stati gli eventi organizzati con le 

nostre associazioni per tutto il mese di dicembre, un grandissimo successo è stato raggiunto stabilendo un record di raccolta di 

contributi consegnando a TELETHON un assegno di 9.254,20 euro. 

Nel 2017 abbiamo aderito alla campagna nazionale lanciata da Rai 2 “M’illumino di meno” sensibilizzando le nostre scuole e i 

cittadini collaborando con Inner Wheel. 
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L’anno scorso è stato rispolverato un vecchio progetto e realizzato un nuovo “Concorso legato all’Estemporanea di Pittura legata 

agli scorci olgiatesi. 

Si è iniziato un progetto, in condivisione con molti altri Comuni, atto a valorizzare nei prossimi anni come percorso storico-

culturale "La Via Francisca del Lucomagno". Abbiamo promosso artisti locali, offrendo loro spazi espositivi per le loro opere, 

facendoli conoscere anche attraverso le pagine del Periodico Comunale. 

Il Periodico Comunale, valido mezzo d’informazione che entra 4 volte all’anno in tutte le case olgiatesi, dopo l’importante 

modifica del suo regolamento, è stato migliorato nella grafica, oltre a dare spazio agli artisti di Olgiate, dedica spazio agli eventi 

culturali programmati dall’Amministrazione e a quelli organizzati dalle Associazioni.  

Punto fondamentale, come da programma, è stato la valorizzazione dei beni culturali a livello storico-culturale presenti sul 

territorio Olgiatese come la Villa Gonzaga, con il suo parco e la Sala Alba, la Villa Restelli, la Chiesa SS. Stefano e Lorenzo, 

Chiesa di S. Antonio, la Chiesa SS. Innocenti, la piazzetta S. Lorenzo con l’organizzazione di concerti, mostre, proiezioni 

cinematografiche per bambini per una piena fruibilità degli angoli del nostro paese. 

Nel 2017, dalla collaborazione Assessorato Servizi Educativi, Valorizzazione Patrimonio e Cultura abbiamo avuto sul nostro 

territorio le Giornate FAI, Fondo Ambiente Italiano, dove la nostra Villa Gonzaga ha ottenuto un ottimo risultato con 3298 voti, 

oltre 3000 visitatori, un risultato al di sopra delle più rosee aspettative, infatti su oltre 33.000 luoghi del cuore Fai visitabili, la 

nostra Villa si è classificata al 95° posto assoluto in tutta Italia e secondo in provincia di Varese. 
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Si è implementato l’Archivio Comunale mediante la raccolta di documentazione storico-artistica sui luoghi olgiatesi come 

memoria storica per il futuro, mediante l’acquisto, il recupero di foto storiche olgiatesi rinvenute sul mercato.  

Sono stati acquistati anche numerosi libri di Antonio Rubino, l’intera raccolta della Tradotta, il giornale di trincea delle nostre 

truppe in guerra (legato al Centenario GG) sperando nella futura realizzazione di un angolo museale vicino a Sala Alba per 

ricordare l’artista. 

La nostra Biblioteca ha continuato la promozione dell’attività culturale attraverso la gestione dei servizi offerti, per rispondere 

alle diverse richieste nel campo letterario, dell’informazione e della documentazione. Oltre alla presentazione di libri attraverso 

la rassegna “Incontri con gli autori”, ricordando su tutti il vincitore del Premio Campiello 2014 Giorgio Fontana col romanzo 

“Morte di un uomo felice” e la presentazione in collaborazione col CAD del libro, in prima nazionale, di Simona Atzori “Dopo 

di te”, si è proposto la continuità dei corsi di lingue e del Progetto Libro, del Progetto Leggibimbo e del Progetto Lettura. E’ stata 

ampliata la fruizione di MediaLibraryOnLine (MLOL) per il prestito digitale gratuito di ebook, periodici, riveste e quotidiani 

nazionali ed esteri, archivi d’immagine, audiolibri e musica sfruttando quello che la tecnologia oggi ci mette a disposizione. 

Si è consolidato e sviluppato il nostro Sistema Interbibliotecario attraverso una buona sinergia di lavoro del tavolo tecnico e di 

quello amministrativo da i molteplici Comuni facenti parte del Sistema, permettendo tra l’altro incontri, presentazione libri e 

collaborazioni con le scuole. 
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Il programma relativo alle Politiche Giovanili realizzato nell’anno 2018 si è proposto di alternare iniziative finalizzate alla 

formazione ed educazione al senso civico ad eventi di carattere ricreativo e sportivo aventi tutti come fine ultimo quello di 

valorizzare e responsabilizzare i giovani, facendoli sentire parte integrante della comunità e rendendoli propositivi nei 

confronti della stessa. 

FESTA STUDENTI DIPLOMATI 

A metà luglio si è svolta presso il complesso “Idea Verde Village” la terza edizione dell’iniziativa “Festa degli studenti 

diplomati”, un evento ricreativo e sportivo rivolto agli studenti olgiatesi che hanno conseguito il diploma nell’anno scolastico 

2017/2018. Tale giornata è finalizzata a favorire l’aggregazione tra studenti coetanei alla fine di una fondamentale tappa del 

proprio percorso di studi. 

BATTESIMO CIVICO PER I NEO-MAGGIORENNI 

Si è svolta la prima edizione della cerimonia di “Battesimo civico” rivolta ai giovani che hanno raggiunto la maggiore età e di 

conseguenza ottenuto il diritto di voto. 

Nel corso dell’iniziativa sono stati illustrati differenti temi inerenti l’educazione civica: i diritti e le responsabilità che si 

acquisiscono con il compimento della maggiore età, la Costituzione italiana in occasione del 70° anniversario dalla sua 

introduzione, il diritto di voto e l’importanza dell’impegno dei giovani nella comunità, nella vita politica o nelle associazioni 

del territorio.  
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Sono stati personalmente consegnati la tessera elettorale, una Costituzione personalizzata ed il modulo di iscrizione per l’albo 

degli scrutatori elettorali a chi fosse interessato. 

Tale iniziativa è stata finalizzata a favorire la conoscenza del funzionamento delle pubbliche istituzioni e dell’organizzazione 

della vita comunitaria e ad invitare i giovani ad avere un ruolo attivo potendo interfacciarsi direttamente con il mondo delle 

istituzioni. 

COMUNITÀ EDUCANTE 

Partecipazione agli incontri di Comunità educante promossi a livello parrocchiale per favorire la sinergia e le linee strategiche 

di indirizzo tra oratori, famiglie e ragazzi.  

COMUNICAZIONE 

Gestione della pagina Facebook “Olgiate Olona Informa” con comunicazione delle iniziative comunali e patrocinate, al fine di 

promuovere una comunicazione diretta e fruibile specialmente da parte dei più giovani. 

Nel mese di maggio sono stati ripristinati i display informativi presenti nelle piazze dei tre rioni olgiatesi, così da offrire alla 

cittadinanza una sempre maggiore informazione delle iniziative che si svolgono sul territorio. 

COLLABORAZIONI 

Collaborazione con assessori e consiglieri delegati nella realizzazione di eventi ricreativi, culturali e sportivi rivolti alla fascia 

di età giovanile e concessione del patrocinio ad associazioni che operano nell’ambito della Valle Olona promuovendo 

l’organizzazione di conferenze aventi per oggetto tematiche di carattere giovanile. 
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Nell’ambito delle politiche giovanili a partire dall’anno 2016 è stata organizzata presso Idea Verde Village la manifestazione 

“Festa dei diplomati” dedicata ai giovani maturandi. 

Nell’anno 2017 è stato organizzato in collaborazione con l’Ufficio Sport il 1° Torneo di calcetto “Olgiate Olona Champions 

League”. 

Particolare attenzione è stata posta alle problematiche legate all’uso e abuso del web e dei social con una conferenza dedicata a 

genitori ed educatori tenuta da psicologi e psicoterapeuti specializzati nell’argomento. 

