“LA VERTIGINE
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EDITORIALE

A

mministrare è difficile. Difficile quando si
vuole donare se stessi alla comunità. Con
la propria capacità e tutta la responsabilità
che sentiamo dentro di noi.
Sarebbe più facile vivere tranquillamente la propria vita, spendere una domenica d’inverno in casa tra un talk show e una partita facendosi scivolare verso l’ora di cena con la propria famiglia, o
gli amici. Oppure essere accarezzati dalla primavera di questi giorni, prendere la macchina, la
moto o la bicicletta e visitare luoghi a noi cari oppure sconosciuti.
La testa però è sempre immersa in pensieri, in responsabilità molte volte più grandi di noi e ci sentiamo avvolti in una vertigine di problemi, di preoccupazioni che non ci fanno dormire e ci spingono
alla ricerca di soluzioni con la consapevolezza che
potranno accontentare alcuni e scontentare altri.
Talvolta potrebbe venire in mente di abbandonare
tutto, di accantonare i problemi della gente, di gettare all’aria progetti realizzati e sogni in divenire. E
siamo colti da un senso di vertigine che ci fa stare
male, ci stringe lo stomaco.
Penso così a tre autori, lontani o forse più vicini
di quello che si possa immaginare, difficili da accostare ma più intimi di quello che si può pensare: Jovanotti, Richard Bach e Antoine de Saint
Exupéry.
Per il primo, nella canzone “mi fido di te”, la “vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare”.

Può capitare che le
vertigini ci colgano e
che ci spingano a fermarci su quello che
appare l’orlo del baratro; devono invece indurci a
lanciarci perché il vuoto è colmo di molecole d’aria
che ci sostengono fino a farci volare e a trasformare le nostre paure in voglia di fare.
Il secondo ci racconta la storia del Gabbiano Jonathan Livingston che non vuole fermarsi a vivere
la propria vita come un gabbiano qualunque e che
vuole spiccare il volo perché guardare la propria vita e quella degli altri da un’altra angolazione rende
tutto migliore. “Non dare retta ai tuoi occhi e non
credere a quello che vedi. Gli occhi vedono solo
ciò che è limitato. Guarda col tuo intelletto, e scopri quello che conosci già, allora imparerai come
si vola”.
Però non è solo con la razionalità che si conquista
il mondo. Ci vuole calore, amore e rispetto per il
prossimo e per la propria casa comune. Ne “Il piccolo principe” si legge “non si vede bene che col
cuore”. Se vogliamo sognare una comunità migliore, non dobbiamo pensare di ragionare solo con la
testa di adulti ma iniziare a sognare come i bambini che riescono ad ottenere i loro desideri perché
“tutti i grandi sono stati bambini una volta”.
Buona Pasqua a tutti Voi.
IL SINDACO
Giovanni Montano
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Rispetto ed attenzione verso il Prossimo:
la Politica come forma di carità

S

iamo giunti al termine del mandato elettorale. Cinque anni trascorsi in un attimo, cercando di offrire una risposta alle numerose
richieste di aiuto giunteci dai cittadini, che si sono
trovati a fronteggiare diverse problematicità. Non è
stato un periodo facile, nel quale è proseguita la
fase di trasformazione dei contesti finanziari, politici, culturali e sociali a livello globale e si sono manifestate nuove fragilità ed, a volte, nuove forme di
povertà. Oggi si fatica a programmare il futuro, a
causa del ridimensionamento delle certezze di un
tempo, quali la casa, l’occupazione stabile, la capacità di finanziare gli studi dei figli. Ci si interroga
sulla capacità dell’economia di essere autenticamente a servizio dell’Uomo. La difficoltà nel guardare al domani, la mancanza di speranza, ha prodotto gravi effetti sotto l’aspetto demografico, pensiamo alla denatalità, ed anche in ambito relazionale e sociale. Come aspirare alla formazione di
un nuovo nucleo famigliare se manca il lavoro?
Abbiamo posto al centro del nostro impegno il riconoscimento dell’unicità ed irripetibilità di ogni
Persona, e la tutela della sua dignità in tutti i momenti dell’esistenza, dal concepimento al termine
naturale. L’Individuo non è un essere solitario ma,
per l’essenza della propria natura umana, si realizza pienamente nella relazione con gli altri. è necessario recuperare la capacità di ascolto e di attenzione verso il Prossimo. Da un’interazione basata sulla solidarietà, sull’amicizia e sull’accoglienza si potrà creare non solo un clima di tutela e di
rispetto della Persona ma anche un volano di sviluppo per l’intera società. Dalla cura del Bene della singola Donna e del singolo Uomo si potrà, passo dopo passo, giungere al perseguimento del Be-

ne comune. Abbiamo realizzato interventi nei vari
ambiti delle politiche sociali, quali il lavoro, la casa,
la diversa abilità, il sostegno alla genitorialità ed al
diritto allo studio, gli anziani, ecc., ecc., che sono
stati rendicontati in dettaglio nei precedenti numeri del Periodico comunale. In questa occasione desidero sottolineare solo due aspetti che si collegano al tema della “relazione” ed al valore della
Sussidiarietà. Il primo: le numerose volte che ho
coinvolto in iniziative formative e di supporto a favore dei concittadini, Enti, Istituzioni civili, Associazioni di Volontariato, Corpi Militari e di Polizia ho
sempre, e sottolineo sempre, ricevuto la massima
disponibilità e collaborazione. Lo Stato, che si manifesta attraverso di Loro, è stato concretamente al
fianco degli Olgiatesi. Il secondo: ritengo necessario superare quell’atteggiamento di attesa, a volte
di indifferenza, nei suoi confronti ed interessarsi
maggiormente alla “Res publica”, da concepire
non solo come “cosa” ma, soprattutto come “casa”
di tutti noi.
Ogni individuo è un tassello insostituibile all’interno
del grande mosaico rappresentato dalla Società,
che è costituita dall’insieme di una miriade di famiglie e di singole persone. Il proprio contributo costruttivo sarà, al di là del ruolo, prezioso per giungere alla realizzazione di una comunità che possa
superare disuguaglianze e discriminazioni offrendo nuovi orizzonti di solidarietà.
In questo modo si contribuirà a rendere la politica
una tra le più importanti forme di carità.
Giungano a tutti Voi, i più cordiali saluti.
Cav. Gabriele Mario Chierichetti
Assessore ai Servizi Sociali,
alla Sicurezza, alla Terza Età
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Dalla Cooperativa Sociale a Villa Gonzaga (e relativo parco),
al palazzetto dello sport. Senza dimenticare quanto già fatto:
riqualificazione dell’illuminazione nelle vie, asfaltature, ecc.

I

studi che, gradualmente, passo dopo passo hanno portato alla definizione precisa sull’intervento per 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 pensato in grande come luogo importante a
livello 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 l’archivio della prestigiosa Biblioteca Ceriotti e
spazi ad uso sociale e ricreativo.
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 con il cambio di 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
causate 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 abbatte le barriere architettoniche e rende finalmente
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 prima
parte della pavimentazione realizzata alcuni anni fa.
Per poter fronteggiare i costi per il consumo di energia
elettrica e gli uffici comunali, sono stati sostituiti tutti i
corpi illuminanti. Questo ha dato la possibilità di un im-
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continua a pagina 6

l 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 opportunamente eseguiti dagli uffici
competenti e dal personale, 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, come mancavano ad Olgiate Olona dagli ultimi
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 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
disabili dall’attuale sede di Piazza della Libertà al Buon
Gesù in via Don Minzoni; questo spostamento regalerà
loro una vita migliore in un luogo pensato per loro: una
sede ampia, luminosa, con spazi funzionali ed efficiente anche dal punto di vista energetico. Un’opera che
riempie di orgoglio perché influenzerà e migliorerà la vita di persone con bisogni speciali. 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, si è ritenuto più efficace,
seppur difficile, abbatterla per crearne una nuova architettonicamente 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
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portante 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 dei centri
commerciali 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. Un importante lavoro che nasce da un attento
dialogo con la società autostrade 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..
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 della viabilità debole, per pedoni e ciclisti: è in
previsione, grazie al piano, in parte già approvato, un
primo intervento per una pista ciclabile da via Don Minzoni fino a via unità d’Italia - oltre a via Roma -. è in
corso 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 i serramenti 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 realizzazione 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.
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 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.
Ritornando ai beni architettonici e ambientali, è stato approvato 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 delle nuove generazioni di
usufruire di un vero palazzetto dello sport per le proprie
attività sportive.
Valter Musazzi
Assessore ai Lavori Pubblici
Paolo Maccabei
Consigliere delegato all’Urbanistica
e alla Valorizzazione del Territorio
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rocede con regolarità la
distribuzione dei kit sacchi: gialli per la raccolta
della plastica con le lattine, biocompostabili per l’organico e
viola per i rifiuti indifferenziati.
L’utilizzo della Tessera Sanitaria dell’intestatario della TaRi
(Tassa Rifiuti) ha ovviato la precedente problematica relativa allo smarrimento del tesserino della
piazzuola ecologica.
Dal prossimo anno saranno installati sul nostro territorio 3 distributori automatici di
sacchi.

Il distributore si integrerà con i sistemi di controllo
accessi presso i centri di raccolta ed è in grado,
qualora fosse necessario, di distribuire anche i
sacchetti dotati di microchip Rfid
PIAzzUOLA ECOLOGICA
Da tempo la nostra piazzuola ecologica necessita
di un rinnovamento.
Ora è arrivato il momento. Daremo seguito ad un
progetto che chiediamo da sempre: il controllo degli accessi mediante tessera sanitaria, perché la
piazzuola ecologica è un servizio esclusivo degli abitanti di Olgiate Olona.
Il nuovo gestore di raccolta rifiuti Acsm - Agam Ambiente si è impegnato a rinnovare il sistema di
controllo accessi, come si può evincere dalle immagini a pagina 8.
SISTEMA CONTROLLO ACCESSI
Per poter regolare, identificare e registrare gli
utenti che accedono alla piattaforma ecologica la
scrivente offrirà un sistema di controllo accessi
all’avanguardia in grado di dare report e monitorare gli accessi e dando quindi la possibilità di
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continua a pagina 8

DISTRIBUTORE AUTOMATICO SACCHI
Il distributore automatico è in grado di riconoscere
il cittadino richiedente. è un sistema di gestione,
controllo e distribuzione di:
• mater-bi
• sacco riciclato
• sacchi di carta
• sacchi con bar-code
• sacchi con transponder
o semplici kit misti di più
tipologie per la raccolta
differenziata.
Le dimensioni compatte,
la grande capacità di carico ed un innovativo sistema di erogazione (senza spirale) lo rende unico
nel genere.
I suoi punti di forza sono i seguenti:
- puntualità del servizio offerto
- possibilità di erogare 24/24
- puntualità nello scarico dati
- precisione dei dati ottenuti

- mancanza di sprechi (risparmio di circa 480 ore
l’anno rispetto al servizio di distribuzione tradizionale)
- possibilità di erogare ogni tipologia di sacco.
Può dare informazioni relativamente a:
- chi ha prelevato
- cosa ha prelevato
- quando ha prelevato
- quanto ha prelevato
- tracciabilità dei rotoli erogati
- rintracciabilità dei singoli sacchi
- scarico dei dati in remoto

7

Ambiente
segue da pagina 7

8

creare un archivio elettronico dei
conferimenti.
Per bloccare gli accessi, evitando
ingressi anomali, si rende necessario bloccare entrate ed uscite alla
piattaforma ecologica. A questo proposito la scrivente si occuperà di installare una colonnina dotata di lettore di tessere (tipo CRS) e di display, il quale
guida l’utente nelle operazioni. Il display è importante anche per gli addetti che gestiscono l’area in quanto dà indicazioni relative al possessore della carta ovvero se è un indesiderato o se
non è abilitato all’accesso ecc.

ro, da verde passa a rosso, oppure tramite display.
Tutte le informazioni vengono registrate in tempo reale direttamente su un portale che gestisce l’anagrafica e le movimentazioni di tutti gli
utenti creando statistiche costantemente aggiornate accessibili sempre e ovunque con un semplice click. Non sarà più necessario analizzare
manualmente i dati.

