
Il nuovo Consiglio comunale pag. 4

Grandi sfide: 

impegnative e stimolanti pag. 7

L’importanza della prevenzione pag. 10

Iniziative e progetti destinati ai giovani pag. 12

Inaugurati giardino e sede Gruppo Alpini pag. 17

Associazione l’Ulivo: 

una grande realtà olgiatese pag. 20

Se ridi di un
bambino diverso, 
lui riderà con te, 

perché la sua 
innocenza supera 
la tua ignoranza.

(Anonimo)



Via Vittorio Veneto n. 18 • Olgiate Olona - VA

Tel. 0331 379076 - 392 9506650

CI TROVI IN:

OLGIATE OLONA: via Rossini: in palazzina
an no 2005 attico con doppio affaccio est-ovest
per la zona giorno + bel terrazzo con tendaggio
parasole e poi soggiorno con camino ventilato,
cucina abitabile, studiolo, due camere, doppi
ser vizi, balconi! Compreso nel prezzo ampio
box doppio. € 218.000 Classe E Epgl 334,00

CASTELLANZA: in zona semi-centrale, comodo
per mezzi pubblici, stazione Nord, scuole ed UNI-
VERSITà LIUC, in condominio dotato di ascenso -
re, proponiamo bilocale a piano quarto com posto
da soggiorno con angolo cottura e piccolo balcone
di affaccio, disimpegno, camera matrimoniale e
bagno con vasca, oltre cantina e box. Libero su-
bito! € 95.000 Classe in corso di lavorazione

GORLA MAGGIORE: in zona semi-centrale, in
condominio proponiamo trilocale a piano primo
con ingresso, soggiorno, cucinotto, una camera
matrimoniale, un comodo ripostiglio, una came-
retta e bagno con doccia. A completamento del-
l’unità cantina e posto auto coperto posti a piano
seminterrato. € 69.000 Classe E Epgl 131,33

OLGIATE OLONA: via Peschiera: ampia villa singola
con giardino di mq. 400 circostante in zona residen-
ziale con ampi spazi verdi! Un grande soggiorno con
camino, cucina abitabile, bagno e camera matrimo-
niale al PT oltre due locali e ripostigli in mansarda. Ta-
verna con camino e locali ripostiglio nel seminterrato.
Box esterno più portico adatto se hai un camper. Li-
bera subito! € 299.000 trattabili Classe G IPE 202,07

BUSTO ARSIZIO: in centro (piazza S. Maria) ap-
partamento di mq. 180 in palazzina signorile
dell’epoca con salone doppio, cucina abitabile, tre
camere, doppi servizi, balcone, cantina e possi-
bilità di avere un box singolo molto ampio. Costo
appartamento € 185.000 Classe G Ipe 180,51

MARNATE: viale Lombardia in palazzina del
2007, moderno per finiture scelte con cura, attico
disposto su due livelli con luminosa zona giorno,
cucina abitabile e soggiorno con doppio affaccio
est-ovest, doppi servizi, due camere, balconi e zo -
na relax oltre nell’interrato un comodissimo box
doppio in larghezza € 175.000 Classe D Ipe 94,12

OLGIATE OLONA: via Bainsizza: la Di.Ma. Immobiliare
propone in costruzione nuove villette immerse nel
verde! Visita il cantiere su appuntamento e potrai vedere
lo stato dei lavori! Ultime soluzioni rimaste, tutte di 4 lo-
cali pensate per il risparmio energetico e salute: estra-
zione dell’aria viziata, fotovoltaico, impianto di allarme
finito, frangisole motorizzato da € 340.000. NESSUNA
MEDIAZIONE DA PAGARE Classe A4 Epgl 78,86

OLGIATE OLO NA: via Nino Bi xio: la Di.Ma Im mobiliare riapre il cantiere, al tissimo capitola to! Soluzioni con ter razzi o giardini tipo villetta, scale a sbalzo,
pavimento in vetro, aria canalizzata da € 275.000 cantina e box doppio compresi! NESSUNA MEDIAZIONE DA PAGARE Classe A4 Epgl 103,93

OLGIATE OLONA: via P. De Dionigi in centro paese, anno 2015, luminoso trilocale con sog-
giorno, portico, cucina abitabile, due camere da letto, doppi servizi, giardino, box doppio e can-
tina € 235.000 Classe B Epgl 42,40.

SI RIPARTE!!!!

SI RIPARTE!!!!
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Se ridi di un bambino diverso, 
lui riderà con te, perché la sua
innocenza supera la tua ignoranza

siste una diversità? Quale è il limite tra es -
sere normali ed essere diversi?
La nostra è una società nella quale anco-

ra si ha paura del “diverso”. Tutto ciò che appa-
rentemente è lontano dal nostro modo di vivere ci
spaventa, ci inquieta, e in fondo rende noi stessi
dei “diversi” per gli occhi di chi ci guarda.
Ci appare diverso chi vive distante dalla nostra
quotidianità, dal nostro modo di vivere. Ci appare
diverso chi crede in un altro Dio, chi ha il colore
del la pelle differente dal nostro. Ci appare lontano
e distante chi non condivide le nostre idee.
Non ho mai riso di un bambino diverso. Di una
persona lontana da me o con un modo di vivere
differente. Devo dire che ho sempre cercato nei
consigli positivi e negativi un qualcosa che potes-
se arricchirmi, spesso con fatica ho anche accet-
tato le critiche e i sorrisi talvolta ironici ma più
spesso sarcastici di qualcuno.
Tutti noi siamo uguali e diversi. Uguali nel nostro
meraviglioso essere e diversi perché ciascuno di
noi cresce e vive in società differenti, con creden-
ze lontane tra di loro, con il nostro vissuto che ci
rende unici.
Nelle attività di tutti i giorni mi rapporto con donne
e uomini che hanno problemi nella loro vita e nel-
la loro esistenza quotidiana. Tutto ciò mi rende
sempre più ricco nell’animo. Le “diversità” che mi
vengono presentate nella mia carriera di Medico e
di Sindaco spesso mi commuovono e mi spronano
a fare sempre di più, rendendo la mia vita sempre
più ricca. Non contraccambio “sorridendo” dell’al-
tro ma semplicemente facendo mie le sofferenze,