Nell’anno 2018 è stata realizzata in collaborazione con l’ufficio anagrafe l’iniziativa del “Battesimo civico” con la consegna 

della tessera elettorale e della Costituzione Italiana ai neo diciottenni che entrano a pieno titolo nella vita politica, civile e sociale 

del Comune. 
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L’incarico alle Politiche Giovanili comporta un ruolo trasversale all’interno della compagine amministrativa: esso ha per 

oggetto tematiche di differenti settori e favorisce di conseguenza la collaborazione con altri amministratori, avendo però 

sempre come riferimento la fascia di età giovanile. 
L’incarico non è stato conferito sin dall’inizio della legislatura, ma è stato conferito dal Sindaco verso la fine dell’anno 2015: 

decisione molto apprezzata perché si è avvertita l’esigenza e si è voluta porre, per la prima volta nella storia di Olgiate, 

particolare attenzione alla figura del “giovane”, visto come soggetto che si trova in una fase di transizione della propria vita 

dati i cambiamenti che lo porteranno in seguito ad essere una persona adulta e con responsabilità. 

Non è stato facile realizzare progetti, perché si è dovuti partire da zero: entrare in contatto con le realtà del territorio che si 

occupano della fascia di età giovanile, ideare iniziative rivolte ai giovani e che permettessero ad essi di favorire la 

socializzazione e una crescita a livello formativo e culturale, riuscire ad intercettare le istanze dei giovani e poter comunicare 

con essi. 
Si illustra di seguito il programma realizzato in questo mandato dall’Amministrazione comunale con riferimento alle Politiche 

Giovanili suddividendolo per il carattere delle iniziative proposte.  
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INIZIATIVE DI CARATTERE SPORTIVO-RICREATIVO 

Riconosciuta l’importanza dello Sport inteso come valore educativo, di sviluppo e crescita della persona e l’importanza della 

socializzazione tra i giovani sono state organizzate due edizioni dell’evento “Writing Ball” grazie alla fruttuosa collaborazione 

con il gruppo giovanile “Stylized Noise”.  
L’iniziativa si è svolta presso il campo esterno della scuola primaria del Gerbone e si è basata nel passare una giornata 

all’insegna del divertimento, musica, arte e sport: una decina di squadre hanno preso parte al torneo di basket, diversi artisti 

hanno eseguito disegni di writing su pannelli e avuto la possibilità di mostrare altre loro rappresentazioni artistiche; come 

sottofondo un dj ha suonato musica hip-hop durante il corso della manifestazione. 

Il valore dello sport e dell’aggregazione giovanile è stato favorito anche attraverso l’organizzazione del Torneo di calcio a 5 

denominato “Olgiate Olona Champions League” durato due mesi e tenutosi presso i campi di calcetto dell’”Asd Centro 

Gerbone”, a cui hanno preso parte una sessantina di giovani.  
La finalità è stata quella di favorire la pratica sportiva a livello amatoriale e di garantire a tutti i partecipanti il puro 

divertimento condito con il giusto agonismo e la sana competizione, nonché quella di soddisfare l’esigenza dei giovani di 

socializzare in un luogo diverso da quello in cui si svolge la loro vita quotidiana. 

Si è collaborato con l’Associazione Italiana Arbitri per favorire la riuscita sul territorio della Valle Olona del “Corso Arbitri” 

rivolto in particolar modo ai giovani e concedendo tra l’altro l’utilizzo del Teatrino di Villa Gonzaga come spazio in cui tenere 

alcune serate del corso. 
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Nel panorama ricreativo e di socializzazione è stata realizzata per tre edizioni la “Festa degli studenti diplomati”, un evento 

tenuto presso il complesso “Idea Verde Village” rivolto agli studenti olgiatesi che hanno conseguito il diploma di maturità. 

Tale iniziativa è finalizzata a favorire l’aggregazione tra studenti coetanei alla fine di una fondamentale tappa del proprio 

percorso di studi. 

Si ricorda inoltre la collaborazione nell’organizzazione del concerto “Factotum Circus” presso il parco Carducci in cui si è 

data la possibilità a giovani cantanti e band emergenti del territorio di esibirsi e del “Gravity Pop Festival”, un evento 

musicale di alto livello tenutosi presso il complesso il complesso Zero Summer Club che ha visto la partecipazione di artisti di 

fama nazionale. 

INIZIATIVE DI CARATTERE FORMATIVO-CULTURALE 

Data la notevole rilevanza che riveste per l’Amministrazione l’aspetto formativo e culturale dei giovani, si sono nel tempo 

proposte iniziative finalizzate alla conoscenza del funzionamento delle pubbliche istituzioni e dell’organizzazione della vita 

comunitaria, in modo tale da permettere ai partecipanti di sviluppare proposte e senso critico. 

In virtù di tale considerazione sono state organizzate in collaborazione con l’assessorato ai servizi educativi e alla cultura e con 

la partecipazione dell’istituto scolastico alcune “Lezioni di educazione civica” rivolte agli alunni delle scuole secondarie di 

primo grado che hanno previsto una visita presso gli uffici comunali e un attivo confronto con gli alunni sulle tematiche 

amministrative e riguardanti la vita collettiva. 

Nel corso di questo mandato si è svolta per la prima volta la cerimonia di “Battesimo civico” rivolta ai giovani che hanno 

raggiunto la maggiore età e di conseguenza maturato il diritto di voto; iniziativa che ha riscosso notevole partecipazione e ci si 

augura venga riproposta nel tempo. 
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Nel corso dell’iniziativa sono stati illustrati differenti temi inerenti l’educazione civica: i diritti e le responsabilità che si 

acquisiscono con il compimento della maggiore età, i principi fondanti della Costituzione Italiana, il diritto di voto e 

l’importanza dell’impegno dei giovani nella comunità, nella vita politica o nelle associazioni del territorio.  
Sono stati personalmente consegnati la tessera elettorale, una Costituzione personalizzata ed il modulo di iscrizione per l’albo 

degli scrutatori elettorali a chi fosse interessato. 
Si è voluto così invitare i giovani ad avere un ruolo attivo potendo interfacciarsi direttamente con il mondo delle istituzioni. 

Di fondamentale importanza è stata l’organizzazione di conferenze aventi per oggetto tematiche di interesse per i giovani.  
Tra esse si ricordano la conferenza “Dalla rete alla trappola” riguardante il tema del rapporto tra i giovani e i social network, le 

conferenze “Alimentazione e salute” e “Psicologia e sport” svolte in collaborazione con il Consigliere incaricato allo sport e la 

fruttuosa collaborazione con l’associazione “Area Giovani” di Castellanza patrocinando la conferenza “Sport: palestra di vita” 

incentrata sul tema delle storie sportive di famosi atleti e sui valori dello sport e la conferenza “Vuoi trasgredire? Fatti … di 

vita!” relativa alla prevenzione contro l’abuso di sostanze stupefacenti. 
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INIZIATIVE SVOLTE IN COLLABORAZIONE CON AMMINISTRATORI E ASSOCIAZIONI 

Un’azione amministrativa strategica va di pari passo con la valorizzazione e la collaborazione con le associazioni e le realtà 

sociali presenti sul territorio. 
Per tale motivo è stata presentata l’associazione giovanile “Il tuo tempo”, che per un certo periodo ha offerto sul territorio 

servizi di accompagnamento a favore di persone impossibilitate a spostarsi autonomamente, ha organizzato lo svolgimento 

corsi relativi all’utilizzo delle nuove tecnologie dedicati  alle persone senza occupazione in età avanzata e realizzato servizi di 

consulenza nella compilazione di documenti e svolgimento di pratiche burocratiche. 
È stata sempre attiva e propositiva la partecipazione dell’Amministrazione agli incontri del progetto “Comunità educante” 

promossi a livello parrocchiale al fine di predisporre le linee strategiche di indirizzo delle iniziative degli oratori in sinergia con 

famiglie e ragazzi. 
Durante il corso del mandato l’Amministrazione è stata parte attiva del progetto “SIGMA” (Sistema Giovani Medio Olona) 

diretto dall’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, finalizzato alla realizzazione di un piano di lavoro 

relativo alle Politiche Giovanili in sinergia con i Comuni della Valle Olona. 
Grazie a questa azione di sistema è stato possibile creare una base comune condivisa tra i principali attori individuati in questo 

Piano di Lavoro: gli amministratori locali, i responsabili dei servizi comunali, i giovani delle associazioni attive, gli operatori 

sociali impiegati nel piano. 
Si è riusciti, grazie al finanziamento ottenuto da fondi regionali, a realizzare progetti di carattere imprenditoriale e ricreativo da 

parte di associazioni giovanili attive nel territorio del Medio Olona.  
Massima è stata la collaborazione con assessori, consiglieri incaricati, istituto scolastico e associazioni del territorio nella 

realizzazione di eventi ricreativi, culturali e sportivi rivolti alla fascia di età giovanile, tra i quali si ricordano, oltre ai già citati 

concerti ed iniziative formativo-culutali, la “Festa dello Sport” e la “Festa delle Associazioni Sportive”. 
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COMUNICAZIONE 

Notevole importanza è stata data allo sviluppo della comunicazione attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie al fine di 

proporre un’informazione maggiormente fruibile anche da parte dei più giovani. 