La colonnina ha un solo lettore dotato di tecnologia multifunzionale, idonea per soddisfare l’esigenza di automezzi diversi.
La colonnina è collegata a delle barriere, per
ogni barriera sono previste fotocellule studiate
per controllare al meglio gli automezzi.
Il semaforo è parte integrante del sistema e può essere
considerato un’estensore
dei messaggi a display sulla
colonnina, inoltre ha la funzione di limitare gli utenti. Il
blocco accessi può essere
manuale, ovvero in qualsiasi
momento l’addetto può, tramite telecomando, azionarlo, oppure automatico ovvero, si definisce un numero massimo di mezzi in
area.
In entrambi i casi, ad accesso bloccato, è prevista un’informazione doppia sia tramite semafo-

La soluzione è in grado di elaborare report, statistiche e grafici in tempo reale e crea una vera
e propria connessione semplice, diretta ed efficace tra Amministrazione Comunale e cittadini.
Il software permette di automatizzare, monitorare e registrare in tempo reale gli accessi, le pesate ed i conferimenti effettuati nell’isola ecologica integrandosi con il distributore dei sacchi e con il sistema di rilevatore letture Rfid
così da utilizzare un solo database per il caricamento e la gestione dei dati relativi al singolo
utente. Tali applicativi sono anche predisposti per poter essere connessi ed utilizzati per
la tariffazione puntuale.
L’Amministrazione Comunale sarà parte attiva
soprattutto in questa fase di transizione e per la
progettualità in divenire, soprattutto per quanto
riguarderà le iniziative a carattere ambientale.
Il nostro Ufficio Ecologia (tel. 0331.608729) sarà
come sempre a disposizione dei cittadini per
eventuali dubbi e/o problematiche.
In questi giorni si stanno registrando parecchi errori nel conferimento dei rifiuti
urbani. Si invita la cittadinanza a rispettare scrupolosamente il nuovo calendario che è stato distribuito insieme ai sacchetti per la raccolta differenziata.
Chi non lo avesse, può ritirarlo presso
Ufficio Ecologia, centro multiraccolta di
via Ombrone, Biblioteca e Urp.
Luisella Tognoli
Assessore all’Ambiente
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oco più di un mese fa, a ridosso della “Giornata
contro gli sprechi”, gli alunni delle classi seconde della scuola media Dante Alighieri hanno incontrato l’onorevole Maria Chiara Gadda, firmataria della legge introdotta nel 2016, e Adriano Broglia, presidente dell’associazione “La Mensa del Padre Nostro” di
Castellanza, per illustrare l’importanza del recupero delle eccedenze alimentari a scuola e far riflettere sull’importanza di non sprecare cibo e di devolvere le eccedenze a favore dei più bisognosi.
Questo incontro è stato importante per i ragazzi, per
l’approfondimento di progetti in essere già da diversi anni. Infatti dal 2016 gli alunni delle scuole Alighieri pesano gli scarti prodotti a mensa: grazie alla sensibilizzazione sul tema della cultura del rispetto del cibo e di
quello che produciamo, in tre anni gli scarti si sono notevolmente ridotti, segno del coinvolgimento dei ragazzi
in questa tematica.
Proprio per favorire l’educazione alimentare dall’anno
scolastico 2017/2018 gli alunni sono coinvolti nella stesura di un “menù partecipato”, col supporto di un nutrizionista, per coniugare gli aspetti di salute con quelli ecologici e per contribuire a migliorare il gradimento dei pasti consumati e mirare alla riduzione degli sprechi.
E se la scuola, attraverso insegnanti molto attente alla tematica ambientale, propone progetti validi e di qualità, diventa ancora più preziosa la collaborazione con l’assessorato ai Servizi Educativi!
Proprio in quest’ottica, come già scritto in un precedente
articolo del periodico, dallo scorso anno l’Amministrazione Comunale ha sottoscritto una convenzione con la ONLUS “La Mensa del Padre Nostro”, a cui si aggiunge un
contributo annuale per l’acquisto del materiale necessario al confezionamento del cibo prima di essere ridistribuito a numerose famiglie disagiate.

Servizi Educativi

Due incontri importanti nella
“Giornata contro gli sprechi”

“Grazie alla legge sullo spreco alimentare abbiamo visto
aumentare la quantità di cibo che viene donata del 3035%” - ha ricordato il signor Broglia.
Un incontro importante quindi, sia per la certificazione
Green School che caratterizza da tre anni le scuole olgiatesi, ma soprattutto per sensibilizzare sempre più le
giovani generazioni alla solidarietà verso il prossimo.
Orgogliose come me del risultato ottenuto da quest’incontro anche le professoresse Varisco e Petralia: “I ragazzi hanno apprezzato molto gli interventi dell’onorevole Gadda e del signor Broglia. Hanno compreso le motivazioni e l’importanza della legge Gadda sia nel ridurre lo
spreco alimentare, sia nell’ampliare le iniziative di solidarietà a vantaggio di persone bisognose. Hanno capito
concretamente cosa fa un volontario dell’Associazione
Mensa del Padre Nostro e qual è il destino dell’eccedenza proveniente dalla nostra mensa. Hanno avuto la possibilità di confrontarsi direttamente con persone impegnate nel perseguire obiettivi di civiltà, diventando quindi
una preziosa occasione di crescita personale per i nostri
ragazzi, per una futura cittadinanza attiva”.
Sofia Conte
Assessore ai Servizi Educativi

Sono pronta a proseguire da sola. Vado?
Tutti i bambini hanno bisogno di essere tenuti per
mano, per poter crescere e imparare a camminare
con le proprie gambe. Ma spesso
anche gli adulti necessitano di avere
vicino qualcuno che dia fiducia, che
stimoli a una crescita personale, che
ci renda più forti e sicuri. è una cosa
che ho vissuto in prima persona in
questi anni di esperienza politica nel
gruppo “Paese da vivere”. Da semplice cittadina, mi sono messa in gioco,
ho provato l’esperienza di diventare consigliere delegato alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale di Olgiate Olona, e infine ho vissuto l’impegno

di assessore ai servizi educativi. Questa esperienza
mi ha permesso di conoscere e apprezzare molte persone: insegnanti, educatori, rappresentanti di associazioni ed enti attivi
sul territorio, ma anche tanti bambini:
i bambini delle nostre scuole, che
hanno saputo darmi tanto con i loro
sorrisi, i loro pensieri, i loro scritti. A
tutti loro va il mio sentito ringraziamento.
Fin qui sono arrivata, ma è quasi ora
di lasciare la mano che mi ha tenuto stretta e accompagnato in questa bella esperienza di vita per proseguire da sola. Sono pronta. Vado?
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Cultura

5 anni di cultura
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C

inque anni fa ho ricevuto l’incarico dal nostro
Sindaco dr. Giovanni Montano di delegato alla
Cultura con l’obiettivo di offrire una nuova, più
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.
Voglio ricordare con voi i momenti clou di questi 5 anni.
■ OLGIATE INTORNO ALLA MUSICA, la creazione
di questa nuova rassegna estiva che negli anni è cresciuta notevolmente e si è ritagliata un proprio importante spazio, proponendo artisti in tutti i campi musicali, classica, jazz, rap, rock. Eventi top sono stati 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 Olo-

na (nella foto sopra).
■ I LEGNANESI - Compagnia dialettale nazionale
che nel 2018 ci ha regalato una serata unica.
Giunti nel 2019 all’organizzazione della 5a edizione, ci
auguriamo che le future Amministrazioni continuino su
questa strada.
■ Centenario di fondazione dell’OPAI, nel 2014 le
celebrazioni con la presentazione del libro “C’era una
volta l’OPAI”.
■ LOGO CULTURA, nel 2015 abbiamo dato vita al
Concorso 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.
■ EXPO, nel 2015 l’evento mondiale ci ha dato spunto per proporre 2 concorsi legati al Carnevale: “Dalle
tavole di EXPO alle tavole di Rubino - inventa una ricetta” e “EXPOmascherando 2015: vestiti con il cibo”.
■ GIORNATE FAI di Primavera. Nel 2017, dalla collaborazione Assessorato Servizi Educativi, Valorizzazione Patrimonio e Cultura abbiamo avuto sul nostro
territorio le Giornate FAI, dove la nostra Villa Gonzaga ha ottenuto un ottimo risultato con 3.298 voti, oltre 3.000 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 al secondo in provincia di Varese.
■ TELETHON in VALLE. Nel 2016 siamo stati il Comune organizzatore dei molteplici 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.
■ Celebrazioni del CENTENARIO GRANDE GUERRA organizzando ogni anno eventi per ricordare quelle pagine di storia nazionale. 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.
■ FESTIVAL FOTOGRAFICO EUROPEO. In collaborazione con l’Archivio Fotografico Italiano annualmen-
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Se vuoi vendere
la tua casa o desideri
conoscere il valore
di mercato contattami
per una valutazione
senza impegno,
ti presenterò il nostro
piano di marketing
per vendere al miglior
prezzo nel minor
tempo possibile.

OLGIATE OLONA:
“VILLAGGIO PRIMULA”,
villa singola di ampia
metratura completamente ristrutturata completa
di box doppio e giardino.
€ 360.000
CLASSE “G” - IPE 321,49

giatesi perché punto fondamentale, come da programma, è stato la valorizzazione dei beni culturali a livello storico-culturale presenti sul territorio Olgiatese.
■ GIORGIO FONTANA nella rassegna “Incontri con
gli autori”, con la Biblioteca abbiamo ospitato il vincitore del Premio Campiello 2014 col romanzo “Morte di
un uomo felice”.
L’elenco potrebbe continuare con altre decine e decine di eventi, vorrei concludere ringraziando innanzitutto il Sindaco dr. Giovanni Montano e la sua Giunta,
per avermi dato la possibilità di realizzare tutti questi
progetti culturali; l’Ufficio Cultura nelle persone della
dott.ssa Emanuela Baglio e Cinzia Corso per il grande e prezioso lavoro svolto nell’organizzazione degli
eventi; tutti gli uffici comunali, la nostra Polizia Locale,
la Protezione Civile per il loro ruolo di efficiente collaborazione, il Presidente Artemio Paletti, sempre al
mio fianco negli innumerevoli eventi proposti insieme
a tutti gli amici della nostra PRO LOCO.
Ringrazio tutte le Associazioni che hanno collaborato
con l’Amministrazione Comunale o che hanno organizzato in autonomia arricchendo la proposta culturale
olgiatese, mai così ricca come oggi e il nostro Istituto
Comprensivo B.C. Ferrini nella persona della Dirigente Scolastica Maria Alberta Vignati, sempre disposta alla massima collaborazione con quanto proposto in questi 5 anni.
Dr. Mauro Carnelosso
Consigliere Delegato alla Cultura