le richieste, i consigli e
le responsabilità che
mi portano ad avvici-
narmi sempre di più a
tutte le persone così “diverse”. E mi accorgo di es-
sere in un unicuum con loro perché parte della lo-
ro diversità in realtà è talvolta la mia diversità.
È il compito di questa fase della mia vita. Un com-
pito importante, spesso pesante ma che mi stimo-
la a fare sempre meglio, a dare sempre di più. So-
prattutto ora, in questo mio secondo mandato da
sindaco al servizio della nostra comunità, per la
nostra gente. Un ruolo che ci porta spesso, molto
spesso, ad essere anche derisi. Voglio svolgere il
mio compito con la serenità, con la lealtà e, so-
prattutto con l’onestà di sempre. In questo secon-
do mandato vorrei però avere anche l’innocenza
dei bambini che deve superare con il sorriso, que-
sta volta non ironico, l’ignoranza di alcuni.
Lo slogan elettorale della campagna elettorale di
Paese da Vivere delle scorse elezioni del 26
maggio che mi hanno confermato primo cittadino
di Olgiate Olona recitava “Possiamo crescere
ancora”.
Possiamo crescere, anzi dobbiamo crescere an-
cora grazie anche alle nostre diversità e le nostre
uguaglianze perché ciascuno di noi ha un ruolo
importante nella vita sociale, economica e cultu-
rale del nostro Paese e deve portare le proprie
esperienze arricchendo se stesso e gli altri.
Auguro a tutti voi giorni sereni e buone vacanze.

IL SINDACO
Giovanni Montano

Olgiate Olona luglio 2019

e

LETTERE APERTE DEI CITTADINI...

L’Amministrazione comunale dedica da sempre una pagina del periodico alle lettere aperte dei cittadini,
invitandoli a partecipare alla vita olgiatese con argomenti o domande di interesse pubblico atte a costrui-
re un miglior dialogo e più coinvolgimento con la stessa. 
È facoltà del comitato di redazione, altresì, non pubblicare articoli, che devono essere necessariamente
firmati, qualora vengano valutati non costruttivi o diffamatori.
Ringraziando quanti vorranno partecipare, si chiede di inviare l’articolo a cultura@comuneolgiateolona.it
o chiedendo informazioni all’ufficio cultura. 

Sofia Conte
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Il nuovo Consiglio comunale

GIOVANNI
MONtANO
Sindaco: 
riceve su appuntamento
Tel. 0331 608718

PAOLO 
MACCAbEI
Vice Sindaco
Assessore al Territorio 
(Urbanistica, Edilizia 
Privata e Lavori Pubblici):
riceve il martedì 
dalle ore 9.00 
alle ore 11.00 
previo appuntamento 
Tel. 0331 608723

GIUNtA - PAESE DA VIVERE

MAURO 
CARNELOSSO
Assessore ai Servizi 
Sociali e Salute: 
riceve su appuntamento
Tel. 0331 608786

ANGELA 
DI PINtO
Assessore al Bilancio, 
Programmazione, Tributi,
Commercio e alle Attività
Produttive e Personale: 
riceve il giovedì 
dalle ore 14.30 
alle ore 15.30 
previo appuntamento 
Tel. 0331 608717

LUISELLA 
tOGNOLI MINORINI
Assessore ai Servizi Edu-
cativi (incluso Asilo Nido),
Terza Età, Ufficio Tutela
Animali: 
riceve il martedì 
dalle ore 9.00 
alle ore 11.00 
oppure su appuntamento
Tel. 0331 608741

LEONARDO 
RIChIUSA
Assessore all’Ambiente, 
alle Partecipate, alle Politi-
che di Razionalizzazione
ed Efficientamento Energe-
tico e Mobilità Sostenibile: 
riceve il martedì 
dalle ore 8.30 
alle ore 9.30 
previo appuntamento 
Tel. 0331 608729

MIChELE 
ALbè
Consigliere incaricato 
alle attività riguardanti 
la Protezione Civile: 
riceve il martedì 
dalle ore 16.30 
alle ore 17.30 
previo appuntamento
Tel. 0331 608732
Capogruppo di Paese 
da Vivere

StEfANO 
COLOMbO
Consigliere incaricato 
alle Politiche Giovanili 
e alla Comunicazione: 
riceve il giovedì 
dalle ore 17.00 
alle ore 18.00 
previo appuntamento 
Tel. 0331 608741

CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA - PAESE DA VIVERE
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SOfIA VERONICA 
MARtA CONtE
Consigliere incaricato 
alla Cultura, alla tutela 
e alla valorizzazione 
del Patrimonio Artistico: 
riceve su appuntamento
Tel. 0331 608741