In funzione di tale prospettiva è stata costituita la pagina Facebook “Olgiate Olona Giovani” in cui sono costantemente 

pubblicate le iniziative promosse a livello comunale e territoriale indirizzate ai giovani, al fine di rendere questi a conoscenza 

di progetti, bandi e conferenze ad essi dedicati. 

Si è provveduto a creare e gestire quotidianamente la pagina Facebook “Olgiate Olona Informa” per aggiornare la 

cittadinanza in merito alle iniziative comunali e patrocinate, così da promuovere una comunicazione diretta e fruibile 

specialmente da parte dei più giovani. 
Si sono inoltre ripristinati i display informativi presenti nelle piazze dei tre rioni olgiatesi, in modo da avere una cittadinanza 

sempre più informata in merito alle iniziative che si organizzano sul territorio. 
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OPERE 

Non da dimenticare i grandi risultati che l’Amministrazione ha ottenuto a livello di opere pubbliche, che avranno un impatto 

positivo a favore dei giovani, quali la prossima realizzazione Palazzetto dello Sport, la realizzazione del campo da basket nel 

cortile esterno delle scuole Gerbone, la prossima tensostruttura sul campo delle scuole Dante Alighieri, la riqualificazione della 

pista di atletica, dello stadio comunale Sergio Gambini e dei parchi pubblici presenti sul territorio. 

CONCLUSIONI 

In questi cinque anni di mandato l’Amministrazione comunale ha dato lo slancio a nuovi progetti rivolti ai giovani. Ci 

riteniamo soddisfatti per il lavoro fino a qui svolto, ma lo vediamo come un punto di partenza: tanto c’è ancora da progettare e 

da realizzare per i giovani olgiatesi.  
È necessario puntare su opere, spazi, servizi e iniziative utili ad attrarre i giovani e far sì che essi diventino parte attiva e 

propositiva sul territorio, così da rendere Olgiate sempre più un “Paese da Vivere” per tutte le età. 
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Sport  

Nel servizio Sport, si è mantenuta l’impronta consolidata nel corso degli anni, basata su una stretta collaborazione con le 

Associazioni Sportive del territorio che hanno realizzato numerose iniziative con il sostegno del Comune.  

Al fine di mostrare l’ampio panorama di proposte offerte alla cittadinanza è stato realizzato un opuscolo distribuito a tutte le 

famiglie olgiatesi  con tutte le informazioni relative alle associazioni, i giorni, gli orari e la sede degli allenamenti. 

A partire dall’anno 2016 le associazioni sportive sono state protagoniste di una festa a loro espressamente dedicata quale utile 

strumento per far conoscere la propria attività alla cittadinanza, con particolare riguardo ai bambini e ai ragazzi. 

In quest’ottica si inserisce anche la manifestazione denominata Festa dello Sport organizzata annualmente per gli alunni delle 

scuole primarie e sempre molto partecipata. 

E’ stato mantenuto l’impegno a favore dei progetti sportivi inseriti del Piano degli interventi per il Diritto allo Studio dell’I.C. 

Ferrini, sostenendo la spesa relativa alla realizzazione dei corsi di judo, karate, atletica, minivolley e minibasket nelle scuole 

primarie. Sono stati inoltre previsti annualmente fondi per l’acquisto di premi e trofei per gli studenti della scuola secondaria di 

primo grado impegnati nell’attività sportiva. 

Nell’anno 2017 è stato organizzato in collaborazione con l’Ufficio Politiche Giovanili il 1° Torneo di calcetto “Olgiate Olona 

Champions League”. 

 

Particolare attenzione è stata posta alla formazione nel campo del primo soccorso dotando di quattro defibrillatori le palestre 

scolastiche utilizzate dalle associazioni sportive per la propria attività e organizzando in collaborazione con l’Ufficio Salute corsi 

BLSD per i dirigenti, gli allenatori, gli insegnanti, i collaboratori scolastici in modo da avere sempre personale istruito in caso 

di necessità. 
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Nel corso del nostro mandato, l’Amministrazione Comunale si è impegnata a far conoscere lo sport presente a Olgiate Olona e 

a diffonderlo come valore educativo, di sviluppo e crescita della persona. È  stato perciò realizzato, e distribuito a tutte le 

famiglie di Olgiate, il Libretto delle Associazioni sportive portando così a conoscenza di ogni cittadino le innumerevoli 

opportunità offerte sul territorio. Inoltre dal 2016 è stata ideata la Festa delle Associazioni Sportive, un’occasione che ha dato 

alle stesse la possibilista di presentare il proprio sport e di far partecipare attivamente i cittadini presenti durante la 

manifestazione. 

Nell’ambito del Piano per l'Offerta Formativa (POF) delle nostre Scuole Primarie, sono stati finanziati i progetti dedicati 

all’attività di educazione motoria e gioco sport (minibasket, minivolley, karate, tennis tavolo) e, come ormai da tradizione, è 

stata organizzata la Festa dello Sport, che riscuote sempre un grande successo tra i bambini delle scuole stesse. Nel 2015 è 

stato rifatto il manto del campo di basket-volley presente presso la Scuola Primaria del Gerbone, garantendo un miglior 

svolgimento dell’attività di educazione fisica. 

In questi anni abbiamo sostenuto tutte le Associazioni Sportive che operano in Olgiate e che da sempre sostengono il valore 

dello sport come veicolo di salute e benessere per i nostri cittadini, erogando contributi economici e sostenendo le 

manifestazioni sportive organizzate dalle stesse, attraverso il rilascio del patrocinio comunale. 

Per quanto riguarda gli impianti sportivi di proprietà del comune, come da programma elettorale, abbiamo realizzato interventi 

sulla pista di atletica per valorizzarla ulteriormente: nuovo magazzino per contenimento attrezzature sportive, nuovi servizi 

igienici ad uso pubblico, nuovo impianto di illuminazione. 
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Invece per il campo da calcio Sergio Gambini, abbiamo dovuto affrontare innanzitutto la delicata questione del fallimento 

dell’associazione che gestiva la struttura. Si è dovuto quindi procedere all’indizione di un bando per l’affidamento gestionale, 

vinto dall’ASD Olgiate Olona. Il compito dell'Amministrazione Comunale è quello di controllare e sorvegliare l’operato 

dell’Associazione, che ad oggi sta svolgendo il proprio compito rispettando la convenzione stipulata. Si è intervenuti inoltre, 

sul miglioramento dell’impianto luci, utilizzando tecnologie innovative a basso consumo energetico. 

Lo sport è salute! Proprio per questo motivo siamo intervenuti acquistando quattro defibrillatori (DAE) posti presso le palestre 

delle Scuole dove le associazioni sportive svolgono le loro attività. Sono stati organizzati corsi BLSD per i dirigenti, gli 

allenatori e il corpo insegnanti, per poter garantire la presenza costante di personale formato in caso di necessità.  

Priorità assoluta della campagna elettorale di Paese da Vivere, era la realizzazione di un impianto sportivo polivalente 

adeguato alle necessità del territorio che soddisfacesse le esigenze di tutta la cittadinanza e in particolare delle associazioni che 

promuovo lo sport in Olgiate. Tre parole: ”Palazzetto dello Sport”, era uno degli   slogan della campagna elettorale: questo 

slogan è diventato realtà! Presto nascerà anche in Olgiate (unico comune della valle senza una struttura adeguata) un nuovo 

impianto sportivo che garantirà lo svolgimento dell’attività sportiva.  

Infine massima è stata la collaborazione con gli uffici e gli altri consiglieri/assessori, collaborando nella realizzazione di alcuni 

eventi come il torneo di basket Writing-ball e il Torneo di calcio a 5 Champion League Olgiate Olona. 