OLGIATE OLONA:
centro, in corte ristrutturata da impresa, trilocale
con cucina, doppi servizi
e posto auto coperto di
proprietà. Senza spese
condominiali. € 99.000
CLASSE “G” - IPE 234,51
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te sono state presentate mostre di ogni genere.
■ Per i nostri BAMBINI. Ogni estate abbiamo proposto la proiezione, nel cortile del Municipio, di film d’animazione per bambini che sono accorsi numerosi per
assistere a “Cinema sotto le stelle”.
■ Per i nostri STUDENTI. Ogni mostra presentata
sul territorio è stata visitata da molte classi del nostro Istituto Comprensivo B.C. Ferrini, abbiamo proposto annualmente incontri nelle scuole, ricordiamo
il commendatore Lindo Unfer sul tema “Le portatrici
carniche”.
■ CULTURA NEL SOCIALE
• per il Banco Alimentare nel 2014 con il concerto del
Coro Amadeus, 2015 Corale dell’Accademia Clara
Schumann e nel 2016 con il Tributo a De Andrè
• per la Giornata Internazionale contro la violenza
sulle donne 2017 uno spettacolo in collaborazione col
Liceo Artistico di Busto Arsizio, nel 2018 il concerto
musicale con il Gruppo Baraban “Voce al silenzio”
• 2017 musical “Papa Francesco, tutto un altro mondo”, su temi sociali
• sul disturbo da gioco d’azzardo nel 2018, lo spettacolo “Gran Casinò”
• dr Alberto Pellai, nel 2015 un incontro formativo col
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.
■ ESTEMPORANEA DI PITTURA, legata agli scorci ol-

OLGIATE OLONA:
zona Gerbone, in piccola
e recente palazzina, bilocale di 58 mq con terrazzo, box, cantina e posto
auto interno. Termoautonomo. € 120.000
CLASSE “E” - IPE 152,68 KwH/MQA
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Sport per un paese da vivere
pianto luci del campo di allenamento utilizzando tecnologie innovative a basso consumo energetico; progettazione dei lavori, che partiranno a Luglio 2019,
per la costruzione di un nuovo spogliatoio e la sistemazione di quelli già esistenti). Uno degli slogan della campagna elettorale di Paese da Vivere era “Palazzetto dello Sport”. Questo slogan è diventato finalmente una realtà, infatti presto nascerà anche in Olgiate un nuovo impianto sportivo polivalente che cercherà di soddisfare le esigenze delle varie associazioni.
Infine, poiché lo sport è anche salute, sono stati acquistati quattro defibrillatori (DAE), che sono stati posti presso le palestre delle Scuole dove le associazioni sportive svolgono le loro attività. Dirigenti, allenatori e il corpo insegnanti hanno avuto la possibilità di
partecipare ai corsi BLSD organizzati dal Comune per
poter garantire la presenza costante di personale formato a gestire l’emergenza, in caso di necessità.
Credo che in questi cinque anni si sia lavorato con impegno per lo Sport in Olgiate, anche se ancora sono
tanti i traguardi da raggiungere. Massimi saranno perciò l’impegno e l’attenzione a sostenere lo sport in tutte le sue forme, proprio nella consapevolezza del valore che riveste nella nostra società, se Paese da Vivere potrà aver la possibilità di portare avanti i suoi
numerosi progetti.
Paolo Graziani
Consigliere Incaricato allo Sport
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l neoeletto Sindaco Giovanni Montano, nel maggio
2014, mi ha affidato il compito di Consigliere Incaricato allo Sport, compito che ho tentato di svolgere
con entusiasmo e voglia di fare, con l’intento di diffondere lo sport come valore educativo e di sviluppo e
crescita della persona. A questo scopo ho cercato di
far conoscere tutte le varie realtà presenti in Olgiate
Olona tramite il Libretto delle Associazioni (distribuito
nel 2015) e la Festa delle Associazioni Sportive (giunta alla terza edizione a settembre 2018), in cui le stesse hanno avuto la possibilità di presentare il proprio
sport e di far partecipare attivamente i cittadini presenti alla manifestazione.
Nella convinzione che lo sport ha un valore educativo, è proseguita la collaborazione con le Scuole Primarie, finanziando i progetti dedicati all’attività di
educazione motoria e gioco sport e organizzando
l’ormai tradizionale Festa dello Sport, che riscuote
sempre un gran successo di partecipazione tra i
bambini delle nostre scuole. Presso la Scuola Gerbone, in particolare, è stato rifatto il manto del campo di basket/volley per garantire un miglior svolgimento dell’attività di educazione fisica.
Per quanto riguarda gli impianti sportivi di proprietà
del comune, sono stati realizzati interventi sulla pista
di atletica (nuovo magazzino per il contenimento delle attrezzature sportive, nuovi servizi igienici ad uso
pubblico, nuovo impianto di illuminazione) e sul campo da calcio Sergio Gambini (riqualificazione dell’im-
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Politiche Giovanili

Giovani al centro
dell’azione amministrativa
Abbiamo fatto tanto, ma è solo un punto di partenza

S

iamo arrivati alla fine di questo mandato
e non posso che sentirmi soddisfatto e
orgoglioso per il lavoro svolto e per le
fantastiche persone incontrate lungo il percorso, che mi hanno permesso di crescere a livello umano e professionale.
Ringrazierò sempre il Sindaco Gianni Montano
che per la prima volta nella storia di Olgiate ha
avuto l’intuizione e avvertito l’esigenza di conferire un incarico consiliare specificamente diretto ad occuparsi di Politiche Giovanili, al fine
di valorizzare la figura del “giovane” inteso come soggetto che si trova in una fase di transizione della propria vita in procinto di diventare
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.
Tuttavia non esiste traffico sulla strada di chi
vuole contribuire incondizionatamente a fare il

14

bene del paese, e saper apprezzare ogni sorriso, proposta, critica costruttiva e ringraziamento
da parte dei giovani con cui sono entrato in contatto è stata la spinta propulsiva che mi ha permesso di superare a testa alta gli ostacoli che
normalmente si incontrano in ogni percorso.
Tra le iniziative che più mi rendono soddisfatto
di aver svolto questo incarico ricordo la cerimonia di “Battesimo civico” rivolta ai giovani
che hanno raggiunto la maggiore età e di conseguenza maturato il diritto di voto con consegna di tessera elettorale e Costituzione italiana
(raggiungendo un notevole numero di giovani
iscritti all’albo degli scrutinatori), le “Lezioni di
educazione civica” rivolte agli alunni delle
scuole secondarie con visita presso gli uffici
comunali, l’iniziativa della “Festa degli studenti diplomati” presso il complesso Idea
Verde Village, il torneo di “Writing Ball” realizzato grazie alla collaborazione con il gruppo
giovanile “Stylized Noise”, il torneo di calcio a 5
“Olgiate Olona Champions League” presso
l’Asd Centro Gerbone, le conferenze aventi per
oggetto tematiche di carattere giovanile, la costituzione delle pagine Facebook “Olgiate
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magini allegate, direttamente agli uffici competenti; avere una sezione dedicata alle associazioni, ai commercianti e ai servizi a disposizione sul territorio; visione del calendario della
raccolta differenziata; possibilità di accedere ai
servizi online del Comune.
In questi cinque anni di mandato l’Amministrazione comunale ha sicuramente dato lo slancio
a nuovi progetti rivolti ai giovani. Mi ritengo pertanto soddisfatto per il lavoro fino a qui svolto,
ma lo vedo 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.
Ci tengo a ringraziare di cuore il Sindaco, la
squadra di assessori e consiglieri con cui ci siamo sempre aiutati e supportati a vicenda, il personale degli uffici comunali sempre disponibile
ad affiancarmi e darmi consigli di carattere tecnico, le associazioni e realtà che si spendono
volontariamente per il territorio, tutti i cittadini e
specialmente i giovani che hanno sempre risposto positivamente alle iniziative organizzate.
Grazie perché questa esperienza la porterò
sempre nel cuore!
Stefano Colombo
Consigliere comunale incaricato
alle Politiche Giovanili
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Politiche Giovanili

Olona Informa” e “Olgiate Olona Giovani”
per promuovere le iniziative comunali e comunicare con la cittadinanza in maniera diretta.
Non da dimenticare sono inoltre i grandi risultati ottenuti a livello di opere pubbliche che avranno un impatto positivo a favore dei giovani, quali la realizzazione del campo da basket nel cortile esterno delle scuole Gerbone, la riqualificazione della pista di atletica, dello stadio comunale Sergio Gambini e dei parchi pubblici
presenti sul territorio, la prossima realizzazione
del Palazzetto dello Sport e della tensostruttura sul campo delle scuole Dante Alighieri.
Un’importante opera che si prevede di realizzare per i giovani per la quale mi sono attivato
affinché venisse progettata è la biblioteca con
sale studio/lettura/aggregazione presso i locali che saranno oggetto di restauro nel piano
terra di Villa Gonzaga: si vuole realizzare un
servizio bibliotecario integrato con uno spazio
che si ponga come punto di riferimento per studio, ricerca, lettura, svago e lavori di gruppo.
Mi sono inoltre interessato per la creazione di
un’app comunale per favorire l’interazione tra
Comune e cittadino. Si tratta di un’applicazione
fruibile da qualunque dispositivo tecnologico
(smartphone e tablet) con possibilità di attivare
diverse funzioni personalizzabili: pubblicazione
di news, eventi, comunicazioni, allerta di Protezione Civile; recapiti e orari di apertura al
pubblico degli uffici comunali; possibilità per i
cittadini di inviare segnalazioni, anche con im-
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Parrocchia

Una grande e bella sfida
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l mondo sta cambiando. Basta girare per le
vie principali delle nostre città, fermarsi ad
osservare, ci si accorge delle diversità.
Ovunque andiamo ci troviamo a confrontarci
con culture, religioni e idee diverse. Siamo pronti ad amarle, ad accoglierle e ad accettarle?
Siamo consapevoli che ogni essere umano rappresenta per noi una mano da stringere, un’anima da abbracciare con amicizia ed affetto?
Purtroppo non tutti manifestano questo tipo di
sensibilità. Sembra quasi che non siamo ancora pronti ad accogliere l’idea di una società formata da mondi e colori diversi, con i quali vivere in pace.
Tra i fenomeni giovanili (e non solo giovanili) più
preoccupanti c’è sicuramente il bullismo nei
confronti di chi è considerato “strano” o “diverso”, per qualunque ragione. Può avere un diverso colore della pelle, una diversa religione, una
differente cultura, un diverso modo d’amare.
Ma la diversità non esiste. è un’invenzione di
chi non riesce ad accogliere ogni essere
umano. Da che cosa dovrebbero essere “diverse” certe persone? Esistono, forse, esseri
umani “normali” ed esseri umani “non normali”?
E allora, perché ci ostiniamo ad etichettare
certe persone come “strane” o “diverse”?
Perché non accettiamo l’idea che il mondo può
essere fatto di tanti colori e non solo del colore
che piace a noi?
Oggi, purtroppo, basta poco per generare le
barriere dell’emarginazione e della incomprensione. Pensiamo al clima di sospetto che spesso circonda gli immigrati, vittime di assurdi pregiudizi.
Nascono, così, gli episodi di bullismo: una serie

di azioni, ripetute, che hanno lo scopo di creare
un dominio psicologico dei più forti nei confronti dei più deboli. A lungo andare possono trasformarsi in una vera e propria persecuzione e
causare danni gravissimi.
Ormai si possono incontrare episodi di bullismo
in tutti gli ambienti: a scuola, su internet, in
discoteca, nel cortile o nei luoghi in cui si pratica sport. A volte ne sono protagonisti ragazzi
sempre più giovani, che si divertono ad esercitare una specie di oscuro potere nei confronti
degli altri, attraverso differenti forme di violenza
fisica o verbale.
Che cosa si può fare per contrastare il triste
fenomeno del bullismo nei confronti di chi viene
ingiustamente considerato “diverso”? La soluzione è nell’educazione. Bisogna creare una
cultura nuova, fin dall’infanzia: nella scuola,
nella famiglia, nella parrocchia, nel mondo dello
sport…
In ogni ambiente è possibile educare i giovani
all’amicizia e all’accoglienza di tutto ciò che può
sembrare “strano” o “diverso”, ma che invece è
semplicemente umano.
Costruiamo insieme un mondo nuovo, dove tutti
abbiano la libertà di dire: “Non sono un diverso.
Sono me stesso. Sono un essere umano”.