PAOLO
GRAZIANI
Consigliere incaricato 
allo Sport: 
riceve su appuntamento
Tel. 0331 608741

SAbRINA 
MONfRINI
Consigliere incaricato 
alle Pari Opportunità: 
riceve su appuntamento
Tel. 0331 608715

NICOLA 
PUDDU
Consigliere incaricato 
ai rapporti con le 
Associazioni: 
riceve il giovedì 
dalle ore 17.00 
alle ore 18.00 
previo appuntamento 
Tel. 0331 608741

ALDA
ACANfORA
Capogruppo
Olgiate Insieme
Acanfora Sindaco

ANGELICA
COZZI
Consigliere comunale
Olgiate Insieme
Acanfora Sindaco

ENRICO
VEttORI
Consigliere comunale
Olgiate Insieme
Acanfora Sindaco

GIORGIO
VOLPI
Consigliere comunale
Olgiate Insieme
Acanfora Sindaco

PAOLO
COLOMbO
Capogruppo

MoVimento 5 stelle
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Doveroso ringraziare tutti quelli che
hanno dato fiducia alla lista “Paese da
Vivere”. Ma ora bisogna lavorare tutti

assieme per il bene della nostra cittadina.
Grandi sfide ci attendono nei prossimi cinque
anni. Impegnative e stimolanti. Siamo al lavo-
ro sin dal primo giorno dell’insediamento do-
po le elezioni del 26 maggio scorso, con en-
tusiasmo ma anche con un grande carico di
responsabilità.
Questi sono i nostri obiettivi più importanti ma
anche più ambiziosi:
- il raggiungimento della salvaguardia totale
delle aree a verde, ponendoci gli obiettivi da
noi desiderati e indicati dalla Regione Lom-
bardia passando dall’“espansione edilizia” al-
la “rigenerazione urbana” spostando l’interes-
se sul consumo del suolo pari allo zero; 
- la revisione del Piano di Governo del Terri-
torio; 
- la sistemazione urbanistica e viabilistica del
Buon Gesù anche con l’acquisizione del ter-
reno del fallimento “Brigitta/Fiorella”; 
- la realizzazione del grande progetto di via-
bilità debole in Olgiate che più ci piace consi-

derare “mobilità sostenibile”: un progetto di
più ampio respiro che include una progetta-
zione globale della viabilità cittadina e il repe-
rimento di parcheggi; 
- il recupero graduale del Centro Storico in-
serito in un nuovo, grande progetto che defi-
niamo “OlonaGreen” con la riqualificazio-
ne della zona della valle includendo il Mu-
lino Bianchi o Mulino del Sasso; 
- il definitivo recupero della Villa Gonzaga
quale punto principale culturale, sociale ed
amministrativo del paese; 
- la continua realizzazione di opere ordinarie
e straordinarie.
Senza dimenticare i lavori per la costruzione
del palazzetto dello sport, la copertura del
campo di pallacanestro/pallavolo delle scuole
medie, il nuo vo centro ricreativo per anziani,
la sistemazione della piazza San Gregorio, il
“dopo di noi”...
Siamo al lavoro...

Arch. Paolo Maccabei, 
Vice Sindaco, Assessore al Territorio, 

(Urbanistica, Edilizia privata 

e Lavori Pubblici)
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Grandi sfide: 
impegnative e stimolanti

Aseguito delle elezioni amministrative
avvenute lo scorso maggio, le com-
missioni relative al nostro periodico

comunale sono così composte: 

COMITATO DI ReDAZIONe:
Sindaco GIOVANNI MONTANO in qualità
di Direttore Responsabile;
SOFIA VERONICA MARTA CONTE Consi-
gliere incaricato alla Cultura;
NICOLA PUDDU Rappresentante di mag-
gioranza del Consiglio Comunale;
ENRICO VETTORI Rappresentante di mi-
noranza del Consiglio Comunale.

COMMISSIONe DI BASe:
SOFIA VERONICA MARTA CONTE Consi-
gliere incaricato alla Cultura;
MAURO GAGLIARDONE Rappresentante
di maggioranza del Consiglio Comunale;
OLVIA ALESSI Rappresentante di mino-
ranza del Consiglio Comunale;
BARBARA COLOMBO Rappresentante di
minoranza del Consiglio Comunale.

A TUTTI I COMPONENTI DELLE SUD-
DETTE COMMISSIONI AUGURO UN
BUO N E PROFICUO LAVORO!

Sofia Conte

Commissioni 
per il Periodico Comunale
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Gestione rifiuti: questa legislatura per
l’ambiente sarà fondamentale, verranno
affrontati nodi importanti per lo sviluppo

sostenibile del nostro Comune.
Solo qualche mese fa è cambiato il gestore di
igiene urbana, adesso siamo nel periodo di as-
sestamento sia per la piattaforma ecologica sia
la raccolta porta a porta. (Vi prego per questo ar-
gomento, di segnalare all’Ufficio ambiente even-
tuali criticità, affinché si possa perfezionare il ser-
vizio).
Energia: ormai è pronto il lavoro effettuato dallo
studio Viel per l’efficientamento energetico. Fi-
nalmente avremo una mappatura dei nostri sta-
bili sul territorio: Comune e scuola elementare
Ferrini, scuola elementare Carducci, scuola ele-
mentare Gerbone e scuola media Dante Alighie-
ri. Solo conoscendo ciò che abbiamo, possiamo
studiare quali interventi poter effettuare su questi
immobili per ridurre le spese.
I consumi per i quattro edifici, infatti, si aggirano