Paese da Vivere è consapevole che tanto è stato fatto in questi cinque anni, ma tanti sono ancora i traguardi da raggiungere. 

Massima sarà l’attenzione e l’impegno a sostenere lo sport in tutte le sue forme di realizzazione proprio nella consapevolezza 

del valore che esso riveste nella nostra società. 
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ENTRATE ED EQUILIBRI

Denominazione Previsione 2018 Consuntivo 2018 Previsione 2019 Previsione 2020

TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE 6.673.413,47 7.096.244,48 6.629.450,52 6.632.450,52

TITOLO 2  ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI 35.188,00 145.633,35 37.888,00 38.888,00

TITOLO 3 EXTRATRIBUTARIE 1.229.686,00 862.878,79 988.620,00 1.000.020,00

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 3.311.189,02 980.224,71 817.600,00 876.000,00

EQUILIBRIO FINALE

totale entrate finali 11.249.476,49 9.084.981,33 8.473.558,52 8.547.358,52

SPESE FINALI

spese correnti 7.688.476,49 7.497.992,35 7.420.714,96 7.425.147,70

spese conto capitale 3.345.189,02 1.921.164,65 826.600,00 885.000,00

totale spese finali 11.033.665,51 9.419.157,00 8.247.314,96 8.310.147,70
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SPESE RIEPILOGATE

Descrizione Previsione 2018 Consuntivo 2018

Titolo:01.01.1.  Spese correnti 153.841,18 144.057,37

Progr.:01.01.  Organi istituzionali 153.841,18 144.057,37

Titolo:01.02.1.  Spese correnti 461.100,00                     437.123,00                     

Titolo:01.02.2.  Spese in conto capitale 45.000,00                       51.677,46                       

Progr.:01.02.  Segreteria generale 506.100,00                     488.800,46                     

Titolo:01.03.1.  Spese correnti 286.475,00 287.169,94

Titolo:01.03.2.  Spese in conto capitale 5.000,00 6.559,52

Progr.:01.03.  Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 291.475,00 293.729,46

Titolo:01.04.1.  Spese correnti 95.270,00 85.393,72

Progr.:01.04.  Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 95.270,00 85.393,72

Titolo:01.05.1.  Spese correnti 193.232,82 216.146,97

Titolo:01.05.2.  Spese in conto capitale 216.400,00 885.585,00

Progr.:01.05.  Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 409.632,82 1.101.731,97

Titolo:01.06.1.  Spese correnti 465.950,00 425.468,21

Titolo:01.06.2.  Spese in conto capitale 58.000,00 46.197,16

Progr.:01.06.  Ufficio tecnico 523.950,00 471.665,37

Titolo:01.07.1.  Spese correnti 193.500,00 173.188,51

Progr.:01.07.  Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 193.500,00 173.188,51

Titolo:01.11.1.  Spese correnti 204.703,00 245.303,21

Titolo:01.11.2.  Spese in conto capitale 16.000,00 18.253,28

Progr.:01.11.  Altri servizi generali 220.703,00 263.556,49

Miss.:01.  Servizi istituzionali, generali e di gestione 2.394.472,00 3.022.123,35
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SPESE RIEPILOGATE
Titolo:03.01.1.  Spese correnti 522.650,00 445.960,70

Titolo:03.01.2.  Spese in conto capitale 28.000,00 193.481,62

Progr.:03.01.  Polizia locale e amministrativa 550.650,00 639.442,32

Miss.:03.  Ordine pubblico e sicurezza 550.650,00 639.442,32

Titolo:04.01.1.  Spese correnti 270.000,00 275.498,00

Titolo:04.01.2.  Spese in conto capitale 10.000,00 51.109,12

Progr.:04.01.  Istruzione prescolastica 280.000,00 326.607,12

Titolo:04.02.1.  Spese correnti 495.542,15 487.224,04

Titolo:04.02.2.  Spese in conto capitale 25.500,00 249.285,60

Progr.:04.02.  Altri ordini di istruzione 521.042,15 736.509,64

Titolo:04.07.1.  Spese correnti 16.000,00 20.000,00

Progr.:04.07.  Diritto allo studio 16.000,00 20.000,00

Miss.:04.  Istruzione e diritto allo studio 817.042,15 1.083.116,76

Titolo:05.01.1.  Spese correnti 0 0

Titolo:05.01.2.  Spese in conto capitale 0,00 0,00

Progr.:05.01.  Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00

Titolo:05.02.1.  Spese correnti 194.410,00 194.963,68

Titolo:05.02.2.  Spese in conto capitale 7.500,00 300,00

Progr.:05.02.  Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 201.910,00 195.263,68

Miss.:05.  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 201.910,00 195.263,68

Titolo:06.01.1.  Spese correnti 78.000,00 72.989,98

Titolo:06.01.2.  Spese in conto capitale 2.402.000,00 26.613,99

Progr.:06.01.  Sport e tempo libero 2.480.000,00 99.603,97

Titolo:06.02.1.  Spese correnti 1.100,00 500,00

Progr.:06.02.  Giovani 1.100,00 500,00

Miss.:06.  Politiche giovanili, sport e tempo libero 2.481.100,00 100.103,97
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SPESE RIEPILOGATE

Titolo:08.01.1.  Spese correnti 1.000,00 0,00

Titolo:08.01.2.  Spese in conto capitale 0 0

Progr.:08.01.  Urbanistica e assetto del territorio 1.000,00 0,00

Miss.:08.  Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1.000,00 0,00

Titolo:09.02.1.  Spese correnti 61.815,92 61.881,37

Titolo:09.02.2.  Spese in conto capitale 28.000,00 99.010,39

Progr.:09.02.  Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 89.815,92 160.891,76

Titolo:09.03.1.  Spese correnti 1.641.000,00 1.621.482,94

Titolo:09.03.2.  Spese in conto capitale 0 0

Progr.:09.03.  Rifiuti 1.641.000,00 1.621.482,94

Titolo:09.04.1.  Spese correnti 149.193,83 285.850,43

Progr.:09.04.  Servizio idrico integrato 149.193,83 285.850,43

Titolo:09.05.1.  Spese correnti 10.000,00 69.759,78

Progr.:09.05.  Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 10.000,00 69.759,78

Titolo:09.08.1.  Spese correnti 0,00 4.345,96

Progr.:09.08.  Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 4.345,96

Miss.:09.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.890.009,75 2.142.330,87

Titolo:10.05.1.  Spese correnti 506.737,20 485.203,78

Titolo:10.05.2.  Spese in conto capitale 338.189,02 203.885,26

Progr.:10.05.  Viabilità e infrastrutture stradali 844.926,22 689.089,04

Miss.:10.  Trasporti e diritto alla mobilità 844.926,22 689.089,04



Comune di Olgiate Olona                                                          Assessore al Bilancio Ugo Giulio Bassi 76

SPESE RIEPILOGATE
Titolo:11.01.1.  Spese correnti 16.500,00 14.421,57

Titolo:11.01.2.  Spese in conto capitale 135.600,00                     11.744,00                       

Progr.:11.01.  Sistema di protezione civile 152.100,00 26.165,57

Miss.:11.  Soccorso civile 152.100,00 26.165,57

Titolo:12.01.1.  Spese correnti 453.500,00 495.930,83

Titolo:12.01.2.  Spese in conto capitale 5.000,00 0,00

Progr.:12.01.  Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 458.500,00 495.930,83

Titolo:12.02.1.  Spese correnti 161.660,00 174.139,30

Progr.:12.02.  Interventi per la disabilità 161.660,00 174.139,30

Titolo:12.03.1.  Spese correnti 90.500,00 101.433,00

Progr.:12.03.  Interventi per gli anziani 90.500,00 101.433,00

Titolo:12.04.1.  Spese correnti 96.200,00 95.553,44

Progr.:12.04.  Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 96.200,00 95.553,44

Titolo:12.05.1.  Spese correnti 282.087,34 227.308,52

Titolo:12.05.2.  Spese in conto capitale 0 0

Progr.:12.05.  Interventi per le famiglie 282.087,34 227.308,52

Titolo:12.06.1.  Spese correnti 5.500,00 0,00

Progr.:12.06.  Interventi per il diritto alla casa 5.500,00 0,00

Titolo:12.07.1.  Spese correnti 242.500,00 241.686,03

Titolo:12.07.2.  Spese in conto capitale 0 0

Progr.:12.07.  Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 242.500,00 241.686,03