Il Vangelo, se lo ascoltiamo bene, ci annuncia
proprio questo.
Don Giulio
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così succede che un giovedì di dicembre, con il
Natale alle porte, ci si ritrovi a fare una chiacchierata con il primo cittadino di Olgiate Olona,
il Sindaco dott. Giovanni Montano.
Ben 21 ragazzine e ragazzini pronti a sparare a raffica delle domande, a tratti imbarazzanti, per conoscere meglio il proprio Sindaco.
“Da piccolo sognava di diventare Sindaco?”. Domanda scontata, ma anche curiosa. Ebbene no, non sognava di diventare Sindaco, bensì un chirurgo! Non è
andato molto lontano dai propri sogni: oggi si divide
tra medico/Sindaco e Sindaco/medico con un comune
denominatore: saper ascoltare.
Il piccolo Giovanni non aveva certo le idee chiare in
termini calcistici, dopo un iniziale tifo per il Cagliari,
naufragato miseramente in serie B, arriva il momento
di tentare la sorte: pescare dal cappello magico la propria squadra del cuore. Non si può dire certo che fosse
un grande appassionato di calcio, né che fosse stato
fortunato ad estrarre la squadra più forte: la Juve,
squadra al centro di dibattiti accesi ai quali lui non
aveva certo voglia di partecipare. La sentenza “quasi”
finale? La seconda estrazione, fu la volta della
Sampdoria, ma anche questa fu scartata per l’imminente pericolo di retrocedere in serie B. Finalmente la
terza! Torino, scelta definitiva! In fondo forse ciò che
l’ha coinvolto di più è stato il tennis da tavolo e i 3000
metri, perché la vita è una corsa ad ostacoli e impegnarsi significa accogliere le sfide che la realtà offre
affinché si possano raggiungere dei risultati positivi.
“Se posso dare di più devo darlo! Bisogna superare se
stessi e non scontrarsi con gli altri in sterili antagonismi. Meglio una sana competizione, onesta e trasparente, che commettere scorrettezze. Alla chiamata
bisogna sempre essere pronti. Diventare Sindaco
significa farsi carico di grandi responsabilità e quando
si è chiamati a questo compito anche le difficoltà devono essere affrontate in modo diverso, sapendo che
cosa si ha tra le mani, sebbene questo non tuteli dal
commettere degli errori, ma se questi sono fatti in

buona fede credendo fortemente in quello che si fa,
senza mai nessuna presunzione, allora l’operato è per
il bene pubblico. A volte quello che può apparire come
potere in realtà è un grande lavoro, erroneamente si
ha l’idea che il Sindaco comandi, ma le decisioni in
uno Stato democratico devono essere prese collettivamente, se poi uno ha un ruolo prioritario rispetto ad
altri, l’importante è che non si pensi che questo lo
renda superiore perché il proprio operato deve rispondere sempre alla logica della condivisione, bisogna
avere molta umiltà e voglia di ascoltare, perché da tutti
possiamo trarre qualcosa di positivo o un insegnamento, anche da chi non ce lo aspettiamo”. Silenzio
assoluto, tutti attoniti non osano prendere parola… poi
una vocina: “Che rapporto ha instaurato con gli Assessori?” - “Un rapporto di amicizia, sono una persona
informale, leale. La lealtà va oltre la sincerità, ma deve
essere accompagnata dal valore della correttezza”.
“E per noi giovanissimi?” - “La sicurezza al primo posto, infatti in via Morelli è in progetto la realizzazione
di un nuovo spazio ciclopedonale per garantire ai
genitori un percorso ragionato e sicuro che non generi ansia e preoccupazioni.”
“E del parco Shapira che cosa ci racconta?” - “Sono
in corso dei lavori che renderanno il parco un luogo
adibito alle attività sportive, con nuovi giochi e strutture sicure. Per il plesso Dante Alighieri è prevista la
copertura del campo di calcio e basket, ci saranno dei
lavori di manutenzione alle finestre e un sostegno al
progetto di madrelingua francese”.
“Quale messaggio vuole lanciare ai giovani oggi?” “Sicuramente un invito a non sprecare tempo, a non
nascondersi dietro uno schermo e a non utilizzare
diavolerie tecnologiche per comunicare. La comunicazione è uno scambio di parole, sguardi, gesti che
consolidano i rapporti umani. Meglio comunicare
incontrandosi”.
Prof. Donata Canavesi
Nella foto in alto, un click finale immortala la 1a A
e il primo cittadino di Olgiate Olona
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Scuola “Dante Alighieri”

Il Sindaco… proprio quello
del nostro paese
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Scuola “Dante Alighieri”
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Recupero & riuso
sfida accettata

O

ttobre 2017 - L’Amministrazione Comunale di
Olgiate Olona ci propone
una nuova sfida: affiancare gli
studenti del Laboratorio di Conservazione dell’Edilizia Storica
del Politecnico di Milano nella
realizzazione di un rilievo delle
vecchie sale di Villa Gonzaga
finalizzato al recupero e riuso di
questi spazi dal grande valore
storico e culturale.
Le parole «RECUPERO & RIUSO» hanno sui nostri ragazzi
(certificati dalla provincia di Varese Green in classe A) un effetto irresistibile, quindi… SFIDA ACCETTATA !!!
Così il 25 ottobre 2017 le classi
2aD e 2aE (ora terze) si sono
recate a villa Gonzaga per osservare i loro “colleghi” del Politec nico all’opera durante le
operazioni di rilievo dell’edificio,

mentre il 21 marzo 2018 si
sono cimentate a loro volta nel
rilievo fotografico e nella misurazione di alcune sale della
villa, accompagnate e coordinate dai loro insegnanti di tecnologia.
In classe il lavoro è continuato
in gruppi con la restituzione
grafica di quanto misurato; l’attività svolta si è concretizzata in
una serie di cartelloni con rappresentazione quotata delle sale prese in esame, calcolo delle
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superfici con il metodo della
triangolazione e documentazione fotografica delle pareti e del
soffitto di ogni sala rilevata.
Sono stati inoltre realizzati dei
cartelloni in cui è stata ricostruita la storia della villa ed altri in
cui sono state documentate le
moderne tecniche di rilievo del
co struito, dal fotoraddrizzamento al rilievo tridimensionale con nuvola di punti ottenuto
con laserscanner.
Miriam Lupi

Tecniche di rilievo del costruito:

Scuola “Dante Alighieri”

Olgiate Olona aprile 2019

19

Scuola “Dante Alighieri”

Silent disco 2019

E

ccola la serata tanto attesa! Che emozione! Che ritmo! Che entusiasmo! Vi
raccontiamo la Silent Disco!
I ragazzi e le ragazze del plesso Dante
Alighieri sono giunti verso tarda serata in fluo
e agghindati, li attendevano tanti banconi
colorati, dove consegnare i documenti – cose
noiose per intenderci! – subito dopo a tutti i
presenti, compresi i prof., sono state consegnate delle cuffie. La musica variava a seconda del colore grazie a cui le cuffie si illuminavano: rosso, verde o blu.
All’inizio la serata è apparsa un po’ spenta,
solo canzoni e “chiacchiere” tra amici, ma
poco tempo dopo è esplosa: dalla stazione
verde il nostro Gigi dj, accompagnato da un
papà, ha animato la serata con la lettura di
numerose dediche: d’amicizia, d’amore e,
alcune volte, anche rivolte – incredibilmente –
ai professori.
Non sono mancate pizzette e focaccine per
accontentare le pance più brontolone, non
sono mancate le bibite più alla moda (Coca,
Pepsi, Fanta, ecc.).
A metà serata la musica ha invaso tutta la
scuola, tre le stazioni DJ; poi un annuncio
molto importante: il bancone della cioccolata
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calda e delle “chiacchiere” offerte dagli Alpini,
finalmente apriva i battenti! E… qui anche le
dichiarazioni o le confessioni più intime hanno
ceduto il passo al dolce richiamo.
Finalmente, presa la cioccolata, ha ricominciato la gara della dedica più dolce; c’era chi
diceva: “sei bellissima”, ma anche chi si
lasciava completamente guidare dai propri
sentimenti: “ti amo” è stata la frase più sentita
durante la serata… che nonostante aver fatto
nascere nuovi amori☺, ne ha anche infranti alcuni!… infatti erano molte le ragazze in
lacrime, in altri casi c’è stato chi ha fatto in
fretta a dimenticare l’amore appena sbocciato!
Ma basta con le “questioni di cuore”, giunto il
tempo di rifarsi la pancia con un altro squisito
bicchiere di cioccolata calda e un bel sacchetto di “chiacchiere”, il sorriso è rinato proprio in
tutti così come il ballare, anche chi poco prima
dichiarava di avere il cuore spezzato☹.
L’evento è stato possibile realizzarlo grazie
all’“Associazione Francesca Martina per una
scuola operativa”, grazie alla Presidente del
Consiglio d’Istituto, Laura Rotaris, grazie agli
Alpini di Olgiate Olona, grazie ai genitori, grazie agli insegnanti e grazie al mitico Gigino.
Prof. Donata Canavesi
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n classe 3 aA del plesso Carducci, abbiamo
costruito una cartina “parlante” che racconta
l’Italia, ad ognuno di noi, come spiegato in questa semplice poesia.
Abbiamo cercato di conoscere meglio il nostro
paese per essere cittadini migliori che sappiano
apprezzare e stimare la loro Patria.
La cartina che ci parla
con le immagini da noi scelte,
vive per noi.
Posti visti da ricordare,
luoghi sconosciuti da sognare,
paesaggi magici che vorremmo vedere.
L’Italia ci parla
attraverso i suoi mille volti,
spettacoli incantanti
che ci invitano a visitare
il Paese più bello del mondo
dove tutto puoi trovare.
Insegnante Silvana Colombo

Scuola “Giosuè Carducci”

Studiare geografia è bello…
con una cartina personalizzata

STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO
DOTT. TILOCCA - DOTT.SSA PARISI
Orari:
dal Lunedi al Venerdi
9:00 - 19:00
Sabato
9:00 - 12:00
Si riceve su appuntamento
Aut. n. 30 del 09/01/88

Via Achille Grandi n. 20/A - 21057 Olgiate Olona (VA)

Tel: 0331 649674
Email: studiodentisticotilocca.parisi@gmail.com
Olgiate Olona aprile 2019
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Sempre al fianco delle associazioni
del territorio e delle istituzioni