attorno ai 180.000,00 euro l’anno, con un consu-
mo di gas pari a 240.000 metri cubi.
Sono state valutate diverse ipotesi di intervento:
coibentazione della copertura, sostituzione 
di cal daia e serramenti e installazione di valvole
termostatiche.
Avere un efficace isolamento della copertura è
fondamentale per ridurre dispersioni termiche e
di conseguenza le spese per il riscaldamento.
Anche la sostituzione delle vecchie caldaie con
sistemi di generazione più efficienti, congiunta-
mente all’installazione di valvole termostatiche,
consente di diminuire i consumi. 
Sono al vaglio le possibili soluzioni, anche consi-
derando i possibili incentivi grazie al Conto Ter-
mico 2.0 e ad altri bandi per l’efficientamento
energetico. A breve una serata informativa dedi-
cata a questo argomento.
Mobilità sostenibile: altro tassello a cui lavore-
remo con vigore! è già in atto uno studio, in con-
tinuità con le precedenti amministrazioni, per una
mobilità dolce, modello equilibrato tra pedoni bi-
ciclette e automobili, sia per lo spostamento al-
l’interno del paese, sia nei punti di approdo alle
stazioni ferroviarie in confine, studieremo la solu-
zione anche in collaborazione con i comuni limi-
trofi. Anche questo argomento avrà una serata di
informazione ed interazione con i cittadini.
La qualità dell’aria è sinonimo di salute.
In questo momento abbiamo delle situazioni di
criticità che stiamo affrontando con impegno e
costanza, le decisioni verranno prese confron-
tando tutti: cittadini, ARPA, Polizia locale e
aziende.
Così anche per i rumori molesti: si stanno collau-
dando le nuove barriere di Autostrade, con un
esame fonometrico, finito il quale vorremmo pro-
grammarne uno commissionato dal nostro ufficio
ad ARPA per altre zone che presentano delle cri-
ticità.
Infine un doveroso ringraziamento agli alunni e
alle insegnanti delle nostre scuole medie per il
progetto GREEN SCHOOL a cui hanno aderito
con slancio e passione. Con queste attività colle-
gate alle numerose che già svolgono, portano
nelle nostre case un modello di vita più sosteni-
bile e facilmente attuabile.

Leonardo Richiusa
Assessore all’Ambiente e alla Mobilità

Gestione rifiuti, energia, mobilità
sostenibile, qualità dell’aria
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Il Comune di Olgiate Olona riconosce il contribu-
to cruciale che il volontariato offre alla comunità
locale in termini di coesione sociale, sviluppo,
solidarietà, partecipazione e cittadinanza attiva.
Per questo motivo l’Amministrazione chiede la
disponibilità di persone volenterose di dare un

contributo alla propria comunità attraverso il
sostegno alle attività promosse dall’ufficio Ser -
vizi Sociali.
Per informazioni l’Assessore e gli operatori del-
l’ufficio Servizi Sociali sono disponibili.

Martina e Monica

VOLONTARI CERCASI

Inizio questo mio mandato come Assessore ai
Servizi Sociali con l’umiltà di imparare a svolgere
il mio ruolo nel mondo del “welfare”.

In questi giorni molti mi hanno avvicinato per con-
gratularsi per l’elezione a Consigliere, ma la mag-
gior parte mi domandava anche “Ma chi te lo fa fa-
re di occuparti dei problemi degli altri?” o “Una
bella rogna ti sei preso!”.
Vero! I Servizi Sociali sono un problema quotidiano. 
Ci si deve interessare di tanti settori tra i quali la ca-
sa, il lavoro, i minori, le violenze, la disabilità, gli an-
ziani, l’assistenza domiciliare, il bullismo, i rapporti
con le nostre scuole a tutela dei nostri piccoli e gio-
vani olgiatesi, etc.
Io ho accettato però con entusiasmo l’incarico che
il nostro Sindaco, dr Giovanni Montano, ha voluto
conferirmi ritenendomi adatto a questo ruolo. 
Un incarico importante, poter aiutare le persone sa -
rà stimolante ma anche gratificante per me. Spe-
ro di essere all’altezza, grande sarà comunque il
mio impegno che servirà nello svolgere le funzioni
dell’assessorato. 
Parto da quanto di positivo ha portato avanti il Cav.
Gabriele Chierichetti, che per ben dieci anni ha
proficuamente assolto a questo ruolo gravoso.
Ritengo sia già nata una buona sinergia con l’ufficio
Servizi Sociali, in tutte le sue componenti. Auguro a

loro un buon prosieguo del lavoro quotidiano e la
mia piena collaborazione.
In queste prime settimane abbiamo già trovato un
accordo con la Comunità Sichem per l’utilizzo di un
loro spazio per collocare dei minori secondo le indi-
cazioni del Tribunale oltre a rinnovare i corsi con
C.P.I.A. di Gallarate e l’Associazione l’Orizzonte-
Auser per l’attivazione di corsi di alfabetizzazione di
lingua italiana per adulti extracomunitari.
La componente politica e la componente ammini-
strativa, lavorando bene insieme, garantiranno una
programmazione sociale finalizzata a rispondere ai
bisogni. Purtroppo le risorse economiche disponibi-
li sono sempre più limitate per i Comuni, importante
sarà sempre più lo sviluppo in ambito sovracomu-
nale dell’Azienda Speciale Consortile Medio Olo-
na Servizi alla Persona in un’ottica progettuale e
strategica comune. 
Fondamentale è il ruolo nella programmazione e
nella co-progettazione per la realizzazione delle po-
litiche sociali rappresentato dal Terzo Settore, sem-
pre più corresponsabile e maturo nel lavoro sociale.
Il nostro Comune continuerà ad avvalersi della col-
laborazione delle associazioni e cooperative pre-
senti ad Olgiate.