Titolo:12.08.1.  Spese correnti 6.700,00 6.700,00

Progr.:12.08.  Cooperazione e associazionismo 6.700,00 6.700,00

Titolo:12.09.1.  Spese correnti 52.400,00 46.716,07

Titolo:12.09.2.  Spese in conto capitale 25.000,00 77.462,25

Progr.:12.09.  Servizio necroscopico e cimiteriale 77.400,00 124.178,32

Miss.:12.  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.421.047,34 1.466.929,44
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SPESE RIEPILOGATE

Titolo:13.07.1.  Spese correnti 0,00 6.592,00

Progr.:13.07.  Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 6.592,00

Miss.:13.  Tutela della salute 0,00 6.592,00

Titolo:14.02.1.  Spese correnti 10.000,00 40.000,00

Progr.:14.02.  Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 10.000,00 40.000,00

Miss.:14.  Sviluppo economico e competitività 10.000,00 40.000,00

Titolo:18.01.1.  Spese correnti 8.000,00 8.000,00

Progr.:18.01.  Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 8.000,00 8.000,00

Miss.:18.  Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 8.000,00 8.000,00

Titolo:20.01.1.  Spese correnti 43.142,05 0,00

Progr.:20.01.  Fondo di riserva 43.142,05 0,00

Titolo:20.02.1.  Spese correnti 218.266,00 0,00

Progr.:20.02.  Fondo crediti di dubbia esigibilità 218.266,00 0,00

Miss.:20.  Fondi e accantonamenti 261.408,05 0,00

Progr.:50.01.

Titolo:50.02.4.  Rimborso Prestiti 215.810,98 215.810,97

Progr.:50.02. 215.810,98 215.810,97

Miss.:50.  Debito pubblico 215.810,98 215.810,97

Titolo:60.01.5.  Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 51.645,69 0,00

Progr.:60.01. 51.645,69 0,00

Miss.:60.  Anticipazioni finanziarie 51.645,69 0,00

Titolo:99.01.7.  Uscite per conto terzi e partite di giro 2.263.991,00 1.463.218,81

Progr.:99.01. 2.263.991,00 1.463.218,81

Miss.:99.  Servizi per conto terzi 2.263.991,00 1.463.218,81

TOTALE GENERALE 13.565.113,18               11.098.186,78               
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IMU 2015 2016 2017 2018

ACCERTAMENTO 1.625.000,00   1.782.567,63   1.765.000,00   1.785.000,00    

RISCOSSIONI IN COMPETENZA1.610.716,74   1.745.145,78   1.284.992,90   1.846.785,50    

RISCOSSIONI A RESIDUO -                       14.283,26         37.421,85         518.706,95        

RESIDUO  DA COMPETENZA 14.238,26         37.421,85         480.077,10      

I M U

Entrate per recupero evasione tributaria 

In merito all’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti relativi all’ICI l’organo di 
revisione rileva che sono  stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per recupero 
evasione ammonta a €. 426.676,41, 
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CONTRIBUTI PER 

PERMESSI 

DA COSTRUIRE

2015 2016 2017 2018

ACCERTAMENTO 816.340,94   971.486,91   691.572,67   916.095,93     

RISCOSSIONI 816.340,94   971.486,91   691.572,67   916.095,93     

ENTRATE PATRIMONIALI

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo 1 è stata la 
seguente: 

Anno importo % x spesa corr.

2015 282.484,75 34,60%

2016

2017 246.384,51 35,63%

2018 119.485,16 13,04%  
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Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

2015 2016 2017 2018

accertamento                  61.532,60                    48.366,52                    35.590,50                     48.180,84   

riscossione                  61.532,60                    48.366,52                    35.590,50                     48.180,84   

%riscossione                      100,00                        100,00                        100,00                          100,00   

FCDE

ENTRATE DA 

VIOLAZIONE CDS
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Si attesta che l’ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto 
non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell’Interno del 
18/2/2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2017 entro i termini di legge, non ha 
avuto l’obbligo di assicurare per l’anno 2018, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda 
individuale. 

Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi a domanda 
individuale  

DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI

RENDICONTO 2017 Proventi Costi Saldo  %   di                               

copertura 

realizzata

Asilo nido 147.099,87 163.124,21 -16.024,34 90,18%

Attività culturali 0,00 38.267,39 -38.267,39 0,00%

Assistenza domiciliare 15.651,13 45.000,00 -29.348,87 34,78%

Mense scolastiche 21.506,31 82.453,00 -60.946,69 26,08%

Corsi extrascolastici 20.103,10 64.722,40 -44.619,30 31,06%

Servizi funebri 42.649,07 46.716,07 -4.067,00 91,29%

Totali 247.009,48 440.283,07 -193.273,59 56,10%
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
ANNO 2018 

 

  
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio              9.240.957,48 

RISCOSSIONI (+)           2.019.290,22           8.976.791,21          10.996.081,43 

PAGAMENTI (-)           1.404.868,47           9.119.199,50          10.524.067,97 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)             9.712.970,94 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)                          

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)             9.712.970,94 

     

RESIDUI ATTIVI (+)             987.895,80           1.571.408,93           2.559.304,73 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima 
del dipartimento delle finanze 

                          

RESIDUI PASSIVI (-)             575.961,80           1.978.987,28           2.554.949,08 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)               115.250,16 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 
(1) 

(-)             6.509.796,83 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) (2) (=)             3.092.279,60 
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GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 9.240.957,48

RISCOSSIONI (+) 2.019.290,22 8.976.791,21 10.996.081,43

PAGAMENTI (-) 1.404.868,47 9.119.199,50 10.524.067,97

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 9.712.970,94

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
(-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 9.712.970,94

RESIDUI ATTIVI (+) 987.895,80 1.571.408,93 2.559.304,73

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 575.961,80 1.978.987,28 2.554.949,08

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 115.250,16

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-) 6.509.796,83

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) (2) (=) 3.092.279,60

PROSPETTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2018
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2018 

 

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza finanziaria di 
cui all’allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 per rendere evidente al Consiglio Comunale la distanza 
temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 

La composizione del FPV finale 31/12/2018 è la seguente: 

FPV 01/01/2018 31/12/2018 

FPV di parte corrente   129.554,01      115.250,16 

FPV di parte capitale 1.130.221,65    6.509.796,83 
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Anno ass. SPESE PER INVESTIMENTI Importi

2018 lavori costruzione palazzetto dello sport 2.408.257,16

2018 lavori restauro sale al piano terra Villa Gonzaga 200.000,00

2018 lavori riqualifica tratto via Busto-Fagnano 200.000,00

2018 copertura campo pallavolo esterno scuola media Dante Alighieri 199.936,04

2018 lavori completamento opere esterne centro socio-educativo Buon Gesu' 190.500,00

2018 lavori manutenzione straordinaria tetto chiesa ex-Opai 190.000,00

2018 lavori recupero mulino Bianchi 190.000,00

2018 lavori ristrutturazione serramenti scuole Ferrini 186.503,45

2018 lavori nuova sede protezione civile 150.592,80

2018 lavori asfaltature strade varie territorio comunale 150.394,28

2018 Societa' Autostrade - lavori riqualifica barriere di sicurezza cavalcavia A8 95.000,00

2018 lavori manutenzione straordinaria spogliatoi campo da calcio via Diaz 84.260,00

2016 costruzione centro socio-educativo localita' Buon Gesu' 80.964,22

2018 rifacimento impianto illuminazione pista di atletica 80.000,00

2018 lavori di pavimentazione cortile adiacente sede uffici comunali 51.952,08

2018 Cataldo - lavori realizzazione parcheggio cimitero + dt 1550 integrazione 50.850,03

2018 Airoldi - manutenzione straordinaria strade e piazze 50.592,17

2018 Marchini Piante - realizzazione percorso pedonale area comunale via Morelli 50.000,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

ELENCO DELLE PRINCIPALI OPERE IN CORSO 
PER OLTRE 6.500.000,00€
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Anno ass. SPESE PER INVESTIMENTI Importi