S

ono stati mesi di fattive collaborazioni quelli
appena trascorsi, il nostro Gruppo ha affiancato associazioni e istituzioni per la buona
riuscita di svariati eventi: con la Proloco, per il concerto di Natale e per altre serate a tema natalizio;
con il “Gruppo volontari S. Antonio” in occasione
della festa di S. Antonio Abate, a cui abbiamo donato il ricavato della vendita del nostro vin brulé;
con l’Ass. “Francesca per una Scuola Operattiva
Onlus”, in occasione della silent disco organizzata
presso la scuola Dante Alighieri. Abbiamo inoltre
partecipato alla Gioebia presso l’oratorio di S. Stefano e alla sfilata di carnevale in notturna, presenti
con la vendita del nostro vin brulé il cui ricavato è
stato interamente donato agli organizzatori. Alcuni
di noi - in collaborazione con alcuni volontari della
Protezione Civile olgiatese - hanno prestato mano
d’opera agli amici Carabinieri di Castellanza per
l’imbiancatura di alcuni locali della loro caserma.
Di notevole importanza l’evento del 20/12/18: consegna di una macchina multisensoriale all’Hospice
di Busto Arsizio, donata dal nostro Gruppo e dagli
altri della zona 10, e di altre due attrezzature un’altra macchina multisensoriale e un’isola neonatale - destinate all’ospedale di Varese frutto della
vendita dei “panettoni degli Alpini” a cura dei vari
Gruppi e organizzata dall’ANA Sezione di Varese.
Ricordiamo in breve gli altri eventi che ci hanno vi-

sto protagonisti: S. Messa di Natale in Duomo a Milano (9/12/18), commemorazione del Beato don
Secondo Pollo a Caresanablot (26/12/18), commemorazione della battaglia di Nikolajewka presso il
Sacro Monte di Varese (26/01/19), servizio d’onore
in occasione della visita pastorale dell’Arcivescovo
di Milano Mons. Mario Delpini (10/02/19). Da ultimo, oltre a esprimere complimenti vivissimi ai nostri
alpini che hanno conseguito la vittoria del trofeo
della zona 10, informiamo che stanno continuando
regolarmente i lavori di sistemazione della nostra
sede e del relativo parco: l’inaugurazione è in programma per domenica 19 maggio 2019.
Stefano Pavesi
Gruppo Alpini Olgiate Olona
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S

iamo all’inizio di un nuovo anno, pieno di entusiasmanti ed importanti appuntamenti, che vedranno la Pro Loco ancor più attiva e disponibile, non solo nell’organizzazione di eventi sul territorio olgiatese, ma anche per quanto riguarda la collaborazione con le associazioni e gli enti, al fine di
rendere sempre di più vivo il nostro paese.
In calendario abbiamo numerose iniziative per questa prima parte del 2019: la gita a Milano (in cui sarà
possibile ammirare zone forse ancora non molto conosciute come City Life e il bosco verticale), la gita
in battello sul lago di Como (che permetterà di riscoprire le meraviglie che si affacciano sul lago) e la
suggestiva gita serale in tram per le vie di Milano,
che abbiamo voluto riproporre viste le molte richieste ricevute. Non mancheranno poi i classici appuntamenti organizzati in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con l’Ufficio Tutela Animali, come il Qua la Zampa (giornata di festa dedicata alle famiglie e ai nostri compagni a quattro zampe) e la
serata che vedrà protagonista la compagnia teatrale
“I Legnanesi”, che si svolgerà presso l’Area Zero.
A metà giugno, infine, ritornerà uno dei più tradizionali appuntamenti in cui gli sforzi della Pro Loco e
dei suoi volontari raggiungeranno il top: stiamo parlando dei Girinvalle, che anche quest’anno sarà preceduto dalle Magiche serate in valle, un’occasione
per gli olgiatesi per vivere delle bellissime serate lungo la sponda del fiume grazie alla collaborazione nata con associazioni come don Pino onlus, Genitori
Ferrini onlus, gruppo Alpini di Olgiate Olona, Scout
Agesci Valle Olona.
Ma l’anno della Pro Loco non finisce certo a giugno;
molto altro è già in cantiere per la fine dell’anno e per
conoscere le future proposte vi diamo appuntamento al prossimo numero. Troppa carne al fuoco? Forse sì, ma la voglia di regalare occasioni culturali importanti ai nostri concittadini, l’entusiasmo e la voglia
di fare non ci mancano... se poi qualcuno volesse

Associazioni

Tanta “carne al fuoco”
per il 2019 della Pro Loco

dare una mano è sempre e sicuramente “ben accetto”, la nostra porta è sempre aperta a chi ama Olgiate e desidera spendersi per la nostra comunità.
Artemio Paletti
Presidente della Pro Loco
È possibile avere informazioni presso la sede in via
Cavour 24, o telefonando al n. 0331649980, inviando mail a prolocoolgiateolona@libero.it, visitando il
sito www.prolocoolgiateolona.it o iscrivendosi al
gruppo Facebook Pro Loco Olgiate Olona.
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Il nuovo consiglio:
impegni per il futuro

D

opo aver rinnovato il consiglio direttivo e
riconfermato la carica di presidente, l’associazione don Pino Onlus anche quest’anno continua nella sua mission di aiutare e
sostenere soprattutto i bambini bisognosi nel
mondo.
Obiettivo principale è quello di continuare a sostenere con sempre più slancio i progetti che
l’associazione segue con attenzione, come la
missione di Jaderlandia in Brasile, la “Maison
pour la vie” a Maroua in Camerun, il sostegno
alla scuola di Pho Cap in Vietnam e l’aiuto ai
bambini di Shibnogor in Bangladesh, e, avendo
sempre lo sguardo puntato sulla rotta tracciata
dagli insegnamenti di don Pino, cercare nuove
realtà da poter aiutare con spirito di fratellanza
missionaria. Altro impegno molto caro a tutti i
soci, è la collaborazione con le scuole del nostro paese, mettendo a disposizione sedici volontari che si impegnano ad aiutare i ragazzi
durante il doposcuola con lo svolgimento dei
compiti. Inoltre è sempre più vivo il sentimento
che l’associazione nutre nei confronti del percorso di beatificazione di don Pino; per questo
anche quest’anno si rinnova l’impegno di raccolta delle testimonianze sul suo operato di sa-

cerdote al fine di sostenere il cammino di beatificazione che stiamo intraprendendo ormai da
diversi anni. Tutti questi obiettivi sono stati e saranno raggiunti grazie al tesseramento dei soci,
alle tessere della zuppa, alle raccolte fondi e alla generosità degli amici di don Pino e dell’associazione, senza dimenticare il prezioso aiuto
dei volontari che aiutano l’associazione nei tanti impegni sparsi durante l’anno.
Fabio Landoni

Gruppo comunale “Beppe
Viola” Olgiate Olona

L

o scorso mese di gennaio si è tenuta l’Assemblea annuale dei soci durante la quale si è deliberata la nomina del nuovo presidente della nostra Associazione. Il nuovo presidente è Stefania Venturini che rimarrà in carica fino al rinnovo del Consiglio direttivo che avrà
luogo durante l’Assemblea a gennaio 2020.
Alcune importanti novità riguarderanno la nostra
Associazione nei prossimi mesi.
Prima fra tutte sabato 23 marzo si è tenuta a
Bergamo la presentazione dell’APP CULTURA
AIDO LOMBARDIA. Questa App è volta a presentare la nostra Associazione, a sottolinearne
l’importanza e a chiarire i dubbi che si possono
avere sull’argomento. Questa App è facilmente
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scaricabile ed accessibile a tutti.
Stiamo, inoltre, aggiornando l’anagrafica dei nostri iscritti, se qualcuno avesse piacere a ricevere qualsiasi informazione o qualsiasi comunicazione in merito alle nostre iniziative può inviarci
il proprio indirizzo mail all’indirizzo del nostro
gruppo: eri.ma@alice.it
Per chi volesse, inoltre, sostenere la nostra Associazione può donare il 5x1000 al numero
80023510169
Vi ricordiamo che, per qualsiasi informazione, la
nostra sede è aperta tutti i primi martedì del mese dalle ore 21.00 alle 22.30.
Stefania Venturini
Presidente
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alle memorie scritte che ci ha lasciato
Mario Colombo, partigiano che viveva all’epoca della guerra ad Olgiate Olona,
sappiamo che la mattina di mercoledì 25 aprile 1945 Busto Arsizio insorse spontaneamente contro l’invasore nazifascista, seguita nella stessa mattinata da tutta la Valle Olona. Milano ed altre città del Nord insorsero nel
pomeriggio o il giorno seguente.
Un importante obiettivo dell’insurrezione nel nostro territorio era quello di impossessarsi della
stazione radiofonica di “Radio Tevere” utilizzata
dal governo fascista della RSI, la cui antenna
trasmittente si trovava a Olgiate Olona in via
Diaz. Nella tarda mattinata la stazione passò
sotto il controllo delle formazioni partigiane che
fecero intervenire dei tecnici per ripristinare le
funzionalità dell’impianto. Compiendo un vero
miracolo di tecnica e di caparbietà, essi riuscirono, verso le 19,00 del 25 aprile, a comunicare
al Comando Piazza Partigiano di Busto Arsizio
che la stazione era in grado di trasmettere.
Con la sua potente stazione a onde corte fu la
prima emittente dell’Italia settentrionale a
lanciare al mondo la notizia che l’Italia del
Nord era insorta contro l’invasore nazifascista.
Gli stessi alleati appresero dell’insurrezione dalla stazione olgiatese rinominata “Radio Alto Milanese”. La notizia fu riportata sui giornali stampati nel Centro e Sud Italia nella giornata del 26
aprile.
Quei messaggi hanno contribuito a fissare
nel 25 aprile la data da dedicare alla Festa
nazionale della Liberazione.
Sono passati 74 anni da tali annunci. Annunci
di liberazione non solo da un esercito occupante e dalla tragedia della guerra, ma soprattutto dal ventennio della dittatura fascista, da
un governo imposto con la violenza, che dalla
esibizione della forza e della sopraffazione traeva il proprio consenso. Liberazione da una società ingessata in una “normalità” di comportamenti imposta a tutti, dalle “parole d’ordine” impregnate di violenza e di morte, dalla scomparsa della identità di ciascuna persona in un indistinto concetto di popolo e razza “superiori” che
serviva in realtà a coprire gli affari degli opportunisti e dei profittatori.
Per questo vi aspettiamo tutti al corteo che
percorrerà le vie cittadine la mattina del 25
aprile e a vivere tale giornata come una
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Messaggi di liberazione

grande Festa di Liberazione per inviare a tutti
messaggi con lo stesso significato di allora:
dobbiamo ribadire le richieste che vengono dai
giovani che ad Olgiate e nel mondo hanno
aderito agli scioperi per la salvaguardia del
pianeta, richiedere il superamento di una politica economica che distrugge l’ambiente e
non distribuisce la ricchezza, liberarci dal razzismo, dalla paura verso gli altri, dall’odio seminato nella società attraverso i social-media per
costruire una società più umana.
Walter Mason
ANPI Olgiate Olona
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La “nuova primavera” di Area101