Dr Mauro Carnelosso
Assessore Servizi Sociali

Ma chi te lo fa fare?
La sfida Servizi Sociali

BORSE DI STUDIO 

E ATTESTATI DI ECCELLENZA

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 83 del
14/5/2019, ha approvato l’istituzione di borse di
studio e attestati di eccellenza per gli studenti ol -
giatesi meritevoli, anno scolastico 2018/19.
Il bando e la documentazione sono scaricabili dal
sito www.comuneolgiateolona.it.
Per informazioni: Ufficio Pubblica Istruzione 
tel. 0331.608736/41.
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L’Assessorato alla Salute, nella realiz-
zazione del programma della nuova
Amministrazione, continuerà sulla li-

nea tracciata negli ultimi cinque anni dal sin-
daco Giovanni Montano. 
Un punto fondamentale dei nostri progetti sa-
rà l’attività di prevenzione e di tutela della
salute dei cittadini olgiatesi proponendo lo-
ro una serie di screening.
Gli screening sono esami condotti su una fa-
scia più o meno ampia di popolazione, con lo
scopo di individuare precocemente una ma-
lattia in persone che non ne presentano an-
cora i sintomi.
Le possibilità di trattamento e guarigione sa-
ranno maggiori se la patologia verrà indivi-
duata in una fase precoce.
L’eventuale positività di un test di screening
non equivale a una diagnosi certa di malattia,
ma sarà seguita da specifici esami di ap-
profondimento che diano una diagnosi defi-
nitiva. 
Ogni screening sarà effettuato secondo le in-
dicazioni della ricerca scientifica, quali:
• la popolazione su cui eseguire gli esami

• gli esami da effettuare e gli iter terapeutici in
caso di positività
• l’intervallo tra due round successivi di scree-
ning.
Verranno riproposti screening già avviati negli
anni scorsi ampliando l’offerta di prevenzio-
ne con dei nuovi, qui di seguito un elenco di
quanto in programma.
Screening per la Diagnosi precoce: 
• della malattia celiaca
• delle immunodeficienze primarie
• del melanoma maligno
• dell’ambliopia (in età neonatale)
• dei disturbi visivi (in età scolare)
• dei dismorfismi del rachide (in età scolare)
• dei disturbi podobarometrici (in età sco-
lare)
• delle cardiopatie a rischio morte improv-
visa (in età scolare)
• delle patologie otorinolaringoiatriche (in
soggetti adulti)
• delle vasculopatie cerebrali (in sogget-
ti adulti)

dr. Mauro Carnelosso
Assessore alla Salute

L’importanza della prevenzione
Programma screening
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è arrivata l’estate e
con essa, oltre al cal-
do, le serate olgiatesi

si animano com’è giusto
che sia con manifestazio-
ni che spaziano dalla valle
Olona alle piazze, ai monu-
menti che riteniamo i nostri
luoghi del cuore...
La rassegna Olgiate Intorno
alla Musica è uno di questi! 
Aperta con i Legnanesi lo
scorso 3 giugno nella loca-
tion Zero per il secondo an-
no consecutivo lo spettaco-
lo “70 anni di risate” è stato
di grande richiamo per la
popolazione; un grande
spettacolo organizzato con
la preziosa collaborazione
di Proloco in primis ma an-
che di Protezione civile e
Polizia locale che si sono
dati un gran da fare affinché
tutto si svolgesse senza in-
toppi. 
Sempre molto piacevoli an-
che gli incontri gratuiti della
medesima rassegna musi-
cale, svolti nel cortile del
Municipio, con i docenti del-
l’Accademia Clara Schu-
mann in trio e il gruppo
Ascanti con canti e danze
popolari pugliesi “suoni di
festa dal sud”, spettacoli
che hanno riscosso un me-
ritato successo di pubblico.
... non ci resta che attende-
re ora, per ripartire con
energia negli impegni lavo-
rativi e scolastici, l’ultimo
evento di domenica 1 set-
tembre nella Chiesa Santi
Innocenti dove il gruppo
Edith Piaf Quartet si esibirà

in uno spettacolo musicale
che ha la struttura del viag-
gio partendo dalla Francia e
toccando altre nazioni euro-
pee per arrivare oltreocea-
no a Buenos Aires. Un con-
certo che coinvolgerà un
mezzosoprano e sapienti
accompagnamenti strumen-
tali con chitarra, fisarmoni-
ca e contrabbasso. A segui-
re aperitivo di chiusura del-
la rassegna. 
Devo dare atto a Mauro

Carnelosso che le iniziative
culturali presentate nei cin-
que anni passati sono state
bellissime e coinvolgenti.
Grazie... spero di poterne
eguagliare i risultati o, se
possibile, migliorarli.
E ora... buon divertimento e
buona estate a tutti!

Sofia Conte
Consigliere incaricato 

alla Cultura

tutela e valorizzazione 

del patrimonio artistico

Semplicemente estate

TI SeI RICORDATO 
DI ORDINARe Le TUe
LeNTI A CONTATTO?
e GLI OCCHIALI 
DA SOLe?