2018 Fama - lavori sostituzione serramenti uffici comunali 49.800,00

2018 Cogei - ristrutturazione seminterrato scuola Gerbone 49.770,09

2018 Sicurtecto - lavori controsoffittatura strutturale scuole Dante Alighieri 49.741,47

2018 B.Elettric Impianti - lavori installazione impianto fotovoltaico alle scuole Gerbone 49.664,98

2018  lavori rifacimento impermeabilizzazione terrazzi edificio Opai e lavorazioni connesse 49.651,46

2018 Sofia Costruzioni e Scavi - rinforzo strutturale al solaio del teatrino di Villa Gonzaga 49.026,77

2018 Irriflor - lavori rifacimento fondo laghetto parco Carducci e fontana via Piave 49.000,00

2018 Bolognini snc - lavori rinforzo strutturale gronda scuole Ferrini 48.800,00

2018 Idea Outdoor - fornitura e posa pensilina con copertura ingresso alunni scuola Carducci 48.678,00

2018 Cosentino Francesco - lavori ristrutturazione bagni asilo nido Restelli 48.419,60

2018 Mobilferro - fornitura arredi per aule e laboratori al centro socio-educativo Buon Gesu' 48.337,26

2018 Moschiano - ristrutturazione serramenti asilo nido Restelli 47.807,36

2018 Silva Arento - fornitura e installazione caldaia per uffici comunali e scuola Ferrini 44.713,00

2018 Stema - installazione impianto fotovoltaico scuole Carducci 44.530,00

2018 lavori sostituzione finestre edificio di proprieta' comunale 43.866,00

2018 Edilcasa - ripristino staccionata laghetto parco Carducci e manutenzioni edili varie 43.810,20

2018 Manutenzione straordinaria verde pubblico presso aree comunali varie 43.755,79

2018 DI.MA - lavori realizzazione camminamento in autobloccanti via Luigia Greppi 41.913,12

2018 L'Aredil - lavori ristrutturazione bagni scuole Ferrini 41.876,71

2018 Corimec - lavori ristrutturazione serramenti scuole Carducci 39.490,08

2018 CSP - lavori risanamento alloggi comunali di via Monginevro 18 39.490,00

2018 CSP - lavori sostituzione persiane fabbricato comunale via Monginevro 18 36.300,00

2018 Castiglioni - ristrutturazione facciata teatrino di Villa Gonzaga 34.393,19

2018

CSP - lavori manutenzione straordinaria presso fabbricati comunali in via Monginevro 18 

e via L. Tovo 3 33.640,20

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
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Anno ass. SPESE PER INVESTIMENTI Importi

2018 Elettrica 2M - riqualificazione illuminazione parchi e piazze comunali 33.428,00

2018 CSP - lavori rifacimento fioriere in alluminio fabbricato comunale via Sempione 26 31.988,00

2018 Impresa Giavazzi - lavori sgombero neve strade e piazze comunali 31.977,60

2018 CSP - lavori manutenzione straordinaria alloggi via P.Colombo 10 e via Sempione 26 31.790,00

2018 T.M.G. - lavori installazione linee vita 31.221,73

2018 Elettroclima Soluzioni - lavori riqualificazione illuminazione pista ciclabile 28.914,00

2018 Coop. Il Loto - riqualificazione parco alpini 28.352,40

2018 Vanoni - riqualificazione verde di aiuole e parchi comunali 26.950,41

2018 Emmeproject - ristrutturazione serramenti scuole Gerbone 26.353,37

2018 Bellomi - lavori ristrutturazione seminterrato scuole Alighieri - formazione docce 25.184,41

2018 2D Multiservice - fornitura e installazione porte e grate di sicurezza 23.606,27

2018 Aug Arredi Urbani e Giochi - fornitura giochi per parchi 22.786,86

2016 manutenzione padiglione nord scuole Alighieri 22.523,64

2018 Homag - fornitura arredo cucina per centro socio-educativo in localita' Buon Gesu' 22.239,74

2018 CSP - lavori manutenzione straordinaria fabbricato comunale via Diaz 56/58 21.340,00

2018 Falegnameria Moroni - lavori ristrutturazione serramenti esterni ufficio tecnico 21.106,49

2018 Sorima - lavori rifacimento bagno parco Carducci 20.630,20

2018 Qcon - FORNITURA DI UN SISTEMA DI TELEFONIA PER GLI UFFICI COMUNALI 19.040,00

2018  fornitura e posa pensiline con seduta per aree di attesa fermate autobus 16.970,00

2018  lavori sostituzione moquette palco e pavimentazione teatrino Villa Gonzaga 16.787,20

2018 Preco System - fornitura arredi urbani e palizzata in plastica riciclata 16.348,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
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Anno ass. SPESE PER INVESTIMENTI Importi

2018 Floricoltura Valle Olona - manutenzione area a verde di via Morelli 15.144,48

2015 PROGETTO PRIAMO 14.822,59

2018 rifacimento impianto illuminazione pista di atletica 14.131,15

2018 lavori manutenzione straordinaria spogliatoi campo da calcio via Diaz 14.076,44

2018 Sinopoli - rifacimento copertura edificio sede uffici comunali prospiciente via L. Greppi 13.175,90

2016 costruzione centro socio-educativo localita' Buon Gesu' 10.536,02

2018 avviso selezione pubblica per l'uso razionale dell'energia 10.000,00

2018 Meneghin Massimo & Lorenzo - lavori posa pensiline fermate autobus 9.272,00

2018 Strade 2020 - manutenzione straordinaria strade comunali 9.000,00

2018 Varone - realizzazione camminamento parco Shapira 8.895,63

2018 Archimedia - bonofica sottotetto scuole Alighieri 8.753,50

2018 Verde + - riqualificazione impianti irrigazione aree comunali varie e manutenzione verde 8.518,40

2018 Societa' Autostrade - lavori riqualifica barriere di sicurezza cavalcavia A8 7.849,03

2016

Riccardo Re - incarico per progettazione impianti meccanici speciali per nuovo centro 

polifunzionale Buon Gesu' 7.759,20

2018 Verde + - riqualificazione impianti irrigazione aree comunali varie e manutenzione verde 7.000,00

2018 Manutenzione straordinaria verde pubblico presso aree comunali varie 6.683,59

2018

Bressan - direzione lavori opere ristrutturazione gronda scuola Ferrini e rifacimento 

copertura edificio comunale via L. Greppi 6.344,00

2018 Rampoldi - montaggio giochi parchi comunali 6.100,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
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Anno ass. SPESE PER INVESTIMENTI Importi

2018

Amara - manutenzione straordinaria intonaco scuole Alighieri e ristrutturazione balcone 

municipio 6.004,70

2018 Paci Arredamenti - fornitura arredi ufficio tecnico 5.920,13

2018 Bertani - lavori impermeabilizzazione copertura municipio 5.687,41

2018 Enrico e Carlo Lualdi - lavori esecuzione marmi per loculi al civico cimitero 5.662,02

2018 Castellanza Servizi e Patrimonio - lavori vari per riassegnazione alloggi comunali 5.628,70

2018 Enet Solutions - installazione impianto antintrusione presso scuole elementari 5.429,00

2017

Giacomin - coordinamento sicurezza esecuzione lavori nuovo centro socio-culturale 

Buon Gesu' 5.339,36

2018 Tierre Automazioni - fornitura e posa basculante per box di pertinenza uffici comunali 5.258,00

2018 RCT - intervento straordinario impianto semaforizzato via l. Greppi/via Roma/via Piave 5.238,44

2018 Spazio Arredo - allestimento salone motorio asilo nido 5.000,00

2018 Effe.Di Metaldesign - fornitura panchine parchi comunali 4.648,20

2016

Migliore Salvatore Maria - incarico redazione progetto impinto elettrico edificio 

polifunzionale Buon Gesu' 4.440,80

2018 Studio F.G. - redazione progetto impiantistica nuova sede protezione civile 4.187,04

2018 CSP - manutenzione straordinaria alloggio via Sempione 26 3.850,00

2018 Colombo Sandro - redazione progetto impianto elettrico nuova sede protezione civile 3.608,76

2018 Metalco - fornitura cestini per parchi comunali 3.544,10

2018 Maracuja Pubblicita' e Online - fornitura gioco parco comunale 3.538,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
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Anno ass. SPESE PER INVESTIMENTI Importi