A

REA101 sempre più sprintosa... E non solo
per la ricchezza del tabellone degli eventi
proposti nelle scorse settimane – dai tradizionali appuntamenti del cineforum del lunedì alle
letture teatrali di testi di don Milani e Shakespeare;
dal cabaret alla festa-dance anni ’80; sino alle serate gastronomico-conviviali a base di feijoada o
paella... Va dipanandosi anche il filone originale
inauguratosi a inizio anno, legato alla tematica dei
migranti: due serate molto ‘seriose’ (alla prima tenuta dal prof. Bonetti sui flussi migratori, è seguito
l’incontro con l’avvocato Guariso inteso a mettere
a fuoco le ricadute più problematiche delle recenti
norme in materia, e i possibili spazi d’azione per
una attività di volontariato ‘dal basso’) capaci tuttavia di registrare il tutto esaurito; ma soprattutto
pensate, volute e promosse da una ventina di associazioni e gruppi olgiatesi e dei territori limitrofi
che hanno deciso di fare rete per coordinare e promuovere l’attività svolta in questo ambito da ciascuno assieme a quella degli altri, costituendosi in
una RETE DEI POPOLI.
è questo il punto importante: Area101 va rilanciando con decisione una delle sue dimensioni ispiratrici originarie – voler essere cioè innanzi tutto uno

spazio di incontro, un luogo di incroci, un’occasione di conoscenza e confronto tra persone in carne
e ossa; dove la promozione di relazioni non distratte e casuali (e tantomeno ‘virtuali’), a ben vedere è
in fondo lo scopo ultimo di tutti i diversificati eventi
di cui si fa ‘casa ospite’. In questo senso ci sembra
particolarmente significativa la presenza di molti
giovani non solo tra il pubblico accorso alle serate,
ma ancor più nelle riunioni di preparazione. Mentre
la grande sfida rimane riuscire a ‘mettere in contatto’ pubblici tra loro veramente molto eterogenei (si
pensi anche a quello richiamato dalle proposte di
JAZZALTRO, che il prossimo 19 e 26 maggio riaprirà i battenti qui a Olgiate), ‘contaminandone’ gli
interessi, allargandone i confini, le curiosità...
Sergio Chillè
(per AREA101)

La reputazione nel terzo millennio

L

a facilità di accesso al web da parte di adolescenti e preadolescenti in modo completamente autonomo, ha generato alcuni fenomeni di
cui anche la Regione Lombardia ha iniziato a occuparsi già dal 2014 attraverso il portale del Corecom.
I social network più usati dagli
adolescenti sono whatsapp,
Facebook e Instagram; su queste piattaforme si sviluppano i
rischi maggiori: bullismo, sexting e abuso dei dati personali,
ma il web è anche fonte di molteplici opportunità se li si rende
consapevoli del valore della loro immagine e della loro identità. La conoscenza è sempre
la migliore prevenzione.
Costruirsi una buona reputazione online (web-reputation) ha effetti sulla vita scolastica, personale e lavorativa. Da anni molte aziende consultano i social
per conoscere meglio i candidati, i loro profili e le loro attitudini. Nel 2012 il 37% dei datori di lavoro cercavano informazioni sui social prima di assumere,
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oggi sono oltre il 54%.
Parlando di lavoro non si può ignorare Linkedin, il canale web più usato, che quasi l’80% dei recruiter usa
per cercare i cosiddetti “candidati passivi” e circa il
76% per verificarne il CV.
Anche Facebook, il social network con più iscritti al mondo,
ha messo a punto una piattaforma efficace per mettere in
contatto domanda e offerta
di lavoro.
La cultura nel terzo millennio
passa quindi attraverso un uso
consapevole della rete e dei dispositivi digitali, competenze
che trasmettiamo nei corsi di
informatica, aperti a tutti i cittadini che intendono contribuire a diffondere questi valori e favorire una migliore qualità del web, patrimonio
e bene comune dell’umanità.
per informazioni: corsi@progettonuovavita.it
Massimiliano De Cinque
Presidente “Progetto Nuova Vita” onlus
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10 febbraio 2019
essaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di
commemorazione del 75° anniversario del
naufragio del piroscafo Oria
“Desidero innanzitutto ringraziare il Presidente Pavlopoulos, cui mi uniscono sinceri sentimenti di stima e
amicizia, per aver voluto onorare con la sua presenza
questa significativa ricorrenza e porgere un cordiale saluto al governatore della regione
Attica orientale, ai sindaci di Lavreotiki e Saronikos, alle autorità
civili e militari presenti, alla rete dei
familiari delle vittime del naufragio
del piroscafo Oria e a tutti i partecipanti alla commemorazione odierna. Oggi rendiamo omaggio alla
memoria di oltre 4000 valorosi soldati italiani che, in un momento storico cruciale per le sorti del loro paese e dell’Europa tutta, si rifiutarono di proseguire la guerra sotto le insegne
nazifasciste e andarono incontro a un tragico destino.
è con profondo senso di gratitudine che mi rivolgo agli
amici della costa dell’Attica, che sin dalla drammatica
notte del 12 febbraio 1944 manifestarono nobilissimi
sentimenti di spontanea e convinta umanità nei confronti delle vittime del naufragio, e ai membri dell’associazione “CHRISI TOMI” per aver preservato nel tempo
la memoria dei caduti e dispersi. è grazie all’opera loro
e dei familiari delle vittime che il monumento attorno al
quale ci raccogliamo, e al quale ho reso omaggio con
commozione il 6 settembre 2017, è oggi un punto di ag-

M

gregazione e di memoria per greci e italiani. I nostri popoli, infatti, hanno saputo superare le ferite della guerra
per tessere sempre più profondi vincoli di riconciliazione e solidarietà, ritrovandosi affratellati nel seno della
famiglia europea, oltre che dai valori propri delle società
libere e democratiche, dalla comune millenaria civiltà.
Si tratta di traguardi comuni, di conquiste che abbiamo
il dovere di trasmettere integre e vivificate ai nostri giovani, qui ben rappresentati dagli studenti della scuola
italiana di Atene”.
Lo stesso giorno nella Cattedrale di
S. Clemente di Velletri si è celebrata un Messa solenne a suffragio
delle vittime dell’Oria, officiata dal
Vescovo della diocesi S.E.R. Mons.
Vincenzo Apicella, con la presenza
del Ministro della difesa On. Elisabetta Trenta, associazioni combattentistiche e d’arma, sindaci dei comuni limitrofi con il proprio gonfalone. Presente anche il
Vicario generale dell’arcidiocesi di Rodi in Grecia.
Nel quadro delle commemorazioni del 75° anniversario,
l’8 marzo, a Monsummano Terme è stato intitolato un
parco con interventi del sindaco e del Presidente del
consiglio regionale della Toscana. A seguire è stato presentato il libro “Dispersi sì Dimenticati mai”.
I dispersi in guerra, sono senza tomba, sono senza
croce, ma non senza amore poiché ovunque essi riposino con loro sono i nostri cuori
Nicolino Raso
ANFCDG
Gruppo Oria sezione di Olgiate Olona
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Nasce la Rete dei Popoli

è

nata in valle olona la RETE DEI POPOLI. Una
ventina tra associazioni, comunità, cooperative,
circoli e organizzazioni sociali e culturali attive
nella valle olona e dintorni, impegnate su
vari fronti, che condividono un’attenzione
particolare per l’accoglienza, l’integrazione,
le migrazioni e l’intercultura, hanno deciso
di mettersi insieme in una rete comune per
promuovere questi temi a livello divulgativo
e informativo, di approfondimento e dibattito, di azione e sostegno reciproco, e di supporto alle persone e alle realtà che si impegnano perché il nostro territorio sia più umano ed accogliente. Per tutte le persone e le
organizzazioni che condividono questi fini,
per tutti coloro che ne sentono il bisogno, la
nostra rete è aperta ed accogliente, affinché non ci si
senta soli, si possa moltiplicare le forze, trovare soluzioni insieme ed essere presenti con una voce udibile in
questi tempi. Le rete nasce dall’esperienza della Tavola

dei Popoli organizzata dalle comunità Sichem Pachamama ed Efraim lo scorso ottobre, e con il coinvolgimento graduale di tutte le altre realtà che ora la costituiscono, ha esordito organizzando un incontro pubblico il 4 dicembre con il giurista Paolo Bonetti al quale quasi 300 persone hanno
partecipato all’Area101. Si è continuato sulla stessa falsariga il 19 marzo con l’avvocato Alberto Guariso, sempre parlando di migrazioni, opportunità prospettive e mutamenti, e si prosegue nei prossimi mesi con
moltissime novità. Partecipano alla rete attualmente, oltre alle tre comunità: L’Orizzonte-Auser, Area101, Circolo Gagarin, Azione
Cattolica di Olgiate Olona, ANPI di Olgiate
Solbiate e Castellanza, Stoà, Cooperativa
Intrecci, Associazione Cielo e Terra, Condotta Slow
Food Valle Olona, Scuola di Pinocchio, Itaca, Grupo Pé
No Chao, JazzAltro e cooperativa Officina Casona.
Comunità Efraim
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Il Festival Fotografico Europeo
ad Olgiate Olona punta al massimo!

N

ell’ambito dell’ottava edizione del Festival
Fotografico Europeo, il Comune di Olgiate
Olona, l’ufficio cultura e il dott. Mauro Carnelosso accolgono ancora una volta le proposte
dell’AFI per un ricco ed articolato programma che
vede mostre ma anche incontri con personalità del
mondo della fotografia e dell’architettura. Tre le
mostre in programma da domenica 31 marzo
(inaugurazione ore 16.00) presso il Teatrino di villa Gonzaga e la chiesa dei Santi Innocenti. GUIDA
REPERIBILE IN BIBLIOTECA.
La prima: “Phantasmagorical” di Patrizia Piga,
un viaggio fotografico in mondi fantastici realizzati
dall’autrice utilizzando il cibo e creando personaggi tra il fiabesco e il fantasy. Per poi continuare con
“Étoiles di luce” di Claudio Argentiero - racconto
dietro le quinte del CAD di Olgiate Olona - tutto
quello che un backstage può rivelare. Ed infine, in
collaborazione con la Coop. LA BANDA “Spazi
identitari” Ritratti e spazi di adolescenti in collaborazione con la scuola media Dante Alighieri. L’Archivio curerà la produzione degli scatti realizzati
dai ragazzi.
Tre gli incontri con personalità di spessore. Il primo rivolto alle classi terze del plesso Dante Alighieri dal titolo “Mu-seum, quattro musei, quattro
elementi, quattro figure geometriche” di PATRIZIA
DELLA PORTA, fotografa di architettura contemporanea, lavora per il MoMa di New York, nell’ambito del progetto GREEN pilastro SOSTENIBILITà
alla scoperta delle nuove architetture di Milano.
Il secondo quello con il fotorepoter Ugo Panella su
temi sensibili come lo sfruttamento del lavoro minorile, i conflitti del Centro America, il microcredito. Lavori realizzati per l’ONLUS PANGEA e altre