STAI PRePARANDO LA VALIGIA? e Le LeNTI A
CONTATTO? e GLI OCCHIALI DA SOLe? PeR ORDINARe
Le TUe LeNTI A CONTATTO CHIAMACI ALLO 0331640075
O ORDINALe DAL NOSTRO SITO www.otticacaldiroli.it. Se
HAI BISOGNO DeGLI OCCHIALI DA SOLe, VIeNI A
TROVARCI PeR VeDeRe LA VASTA SCeLTA CHe ABBIAMO
DA OFFRIRTI. TROVeRAI GLI OCCHIALI DA SOLe PeR
TUTTA LA FAMIGLIA. 
SIAMO APeRTI FINO AL 10 AGOSTO ALLe 12.30.
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In questo primo articolo del nuovo mandato am-
ministrativo ci tengo innanzitutto a ringraziare
di cuore gli Olgiatesi per la fiducia accordataci.

Siamo amministratori di tutti i cittadini e pertanto
il nostro impegno sarà massimo nei confronti di
tutti coloro che si proporranno per collaborare in
maniera costruttiva per il bene comune.
Ringrazio il Sindaco Gianni Montano per avermi
conferito due incarichi che mi stanno molto a cuo-
re: gli incarichi relativi alle Politiche Giovanili e
alla Comunicazione. Essi rappresentano due te-
matiche innovative per l’Amministrazione comu-
nale sulle quali ci sarà molto da lavorare.
L’entusiasmo è tanto, così come molti sono i pro-
getti in mente. Tutto va ora ordinato e svolto con
razionalità, frutto di una opportuna e corretta
azione amministrativa.
Così come riportato nel programma elettorale il
mio impegno sarà volto a realizzare progetti ine-
renti l’educazione civica finalizzati alla cono-
scenza da parte dei giovani del funzionamento
delle pubbliche istituzioni e dell’organizzazione
della vita comunitaria (per esempio i progetti del-
le “lezioni di educazione civica” mediante visita
da parte degli studenti del Municipio e incontro
con gli amministratori e il personale comunale; l’i-
niziativa del “Consiglio comunale dei ragazzi” in
collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Edu-
cativi e l’evento del “Battesimo civico” rivolto ai
neo-maggiorenni).
Sarà mia premura organizzare incontri e confe-
renze informative inerenti temi di carattere gio-
vanile che sono sempre più all’ordine del giorno
(bullismo, rapporto con i social network, abuso al-
col e sostanze stupefacenti, problemi adolescen-
ziali, alimentazione e salute) e realizzare manife-
stazioni ricreative e culturali finalizzate a favo-
rire la socializzazione e l’aggregazione tra i gio-
vani, come concerti di cantanti/band emergenti
del territorio, cinema all’aperto, silent disco.
Un fondamentale aspetto su cui punterò sarà la
collaborazione tra i Comuni della Valle Olona al
fine di creare uno sviluppo in rete delle proposte
di carattere giovanile, capace così di raggiungere
un maggiore bacino di pubblico.
Attenzione sarà riposta nella realizzazione di ini-
ziative e progetti utili ad avvicinare i giovani al

mondo del lavoro attraverso servizi di informa-
zione e orientamento e corsi di formazione pro-
fessionale in collaborazione con istituti presenti
sul territorio.
Da non sottovalutare l’importanza educativa e ag-
gregativa che lo sport riveste per i giovani: sa-
ranno organizzati tornei sportivi e valorizzati spa-
zi destinati alla pratica della disciplina sportiva al
chiuso e all’aria aperta.
Un’importante opera che si prevede di realizzare
a favore dei ragazzi per la quale mi sono attivato
affinché venisse progettata sarà 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 ser-
vizio bibliotecario integrato con uno spazio che si
ponga come punto di riferimento per studio, ricer-
ca, lettura, svago e lavori di gruppo.
Riconosciuta inoltre la sempre maggiore impor-
tanza che la comunicazione riveste nell’ambito
amministrativo e preso atto dei notevoli cambia-
menti tecnologici che investono il settore del-
l’informazione, mi impegnerò ad introdurre e va-
lorizzare nuovi strumenti comunicativi così da
rendere possibile non solo una comunicazione
unidirezionale, ma anche una interazione tra cit-
tadino e Pubblica Amministrazione attraverso l’u-
tilizzo di un’App(licazione) Comunale e di pagine
istituzionali sui social network.
Sarò aperto al confronto con tutti i cittadini, le as-
sociazioni e le realtà che vorranno collaborare: mi
auguro che saranno in molti a donare il proprio
contributo così da poter proporre iniziative di
sempre più alto livello. 
E ora iniziamo a metterci di impegno per svolge-
re al meglio questo mandato realizzando opere e
fornendo servizi che Olgiate aspetta e si merita.