2017 Prandoni - manutenzione straordinaria strade e servizio sgombero neve 3.386,45

2018 Sinergie Elettrotecniche - verifiche impianti elettrici edifici scolastici 3.381,84

2018 Dit DidatticaTurco - fornitura tavoli sala consiliare 3.321,40

2018 Idea Plast - fornitura altalena parco comunale 2.684,00

2018 Bertele' Enzo - fornitura giochi per parchi 2.562,00

2018 Faie - manutenzione straordinaria impianti illuminazione aree comunali 2.403,40

2018 manutenzione straordinaria edifici comunali 2.171,60

2018 Eurocomitalia - fornitura giochi per area cani 2.132,56

2018 Spazio Verde International - fornitura cestini per parchi comunali 1.976,40

2018 lavori manutenzione straordinaria presso edifici comunali vari 1.953,00

2018 manutenzione straordinaria campo da calcio Sergio Gambini 1.830,00

2016 costruzione centro socio-educativo localita' Buon Gesu' 1.575,00

2018 Degiuli - direzione lavori opere rinforzo solaio sala riunioni ufficio tecnico comunale 1.522,56

2018 Merlo Matteo - coordinamento sicurezza lavori rinforzo strutturale gronda scuole Ferrini 1.409,10

2018 Homag - fornitura arredo cucina per centro socio-educativo in localita' Buon Gesu' 1.403,86

2017

Giacomin Andrea - affidamento redazione atti in materia di sicurezza per progetto nuovo 

centro socio-educativo Buon Gesu' 1.212,64

2018 Enel - ripristino impianto illuminazione pubblica via Ombrone 1.134,60

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
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RESIDUI ATTIVI

Titolo Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

2o 

Livello
Tributi

3o 

Livello
Imposte, tasse e proventi assimilati

2013 6.412,34

2014 85.383,47

2015 132.886,02

2016 162.995,65

2017 180.961,09

2018 1.380.805,60

TOTALE 1.949.444,17

Titolo Trasferimenti correnti

2o 

Livello
Trasferimenti correnti

3o 

Livello
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

2013 1.066,30

2018 10.458,16

TOTALE 11.524,46

Anno Residuo Importo Residuo

Anno Residuo Importo Residuo
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RESIDUI ATTIVI

Titolo Trasferimenti correnti

2o 

Livello
Trasferimenti correnti

3o 

Livello
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

2017 6.185,85

2018 35.212,53

TOTALE 41.398,38

Titolo Entrate extratributarie

2o 

Livello

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 

beni

3o 

Livello
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

2018 6.246,73

TOTALE 6.246,73

Titolo Entrate extratributarie

2o 

Livello

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 

beni

3o 

Livello
Proventi derivanti dalla gestione dei beni

2018 69.080,68

TOTALE 69.080,68

Importo ResiduoAnno Residuo

Anno Residuo Importo Residuo

Importo ResiduoAnno Residuo
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RESIDUI ATTIVI

Titolo Entrate extratributarie

2o 

Livello
Rimborsi e altre entrate correnti

3o 

Livello
Rimborsi in entrata

2017 237,83

2018 16.014,81

TOTALE 16.252,64

Titolo Entrate in conto capitale

2o 

Livello
Altri trasferimenti in conto capitale

3o 

Livello

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni 

pubbliche

2013 52.500,00

TOTALE 52.500,00

Titolo Accensione Prestiti

2o 

Livello
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

3o 

Livello
Finanziamenti a medio lungo termine

2003 1.576,64

2004 25.084,78

TOTALE 26.661,42

Anno Residuo Importo Residuo

Importo ResiduoAnno Residuo

Anno Residuo Importo Residuo
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RESIDUI ATTIVI

Titolo Entrate per conto terzi e partite di giro

2o 

Livello
Entrate per partite di giro

3o 

Livello
Altre entrate per partite di giro

2018 6.179,02

TOTALE 6.179,02

Titolo Entrate per conto terzi e partite di giro

2o 

Livello
Entrate per conto terzi

3o 

Livello
Depositi di/presso terzi

2003 123,95

TOTALE 123,95

Anno Residuo Importo Residuo

Importo ResiduoAnno Residuo
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RESIDUI ATTIVI

Titolo Entrate per conto terzi e partite di giro

2o 

Livello
Entrate per conto terzi

3o 

Livello
Riscossione imposte e tributi per conto terzi

2013 1.675,71

2014 4.328,36

2015 7.181,78

2016 8.451,29

2017 12.943,35

2018 38.898,26

TOTALE 73.478,75

Titolo Entrate per conto terzi e partite di giro

2o 

Livello
Entrate per conto terzi

3o 

Livello
Altre entrate per conto terzi

2014 280.192,68

2017 17.708,71

2018 8.513,14

TOTALE 306.414,53

Anno Residuo Importo Residuo

Anno Residuo Importo Residuo



Comune di Olgiate Olona                                                          Assessore al Bilancio Ugo Giulio Bassi 96

RESIDUI PASSIVI

Anno ass. Descrizione C/R Da Pagare

2018 G&G Paglini - fornitura n. 2 veicoli a trazione elettrica Renault Zoe Intens CO 44.963,00

2018 Enet Solutions - fornitura varco fisso bidirezionale controllo targhe via Morelli CO 26.830,24

2017 Paola Bassani - redazione progetto fattibilita' tecnica ed economica per opere edili e di restauro di Villa GonzagaRE 25.138,69

2018 New Elettric - fornitura n. 2 nuove postazioni impianto videosorveglianza CO 24.583,00

2018 Emmeproject - ristrutturazione serramenti scuole Gerbone CO 23.406,92

2004 mutuo cassa dd.pp. pos. 4467244 restauro Villa Gonzaga RE 23.381,79

2014 SP Project - progettazione impianti elettrici Villa Gonzaga RE 23.058,00

2018 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI SISTEMA TELELASER TRUCAM HD DELLA DITTA ELTRAFF SRL - FINANZIATO CON FONDI DEL P.N.S.S. PROGETTO "PRIAMO" - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF425756B0CO 22.074,68

2018 Sinopoli - rifacimento copertura edificio sede uffici comunali prospiciente via L. Greppi CO 21.988,06

2018 Varone - realizzazione camminamento parco Shapira CO 21.960,00

2018 Corus - lavori illuminazione campo da calcio "Sergio Gambini" CO 20.740,00

2018 Qcon - FORNITURA DI UN SISTEMA DI TELEFONIA PER GLI UFFICI COMUNALI CO 20.000,00

2018 Enet Solutions - fornitura varco fisso bidirezionale controllo targhe via Isonzo CO 19.000,00

2018 Castiglioni - ristrutturazione facciata teatrino di Villa Gonzaga CO 19.000,00

2018 culto 2018 CO 18.253,28

2015 Agesp - manutenzione straordinaria strade com.li RE 17.310,28

2018 Impresa Giavazzi - lavori sgombero neve strade e piazze comunali CO 15.602,40
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Anno ass. Descrizione C/R Da Pagare

2018 Mondo Informatica - fornitura personal computer per uffici comunali CO 14.627,80

2018 Edil City - impegno spesa per lavori manutenzione straordinaria loculi cimiteriali CO 13.945,86

2018 Technical Design - fornitura software gestione informatizzata pratiche edilizie e formazione personale CO 12.490,00

2018 Ranieri - lavori sgombero smaltimento e sanificazione sottotetto municipio CO 11.956,00

2018 Sodi Scientifica - fornitura n. 1 autovelox + accessori CO 11.047,00

2018 DITTA ENRICO E CARLO LUALDI: fornitura materiali per rivestimenti loculi CO 10.370,00

2017 somme accessorie gara palazzetto: sua, anac e quota incentivo RE 10.272,95

2014 Studio Viel - verifiche energetiche e progettazione impianti meccanici Villa Gonzaga RE 10.150,40

2018 Varsico - fornitura motopompa e accessori gruppo protezione civile CO 10.036,00

2018 Sistel Data - fornitura apparati radio portatili, veuicolari e base per trasmissione con sistema digitale CO 10.000,04