ONLUS internazionali per le grandi testate giornalistiche. Infine le classi prime medie e le scuole
elementari incontreranno l’autrice PATRIZIA PIGA, opere in mostra alla chiesa Dei Santi Innocenti, che propone una serie di foto surreali, ispirate all’universo del cibo, Phantasmagorical. Ispirandosi alle opere di Magritte, De Chirico, ha cercato di trasmettere con le sue foto il potere del
pensiero surreale. è così che una scorza di mezzo limone diventa grande quanto un ombrello,
l’anguria diventa una fresca piscina d’estate e i
panni stesi al sole sono l’elenco degli ingredienti
per una cena. La metafora e il mondo dell’immaginario fiabesco accompagnano tutta la serie.
Ma gli appuntamenti non sono finiti. Il 5 maggio
presso il teatrino di villa Gonzaga verrà presentato un libro fotografico da titolo “Olgiate Olona,
sguardi contemporanei di luce”, una scoperta attraverso la luce condotta da Claudio Argentiero in
stagioni diverse e luoghi inesplorati della stessa
Olgiate.
Buona fotografia a tutti!
Alfiuccia Musumeci - AFI
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l 2019 rappresenta per l’Associazione GENITORI FERRINI un anno importante, di cambiamenti e di crescita.
Con la riforma del Terzo Settore si rende necessario apportare alcune modifiche statutarie e procedurali, alla gestione ed all’assetto societario. Il Direttivo e l’Assemblea dei Soci procederanno all’adempimento delle necessarie azioni. Alcune novità
introdotte dal decreto non facilitano la gestione di
un ente del terzo settore, ma noi andremo avanti
sempre con volontà e determinazione.
Anche perché quello che ci dà nuova carica è la novità più importante di questo inizio d’anno: l’Associazione GENITORI FERRINI cresce, diventa più
“GRANDE”.
Dopo svariati incontri, i genitori della primaria del
Gerbone hanno deciso di unirsi all’Associazione,
grazie anche all’energia di alcuni promotori a cui va
il mio personale ringraziamento per la volontà e
l’entusiasmo.
Pertanto la rappresentatività si allarga: un corpo
unico, ma con una doppia anima! Questo è un importante passo verso la costruzione di una “rete”
che può solo portare benefici alla realtà scolastica

di Olgiate. Le rispettive peculiarità saranno ampiamente rappresentante e soddisfatte le esigenze
che matureranno “singolarmente” nei due plessi,
ma si opererà nell’ottica di un sempre maggiore sostegno a tutto l’Istituto Comprensivo.
Questo passaggio segna l’inizio dell’abbattimento
di campanilismi o personalismi che non agevolano
certamente il raggiungimento dell’obbiettivo primario, che resta sempre quello di dare supporto alla
realtà scolastica nel suo complesso, con la consapevolezza che i genitori possono diventare parte
attiva, rappresentando un punto di forza necessario per dare alla scuola la più ampia opportunità di
sviluppo.
E la collaborazione si è già concretizzata con l’avvio dell’organizzazione dell’iniziativa “La Scuola in
Festa”, che anche quest’anno verrà proposta per
festeggiare insieme la fine dell’anno scolastico.
I particolari sono in via di definizione, ma abbiamo
già una data: 01 giugno 2019.
Vi aspettiamo in tanti: sarà una grande festa, piena
di divertimento, musica, ma soprattutto COLORE!
Lavezzari Roberto
Presidente
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Una realtà in crescita

Carnevale allegria e la bellezza
di una comunità

C

olori, donne, bimbi e uomini in maschere di
ogni tipo, tante persone dietro ai carri allegorici, musica e allegria. Tutto questo nel nostro
paese per ben tre giorni in marzo, il nostro carnevale ambrosiano ha riempito le vie e le piazze facendo
uscire dalle loro case i cittadini e facendo sentire il
profumo della primavera. Quest’anno il “tema” era
dedicato a Leonardo Da Vinci, alle sue invenzioni,
alla sua fantasia e alla sua genialità. Ci sono stati
premi a gruppi di maschere e figure singole, evidenziando chi ha saputo mostrare fantasia, coraggio e
bellezza. In tanti hanno partecipato tornando un po’
bambini fantasticando come non si fa di solito: giorni scoppiettanti così strani e burloni, dove genitori
nonni e figli mettono da parte la loro serietà per lasciarsi andare e sfilare per vie del paese mostrando
ironia e gioia per qualcosa di magico che ogni anno
si ripete facendo tornare tutti un po’ bambini.
Per tutto questo dobbiamo ringraziare innanzitutto
proprio i più piccoli che con il loro entusiasmo ci stimolano e ci regalano il coraggio di dedicare il tempo
a noi stessi, organizzando questa manifestazione

del carnevale, lavorando per mesi alla sua realizzazione. Ringraziamo la comunità pastorale S Gregorio Magno con i suoi sacerdoti così generosi e pronti a partecipare. Per il “gruppo carnevale” è una gioia
che si ripete ogni anno: ritrovarsi alla sera, inventarsi carri nuovi ogni anno, rimodellando e trasformando quelli dell’anno passato o costruendone di nuovi
e come per magia eccoli! Ci stupiamo anche noi come dei ragazzini alla loro prima sfilata, un’avventura
che si perpetua anno dopo anno; per Olgiate Olona
questa è la 55 edizione del carnevale, ha anticipato
addirittura quello Ambrosiano che è alla 44 edizione.
Dobbiamo assolutamente ringraziare i genitori, donne e uomini che hanno realizzato i carri, i costumi,
hanno animato le giornate delle sfilate ed hanno rifocillato tutti noi. Grazie alla polizia locale, alla protezione civile, all’amministrazione comunale e a tutti
quelli che si sono divertiti con noi sfilando per le vie
del paese, perché il vero motore del mondo è l’allegria
Il gruppo Carnevale S. Gregorio Magno
di Olgiate Olona
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“Insieme ad Allegria Latina
si balla... partendo dal cuore”

B

allare è meravigliosamente e magicamente bello!! Ti fa stare bene, ti rallegra
la giornata e ti mantiene in forma fisica.
Ballare è per tutti... ognuno con i propri talenti
ed obiettivi, seguendo gli stili e la musica preferita.
Ballare fa bene a grandi e piccini... perché aggrega, crea socializzazione ed unisce gli uni agli
altri, creando complicità sportiva e squadra.
Ballare con gli altri stimola anche la competizione... che, soprattutto nei bambini ed adolescenti, deve essere sempre sapientemente dosata e
con il giusto grado di sportività.
Quando si balla si uniscono tecnica, armonia,
cuore, emozioni ed istintività
I movimenti diventano magia e si rincorrono uno
con l’altro,repentinamente o lentamente e talvolta con semplicità inaspettata... come il susseguirsi armonioso e cadenzato delle onde del
mare.
Con altrettanta ineguagliabile magia anche il feto, coccolato e protetto nel grembo materno,
sembra quasi danzare, con i suoi piccoli e primi
movimenti, in simbiosi con i ritmi della mamma
ed accompagnato dal ritmo del cuore.
Altrettanto dolce ed amorevole è il cullare delle prime ninne nanne, una piccola danza quotidiana che esegue la mamma per far addormentare serenamente il suo bimbo ed alla
“danza spontanea” del bambino nei primi anni
di vita, quando felicemente esprime con grande enfasi le sue emozioni, gongolandosi e saltellando qua e là...
La danza, quella che ti fa sognare, parte proprio

da dentro di te, dal cuore... non ti puoi sbagliare.
Ed è proprio così, che i maestri Alessia Baratto
e Gianfranco Branca hanno interpretato la danza nella loro scuola Allegria Latina... partendo
dal cuore e dalle proprie passioni.
“Una scuola per tutte le stagioni”, una tela dove
poter disegnare quotidianamente con mille colori... a seconda dell’estro, cambiandone sfumature e materiali.
Con i Maestri Ale y Gian si studia, ci si allena
con costanza e si cresce insieme, in un ambiente familiare, spaziando dagli stili più contemporanei a quelli più legati alla cultura afro/cubana.
Corsi per adulti e per bambini, tutti seguiti personalmente ed amorevolmente dagli stessi
maestri.
Presenti su Facebook, Instagram.
INFO CELL. 333.7175599
Alessia Baratto

Per la vostra pubblicità su

OlGiate OlOna
potete rivolgervi a

SO.G.EDI. srl
Tel. 0331.302590
sogedipubblicita@gmail.com
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Scuola e sport!

Nei full immersion ci alleniamo molto, ma in pausa pranzo abbiamo parecchio tempo per fare i
compiti anche aiutandoci tra di noi.
Allenarsi 10 ore a settimana e andare a scuola
può risultare impegnativo, ma noi ci teniamo a
dare il massimo in entrambe le cose quindi cerchiamo di organizzarci sempre molto bene per
dedicarci a tutte due le attività.
Riccardo e Simone
(TSN Busto Arsizio - Shooting Academy)
Grimoldi Massimiliano
Presidente

Associazioni Sportive

C

iao siamo Riccardo e Simone due ragazzi della Shooting Academy del poligono di
Busto Arsizio. In questo articolo vi volevamo parlare di come organizziamo l’attività scolastica e l’attività sportiva.
Noi siamo tiratori agonisti quindi ci alleniamo
dalle 8 alle 10 ore settimanali, ma essendo due
ragazzi di 13 e 11 anni dobbiamo andare anche
a scuola per 6 ore al giorno.
Gli allenamenti sono tre giorni alla settimana dalle 18 alle 21.30, questo orario è perfetto perché
abbiamo tutto il pomeriggio per fare i nostri compiti e studiare, anche se noi preferiamo svolgerli
nel week-end per avere più tempo libero.
Come tiratori agonisti dobbiamo anche partecipare alle gare federali che si svolgono una volta
al mese di domenica; quando abbiamo una giornata di gara facciamo i nostri compiti di pomeriggio o di sabato.
Qualche volta facciamo dei full immersion che
sono degli allenamenti di intere giornate al poligono di Novi Ligure in Piemonte. Quando abbiamo questo tipo di allenamento rimaniamo a dormire a Novi per un week-end quindi dobbiamo
avere anche del tempo per studiare.

Attenti al passato,
proiettati nel futuro
proposte e, laddove lo abbiamo ritenuto, le nostre critiche.
Ci siamo trovati di fronte ad una
maggioranza che non ha mai
amato il confronto, tanto meno
chi poneva dubbi sul suo operato. Dal Sindaco ci sono giunti
sempre dei messaggi di chiusura, quando non si è passati
agli attacchi personali. D’altronde, quando non si è in
grado di gestire un confronto,
meglio non rispondere nel
merito e attaccare su altro.
In questi anni abbiamo collaborato senza problemi con chi, in
Consiglio Comunale, ha fatto
opposizione a questa maggio-
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ranza. Abbiamo portato avanti
l’azione politica insieme, anche
nelle commissioni comunali, fino
a quando sono state convocate.
Oggi, con loro e con tutto il centrodestra, in coerenza alle nostre azioni, ci presentiamo agli
elettori per il prossimo mandato.
E fin da adesso ringraziamo Alda Acanfora di aver accettato
la candidatura a Sindaco per
la lista “Olgiate Insieme”: siamo orgogliosi di sostenere la
sua corsa elettorale ed insieme
daremo il nostro contributo per
migliorare la nostra Olgiate.
Alberto Pisoni
Viviamo Olgiate Insieme

Diritto di tribuna

C

i avviciniamo alla data
delle prossime elezioni:
cinque anni sono passati
dalla tornata elettorale del 2014
quando ci presentammo, per la
prima volta, come lista elettorale
autonoma con i propri candidati
e il proprio programma. Nonostante un buon risultato elettorale, per una trentina di voti nessun nostro rappresentante venne eletto in Consiglio Comunale.
Non ci siamo mai scoraggiati ed
abbiamo continuato a cercare di
rappresentare al meglio i nostri
elettori, restando presenti nel
panorama politico olgiatese
con i nostri interventi, le nostre
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Gruppi consiliari