Stefano Colombo
Consigliere comunale incaricato 

alle Politiche Giovanili e alla Comunicazione

Iniziative e progetti 
destinati ai giovani

Al via il nuovo mandato...
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Delegato dal Sig. Sindaco a intratte-
nere i rapporti con le associazioni
operanti sul territorio, è con grande

entusiasmo e passione che mi accingo a
svolgere questo stimolante compito. Perso-
nalmente considero le associazioni come la
linfa vitale per la vita della nostra comunità:
da sempre rappresentano per il nostro pae-
se una ricchezza culturale, sociale ed eco-
nomica. Un’azione amministrativa strategica
deve andare di pari passo con la valorizza-
zione e la collaborazione con le associazio-
ni e le realtà sociali presenti sul territorio. 
L’impegno che come Amministrazione co-
munale ci assumiamo anche per questo
nuovo mandato consiste nell’incentivare,
promuovere e supportare le associazioni
nello svolgimento delle loro attività e nel-
l’organizzazione di eventi a beneficio della
comunità. Continueremo a riservare alle
associazioni spazi dedicati sul presente pe-
riodico, sul sito istituzionale del Comune,
sulla pagina social Olgiate Informa, al fine

di informare la cittadinanza, favorire l’ag-
gregazione e incentivare la partecipazione
attiva alla vita delle associazioni. Valutere-
mo l’istituzione di una Festa delle associa-
zioni, intesa come evento utile per far co-
noscere alla cittadinanza l’offerta e le atti-
vità delle associazioni e per favorire un pri-
mo contatto cittadino-associazione. Parti-
colare attenzione sarà riservata alla coordi-
nazione degli eventi organizzati dalle asso-
ciazioni, al fine di stilare un calendario
eventi per evitare per quanto possibile so-
vrapposizioni ma soprattutto per sviluppare
sinergie tra le associazioni stesse, oltre a
fornire una rete di informazione, più com-
pleta possibile, alla cittadinanza. Auspico
quindi una fattiva collaborazione tra istitu-
zioni e associazioni, affinché continuino ad
arricchire Olgiate Olona con lodevoli inizia-
tive culturali e ricreative.

Nicola Puddu
Consigliere delegato 

ai rapporti con le associazioni

Saluto alle associazioni

OLGIATE OLONA:

centro, in corte ristruttu-
rata da impresa, trilocale
con cucina, doppi servizi
e po sto auto coperto di
proprietà. Senza spese
con do miniali. € 95.000

CLASSE “G” - IPE 234,51 KwH/MqA

BUSTO CONfINE

CON OLGIATE:

graziosa casetta indi pen den -
te di 60 mq. composta da
sog giorno con angolo cottu-
ra, 2 camere e bagno con
area di proprietà. € 108.000

CLASSE “G” - IPE 206,56 KwH/MqA

OLGIATE OLONA:

in recente e piccola palaz-
zina, 4 locali con cuci na
abitabile, doppi servizi e
ter razzi. Completo di box
doppio e posto auto di pro-
prietà. Autonomo. € 240.000
CLASSE “F” - IPE 185,85 KwH/MqA

OLGIATE OLONA: 

zona Gerbone, in picco la
e recente palazzina, bilo-
cale di 58 mq con ter raz -
zo, box, cantina e po sto
auto interno. Ter mo auto -
nomo. € 120.000

CLASSE “E” - IPE 152,68 KwH/MqA
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Il primo maggio, in occasione della Festa del
lavoro, la nostra concittadina Maria Katia
Antoni ha ritirato a Milano la decorazione

della Stella al merito del Lavoro, concessa dal
presidente della Repubblica Mattarella e dal vi-
ce-premier di Maio al marito Marco Ram pinini,
scomparso nel mese di aprile di quest’anno, a
74 anni, per una malattia incurabile che non gli
ha dato scampo. Il prezioso riconoscimento,
che comporta il titolo di Maestro del lavoro, vie-
ne concesso a cittadini italiani, lavoratori di-
pendenti, distintisi per singolari meriti di peri-
zia, laboriosità e buona condotta morale. 
Proprio una lunga vita lavorativa ha segnato
l’esistenza di Marco, che la moglie e il figlio
Riccardo tengono a ricordare come “cittadino
del mondo”. Assunto per la prima volta nel
gennaio 1967 alla Franco Tosi di Legnano,
svolse poi incarichi in centrali elettriche e ter-
moelettriche non solo in Italia, ma anche in
molti paesi esteri (tra cui Cile, Brasile, Maroc-
co, Arabia Saudita, Tunisia, Stati Uniti, Egitto),
sino ad arrivare nel 1986 alla dirigenza. Il suo
lavoro lo portò a operare anche in zone a ri-
schio, come in Iran dove visse prima la rivolu-
zione che portò all’avvento di Khomeini e alla
caduta dello Scià, e più tardi la guerra che vi-
de il paese contrapporsi all’Iraq. Nel 1990, lui
e la famiglia vennero anche tenuti in ostaggio
dal dittatore iracheno Saddam Hussein e per
questa vicenda fu riconosciuto come profugo
di guerra.
Il sindaco di Olgiate Olona, Giovanni Monta-

no, ha così commentato la notizia: “La Costi-
tuzione pone il lavoro al centro della nostra vi-
ta repubblicana, e il lavoro è elemento di coe-
sione sociale che genera democrazia, è dirit-
to ed è dovere. L’uno non vive senza l’altro.
Con la sua dedizione al lavoro, Marco è mo-
tivo di orgoglio per tutta la comunità olgiate-
se. L’Italia, in particolar modo nell’attuale mo-
mento storico, ha bisogno di persone come
Marco, capaci di profondere il massimo impe-
gno nell’attività lavorativa, consce e fiere di
poter dare così il proprio contributo alla vita
ed allo sviluppo del proprio Paese”
“È sempre stato un uomo legatissimo al lavo-
ro - ricorda la moglie Katia -. Purtroppo si è
ammalato ed è mancato prima di poter rice-
vere di persona questa onorificenza, ma gli
avevamo comunicato la notizia, e ne era mol-
to orgoglioso”.

enrica Mariateresa Ferrazzi
Responsabile dell’Ufficio Comunicazione

Stella al merito del lavoro 
per Marco Rampinini
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2009 - 2019:
dieci anni di certificazione Ket