2018 Sodi Scientifica - fornitura n. 1 autovelox + accessori CO 9.688,00

2016 Alfa - lavori consolidamento fognatura via Redipuglia RE 9.552,60

2017 ufficio tecnico - progettazione RE 9.440,78

2018 Verbatel - fornitura tablet e altre strumentazioni per sistema rilev@ CO 8.500,00

2018 Deka - manutenzione straordinaria impianti elettrici scuole CO 8.000,00

2018 Maggioli - acquisto software J-Trib CO 6.551,00

2017 Ravizzoli - ricorso al tar "Comitato Valleolonarespira" ed altri RE 5.715,00

2018 Citta' di Legnano - quota pro-capite banda larga anno 2018 CO 5.470,16

2018 RCT - intervento straordinario impianto semaforizzato via l. Greppi/via Roma/via Piave CO 5.307,14

RESIDUI PASSIVI
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Anno ass. Descrizione C/R Da Pagare

2018 Armeria Davide Guidi - fornitura n. 7 pistole e relative munizioni CO 5.275,16

2018 Citta' di Legnano - quota pro-capite banda larga anno 2018 CO 5.000,00

2018 Homag - fornitura n. 4 carrelli scaldavivande scuola secondaria Alighieri CO 4.928,80

2018 Deka - manutenzione straordinaria impianti elettrici scuole CO 4.860,83

2018 RCT - intervento straordinario impianto semaforizzato via l. Greppi/via Roma/via Piave CO 4.660,56

2018 Enrico e Carlo Lualdi - lavori esecuzione marmi per loculi al civico cimitero CO 4.479,84

2018 G&G Paglini - fornitura n. 2 veicoli a trazione elettrica Renault Zoe Intens CO 3.769,12

2018 Caccia Services - fornitura accessori per loculi CO 3.383,43

2003 mutuo villa Gonzaga RE 3.279,63

2018 Amara - manutenzione straordinaria intonaco scuole Alighieri e ristrutturazione balcone municipio CO 3.172,00

2016 Alfa - manutenzione straordinaria fognatura comunale RE 3.103,09

2018 RCT - intervento straordinario impianto semaforizzato via l. Greppi/via Roma/via Piave CO 3.093,64

2018 Vetreria Piombo - manutenzione straordinaria edifici comunali vari CO 3.070,68

2018 Vetreria Piombo - manutenzione straordinaria edifici comunali vari CO 3.000,00

2018 Saga Segnaletica - cartelli stradali nuovo provvedimento viabilistico via Taro e zona Gerbone CO 2.956,77

2017 Ravizzoli&Colombo - assistenza contenzioso Perstorp sentenza tar n. 1535 RE 2.838,54

2018 CDC Torriani - fornitura n. 2 motoseghe e n. 1 decespugliatore protezione civile CO 2.275,70

2017 Ravizzoli&Colombo - assistenza contenzioso Perstorp sentenza tar n. 1535 RE 2.236,66

2018 Promo.Com - fornitura n. 2 fototrappole e visore notturno portatile per il comando di polizia locale CO 1.872,70

RESIDUI PASSIVI
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Anno ass. Descrizione C/R Da Pagare

2018 lavori costruzione palazzetto dello sport CO 1.742,84

2018 Green Power System - fornitura torre faro con luci a led CO 1.708,00

2018 Elettroclima Soluzioni - manutenzione straordinaria impianti elettrici edifici comunali CO 1.564,04

2018 Saie - impegno spesa per lavori manutenzione straordinaria impianto elettrico loculi CO 1.558,69

2018 Eltraff - fornitura n. 1 armadio dissuasore velocita' CO 1.537,20

2018 Net System - acquisto n. 60 licenze antivirus CO 1.537,20

2018 Saie - impegno spesa per lavori manutenzione straordinaria impianto elettrico loculi CO 1.141,22

2018 Elettroclima Soluzioni - manutenzione straordinaria impianti elettrici strade CO 1.040,66

2018 Bottega design - fornitura insegna municipio CO 439,2

2015 Saga Segnaletica - fornitura straordinaria cartelli stradali RE 391,48

2018 Enet Solutions - fornitura varco fisso bidirezionale controllo targhe via Isonzo CO 339,44

2017 Citta' di Legnano - quota aggregazione Comuni della Valle Olona RE 191,69

2018 Dit DidatticaTurco - fornitura tavoli sala consiliare CO 8,52

RESIDUI PASSIVI CONTO CAPITALE  31/12/2018 650.868,40

RESIDUI PASSIVI
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Motivazioni della persistenza

I residui attivi e passivi corrispondono rispettivamente ad

accertamenti e obbligazioni giuridicamente perfezionate ai

sensi del D.Lgs.118/2001.

Il dettaglio dei residui attivi e passivi è allegato alla

delibera di giunta comunale n 21 del 14/02/2019.
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La situazione di cassa dell’Ente al 31/12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l’eventuale presenza 
di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31/12 di ciascun anno, è la 
seguente: 
 

SITUAZIONE DI CASSA

2015 2016 2017 2018

Disponibilità 9.642.792,11 9.938.643,79 9.240.957,48 9.712.970,94

Anticipazioni

Anticipazione liquidità Cassa 

DD.PP.  
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CONTO ECONOMICO 
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CONTO ECONOMICO 
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CONTO ECONOMICO 
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CONTO ECONOMICO 
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STATO PATRIMONIALE 
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ELENCO SOCIETA' PARTECIPATE 
 
 

Denominazione Indirizzo % Funzioni attribuite e Scadenza Oneri  RISULTATI DI BILANCIO 

 sito WEB Partec. attività svolte  impegno per l'ente Anno  2017 Anno  2016 Anno  2015 

ACCAM SPA www.accam.it 2,664 TRATTAMENTO E 
SMALTIMENTO RIFIUTI 
 
 

31-12-
2075 

          363.499,17                 -
1.343.202,00. 

            
185.353,00 

      -
21.476.281,00 

SOCIETA' PER LA TUTELA 
AMBIENTALE DEL BACINO DEL 
FIUME OLONA IN PROVINCIA DI 
VARESE SPA 

http://olona.societaecologiche.net/ 3,660 DEPURAZIONE DELLE 
ACQUE REFLUE 
 
 

31-12-
2050 

          292.770,43                 -
569.731,00 

              
25.999,00 

              168,00 

AGESP SPA www.agesp.it 0,000 Servizio Idrico  - Raccolta e 
Trasporto Rifiuti 
 
 

30-12-
2050 

        1.114.115,64                 
1.906.523,00 

               -
840.209,00 

          
466.107,00 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 
MEDIO OLONA SERVIZI ALLA 
PERSONA 

www.aziendaspecialemedioolona.it 14,280  
 
 

31-12-
2050 

          248.083,84                 
611,00 

              2.823,00             1.494,00 

ALFA s.r.l. www.alfaisii.it 1,100 servizio acquedotto, fognatura 
e depurazione 
 
 

31-12-
2050 

               
27.705,38 

                
1.247.732,00 

              
290.722,00 

           
36.292,00 
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NOMINATIVO 
 crediti al 31.12.2018 
verso il comune 

debiti al 31.12.2018 
verso il comune 

ACCAM S.P.A 
 

 

32.429,20 
 

10.294,44 
 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 
MEDIO OLONA SERVIZI ALLA 
PERSONA 

 
  

ALFA SRL 
 

 

             0,00 
 

              0,00 
 

AGESP SPA 
 

 

91.739,65 
 

164.100,78 
 

SOCIETA’ PER LA TUTELA 
AMBIENTALE DEL BACINO DEL 
FIUME OLONA 

 
          335.873,83              0,00 

 

ESITO VERIFICA CREDITI- DEBITI 

SOCIETA’ PARTECIPATE 
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VERIFICA OBIETTIVI FINANZA 

PUBBLICA 

VALORI ESPRESSI IM MIGLIAIA DI EURO
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ACCERTAMENTI 

IMPEGNI
CASSA

AVANZO AMMINISTRAZIONE 6.423,00

Fondo vincolato di entrata per spese correnti 130,00

Fondo vincolato di entrata per spese in conto capitale 1.130,00

Titolo I 7.096,00 7.588,00

Titolo II 146,00 132,00

Titolo III 863,00 775,00

Titolo IV 980,00 980,00

Titolo V

ENTRATE FINALI 16.768,00 9.475,00

USCITE

Titolo I 7.498,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 115,00

totale spese correnti 7.613,00 7.137,00

Titolo II 1.921,00

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 6.510,00

TOTALE SPESE CONTO CAPITALE 8.431,00 1.714,00

USCITE FINALI 16.044,00 8.851,00

 SALDO FINALE DI COMPETENZA 724,00 624,00

PAREGGIO  BILANCIO 2018 
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FINE