… E il sogno continua

C

inque 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, in
un attimo, vanificato 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 pale-

stre, 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. Ripercorre-

re 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 tutti noi:
il sogno continua...
Dr. Giovanni Montano
Paese da vivere
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S

iamo a fine legislatura, sono trascorsi
ormai 5 anni di cui 3
ci hanno visto in maggioranza, dopo un ingresso
molto discusso e per alcuni versi anche criticato.
Oggi possiamo dire che la
scelta ha portato un valore
aggiunto nel fare le scelte
necessarie per il bene del
nostro paese, con idee e
modi che da molti anni
non venivano usati per gestire la macchina amministrativa.
I risultati sono sotto gli occhi di tutti, dal CSE all’eliminazione delle barriere
architettoniche, alla realizzazione di nuovi parchi,
alle palestre regolamentari (quelle delle scuole
medie e palazzetto sport).
La ristrutturazione di villa
Gonzaga, il programma
per l’ efficientamento energetico ecc... la cosa che
più conta è aver dimostrato che si può dare un seguito alle promesse, pur
essendo in un periodo di
scarse risorse e circondati
da un clima di forte tensione (mai visto prima) nella
situazione politica locale.
Oggi dopo un confronto
serrato, anche acceso in
alcuni momenti, con molti
consensi e a dire il vero,
qualche contrarietà, si è
deciso di correre per le
prossime elezioni ammini-

strative convergendo con Paese da
Vivere. è stata
fatta una scelta
razionale ma molto forte: mettere da
parte i simboli per
costruire una lista unitaria
e civica pura, appunto
senza bandiere di partito.
Quindi, ecco l’accordo
raggiunto: la lista sarà unitaria e porterà il nome
Paese da Vivere; i candidati saranno di valore,
persone inserite nel tessuto cittadino, che ben ne
conoscono i bisogni, persone che offrono il loro
impegno in modo completamente disinteressato.
Ognuno con le sue peculiarità e sensibilità politiche per giungere ad una
convergenza sull’attenzione alla persona, all’accoglienza dell’ultimo, alla cosa pubblica e soprattutto
ai diritti civili. L’accento
sarà posto anche su ambiente ed una gestione
energetica sostenibile.
Si è parlato di spaccatura:
in realtà il dialogo è stato
continuo; è servito semplicemente un chiarimento,
affinché il lavoro futuro
non incontri fraintendimenti, sulla linea politica o
sulle competenze. Se è
vero che questa lista avrà
diverse anime, è anche
vero che tutte convergono
Olgiate Olona aprile 2019

su un unico obbiettivo: mettersi al
servizio del cittadino, come abbiamo sempre
fatto in passato,
un “rodaggio” durato 3 anni. Questa volta
correremo tutti nella stessa lista con il nome Paese
da Vivere per fare ancora
meglio!
Per far questo sarà indispensabile il sostegno di
tutte le realtà amministrative ed associative, che
con la loro esperienza sapranno evidenziare ciò
che deve essere migliorato o cambiato, per avere
dei servizi che sappiano
rispondere alle necessità
del cittadino. A tutte queste persone va la nostra
stima ed il nostro ringraziamento, consapevoli che
solo con il lavoro di tutti si
riesce ad ottenere il meglio per ciascuno.

Gruppi consiliari

Tempo di bilanci
e prospettive future

Leonardo Richiusa
PD Progetto Olgiate

33

Gruppi consiliari

L’ideale interrotto ...
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opo 5 anni di appassionato e costruttivo
lavoro sui banchi
dell’opposizione, nelle commissioni dei capigruppo e
attraverso gli organi di
stampa, il progetto “Fare
per Olgiate” conclude il suo
mandato.
Come capogruppo mi sembra corretto fare una sintesi
dell’impegno e del lavoro
svolto da tutti gli amici che
con me hanno condiviso la
campagna elettorale di cinque anni fa e che per tutta
la legislatura, con impegno
e alto senso civico, si sono
messi in gioco per portare
sui banchi del Consiglio
Comunale la voce di tutti
quei cittadini che ci hanno
sostenuto e hanno creduto
in noi.
Sono stati anni lunghi e difficili e come opposizione
spesso abbiamo faticato
per fare sentire la nostra
voce. Questo però non ci ha
mai demoralizzati e tutto il
gruppo, inizialmente sotto la
guida del nostro candidato
sindaco Luciano Barbaglia
ed in seguito alla mia, non
ha mai ceduto.
Attraverso interventi di alto
profilo tecnico e politico ci
siamo sempre prodigati per
non far venire meno il
nostro impegno e la nostra
collaborazione alla Giunta
del Sindaco Montano, guidati solo dalla voglia di partecipare ed essere utili al
bene del nostro paese.
I nostri interventi e le nostre

critiche possono essere risultati a volte
anche molto duri e
impopolari ma sono sempre stati
sollevati in maniera
costruttiva senza scivolare su facili e sterili
personalismi. Riteniamo di
avere utilizzato il mandato
ricevuto dai cittadini con
giudizio, nel tentativo di
aprire un dialogo e costruire
un percorso democratico.
Nostro malgrado, il bilancio
finale di questo percorso
non è entusiasmante. Molto
spesso – troppo spesso – ci
siamo interfacciati con una
platea di sordi. Chi governa
è chiamato a prendere decisioni e spesso le scelte vengono guidate da difficili
equilibri politici e non dal
reale pensiero di ognuno.
Ora sarebbe facile scivolare
nella voglia di elencare, in
modo sterile ed asettico,
quanto accaduto in questi
cinque anni tediando i lettori con questioni ormai note
lette e rilette su tutti gli
organi di stampa e anche su
questo mezzo di stampa
Comunale; proprio perché
le questioni sono note e
ognuno dei lettori si sarà
fatto la propria opinione,
eviterò.
Preferisco utilizzare questo
spazio per pochi e semplici
saluti.
Certo… saluti… il 26 maggio si vota.
“Fare per Olgiate” mio malgrado non si ripresenterà,
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concludendo la propria attività politica.
Col fare democratico e liberale che ci
ha sempre contraddistinti, ci sentiamo di incoraggiare i
suoi aderenti, ai quali faccio fin da ora i mie migliori
auguri, ad esprimersi come
meglio ritengono all’interno
della Campagna Elettorale.
Desidero però ringraziare
tutti i cittadini che ci hanno
votato e sostenuto in questi
cinque anni, tutti i commissari che con un lavoro molto
impegnativo hanno fatto
sentire la nostra voce nelle
diverse commissioni e da
ultimo ai consiglieri Luciano
Barbaglia e Sabrina Monfrini che con il loro impegno
e lavoro hanno condotto
un’opposizione sempre costruttiva con metodi e modi
educati e civili.
FARE per OLGIATE
Pasqual arch. Loris

I

l 26 maggio ci saranno le elezioni amministrative e gli Olgiatesi sceglieranno chi amministrerà la comunità nei prossimi 5
anni. I consiglieri comunali Gianfranco Roveda, Giorgio Volpi ed
io, come “Gruppo Indipendente”,
abbiamo sempre portato avanti
con chiarezza il nostro diverso
modo di fare amministrazione,
che guarda al futuro della comunità, aperti al dialogo e alla trasparenza, fondamentali per il giusto modo di amministrare un Comune, Istituzione di tutti i cittadini.
Come consiglieri comunali si rappresenta e tutela l’intera Comunità, ancora di più quando si è
Sindaco. Noi, coerentemente, se
riscontrate cose sbagliate o contro l’interesse degli Olgiatesi, le
abbiamo comunicate per iscritto
prima che venissero deliberate.
Per fare questo abbiamo preferito
che le nostre strade si separassero pur dovendo rinunciare ai ruoli
di Assessore e Consiglieri incaricati, ma il fondamento della vera
democrazia è mettere sempre il
rispetto del mandato elettorale e
degli interessi della comunità prima delle ambizioni personali.
Gli ultimi 5 anni sono stati anni di
grande confusione: numerosi assessorati e deleghe cambiati, capigruppo cambiati, e il “PD/Progetto Olgiate”, che pur avendo
perso le elezioni, è entrato in
maggioranza. Cose mai successe
nella storia di Olgiate: operazioni
di mero potere, cadreghe occupate senza rispetto per la volontà
espressa dal voto dei cittadini.
Un solo esempio fra i tanti riguardante il diverso modo di governare: Villa Gonzaga. I lavori sono
stati fermi 4 anni e mezzo, nessun
investimento fatto, perso anche il
milione di Euro della donazione
Faccincani: solo nel 2019, a tre
mesi dalle elezioni, si riparte, for-

tuna che c’è la campagna elettorale. Occorre fare, sì, ma spendendo i soldi della comunità bisogna farlo bene e non sperperarli,
ce l’hanno insegnato i nostri genitori e noi, padri e madri di famiglia, lo insegniamo ai nostri figli.
Con lo sblocco nazionale degli
avanzi di amministrazione alla fine del 2018, l’amministrazione
“Montano-PD/Progetto Olgiate”
ha deciso di spendere in pochi
mesi 6.500.000 di Euro, tutti soldi
dei cittadini olgiatesi. E così continua, con quello che è rimasto.
Pensate cosa si può fare con una
cifra simile se spesa per opere
utili. Un esempio, al posto di una
necessaria pista ciclopedonale
per collegare le scuole, hanno
preferito un percorso vita di cemento che rovina una delle più
belle aree a verde della comunità:
Via Morelli angolo Via U. d’Italia,
sotto il sole ed a fianco a un’arteria trafficata. Ed è solo uno degli
esempi.
Per noi si tratta di un’ubriacatura,
uno sperpero inutile, certamente
non ponderato con il criterio del
“buon padre di famiglia”. Basta girare per le vie di Olgiate per rendersi conto cosa stanno facendo,
buttando via i soldi messi da parte di chi li ha preceduti, spendendo una cifra enorme e tutto quanto possibile entro le elezioni di
maggio 2019.
Noi siamo diversi; siamo convinti
dell’importanza del bene comune
rispetto ad affermazioni personali.
Le altre amministrazioni che hanno avuto sbloccato le risorse, le
hanno in parte investite, e in parte provvederanno a investirle nei
prossimi anni dopo aver ascoltato
e valutato i veri bisogni della comunità, tenendo conto anche degli scenari economici che si stanno prospettando; come farebbe
ciascuno di noi con la propria fa-
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miglia, pensando all’oggi ma anche al domani e al dopo.
In questo periodo si parla di rispetto del clima e dell’ambiente,
allora guardiamo un esempio di
opera pubblica olgiatese: il nuovo
“mausoleo” del Buon Gesù, una
scatola nuda esposta al sole diretto in estate e al freddo e al gelo in inverno, senza nessuna
gronda e protezione dalla pioggia.
Nessun Olgiatese seguirebbe
questo esempio per costruire la
propria casa. A breve illustreremo
quanto è costato, e non ha nemmeno il magazzino e il ricovero
mezzi per la cooperativa. L’intervento era nel programma di tutti,
ma non così e non con tali costi
per la comunità. Per non parlare
dei costi di gestione.
Alle elezioni amministrative del 26
maggio ci presenteremo con la lista: “OLGIATE INSIEME”, che al
suo interno unisce tutto il centrodestra (Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia), il gruppo V.O.I. e cittadini impegnati nel volontariato e
nel sociale, tutti uniti da un solido
e serio programma elettorale. Un
gruppo di persone coese per
identità e valori, coerenti e preparate nei vari ambiti amministrativi, che hanno assunto l’impegno di rappresentare sempre
l’intera comunità, aperti all’ascolto e al dialogo.
Concludiamo porgendo a tutti Voi
gli Auguri di una serena e Santa
Pasqua con i versi di Alda Merini,
poetessa così grande che esprime così l’avvenimento più importante per i credenti: “… E così fu
Gesù, un grande respiro, e ogni
amore nostro lo commettiamo a
lui perché lui ha talmente tanto
amato che non è riuscito ad abbandonare i suoi discepoli neanche dopo morto: è tornato qui…”
Alda Acanfora
Gruppo Indipendente
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La comunità va amministrata con il criterio
del “buon padre di famiglia” che tutela
il presente ma soprattutto il domani
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