Apartire dall’anno scolastico 2008-2009 le
docenti di lingua inglese dell’Istituto Com -
prensivo Ferrini - Scuola media Dan te Ali -

ghieri hanno introdotto il percorso linguistico in
preparazione alla Certificazione Ket rivolto agli
alunni delle classi terze a tempo prolungato.
Nel 2010 il nostro Istituto ha ottenuto dall’Uni -
versità di Cambridge la certificazione ufficiale di
Preparatory Centre for Ket e ogni anno un nume-
ro consistente di alunni partecipa con impegno al
corso di preparazione che copre l’intero anno
scolastico.
Nel corso di questo decennio ben 323 alunni
hanno conseguito la Certificazione superando le
prove con successo, infatti più del 70% dei ra -
gazzi ha ottenuto MERIT/DISTINCTION che rap-
presentano gli esiti più elevati nella valutazione.
La Certificazione Ket costituisce per i ragazzi un
primo step per conseguire ulteriori certificazioni
alle scuole superiori (PET, FIRST, CAE). 
Ecco alcuni commenti dei ragazzi, che avvalora-
no l’importanza del percorso intrapreso:
“Giovedì 23 e sabato 25 maggio, io ed altri miei
compagni ci siamo recati presso la sede di
Vare se per svolgere l’esame Ket (Key English
Test).
I professori dell’English Language Centre di Va -
rese erano giovani, gentili e cordiali e ti facevano
svolgere la prova in tutta serenità. L’e sperienza
del Ket mi è servita molto per mettere alla prova
il mio inglese e me stesso.” Adriano III D
“è un’esperienza che consiglieri a tutti gli indeci-
si, perché è una grande opportunità, e anche
elemento da aggiungere al proprio curriculum e,
a mio parere, un grande onore dal momento che
gli esaminatori ti attribuiscono un merito… sareb-
be un peccato non provare, anche perché tentar
non nuoce!” Emma III A
“L’esperienza del Ket è stata meravigliosa, non
solo perché siamo migliorati nell’uso della lingua
inglese, ma perché abbiamo affrontato per la
prima volta un vero esame, abbiamo avuto delle
prof. capaci e brave… è stata di sicuro un’espe-
rienza indimenticabile...” Giorgia III C
“Mi sono iscritto alla Certificazione KET perché
sapevo che avrebbe dato dei vantaggi futuri,
migliorando il mio curriculum. La nostra scuola
è un Preparatory Centre infatti le nostre docen-
ti di inglese ci preparano all’esame in orario cur-
ricolare, svolgendo un’ora in più a settimana,
non con rientri pomeridiani extra a pagamen-

to… consiglio a pieno titolo questa esperienza!”
Tommaso III A
“L’esperienza del Ket è stata davvero positiva
sotto tutti i punti di vista e nonostante la paura
dell’esame è un percorso che rifarei e che consi-
glierei a tutti per un approfondimento della lin-
gua…” francesco III C
“L’esperienza del Ket è stata molto utile perché
ha potenziato il livello della mia capacità linguisti-
ca e mi ha permesso di confrontarmi con esami-
natori madrelingua... ringrazio la mia scuola per
avermi concesso questa possibilità...” Elia III D
“Il Ket è stato il mio primo vero esame a livello
scolastico ed è stata un’esperienza costruttiva
che mi ha fatto migliorare in inglese e che mi ha
insegnato come ci si prepara veramente ad un
esame...” Carlotta III C
“quest’anno è arrivata per me la possibilità di
avere la mia prima qualifica in lingua inglese, il
Ket. La professoressa Donaggio ha dedicato a
noi alunni tantissimo tempo affinché fossimo pre-
parati ad affrontare questo test e ci ha sempre
supportato anche il giorno dell’esame insieme
alla professoressa Milione delle altre sezioni. è
stato sicuramente emozionante e… voglio consi-
gliare ai ragazzi che verranno di impegnarsi per
potere poi cogliere questa bellissima opportunità
che farà sempre parte del proprio bagaglio cultu-
rale”. Simone B. III C
Un ringraziamento particolare all’Ammini stra -
zione comunale che ogni anno ci offre la possibi-
lità di consegnare i Certificati Ket ai ragazzi nel-
l’ambito della cerimonia pubblica di assegnazio-
ne delle borse di studio. E... complimenti vivissi-
mi ai nostri alunni!!!!!!!! 

Professoresse Sara Donaggio 
e Giuseppina Milione
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Inaugurati giardino e sede
del Gruppo Alpini

Domenica 19 maggio 2019 con inizio
alle ore 10:30 ha avuto luogo la ceri-
monia di inaugurazione della sede e

del giardino degli Alpini di Olgiate Olona. Pre -
senti il Vessillo della Sezione ANA di Varese
accompagnato dal Presidente Franco Mon -
talto e dal Presidente onorario Francesco
Ber tolasi, il Vessillo della Sezione ANA di Ver -
celli, i gagliardetti dei Gruppi Alpini di diverse
zone e del Gruppo Alpini Boves (CN), il Gon -
falone del Comune di Olgiate Olona ac com -
pagnato dal Sindaco Giovanni Montano e da
una nutrita rappresentanza dell’Am mini -
strazione comunale, il comandante del Btg.
Bassano del 6° Reggimento Alpini a Brunico
Ten. Col. Stefano Bertinotti, il Maresciallo
Mar co Imbergamo in rappresentanza della
caserma “Ugo Mara” di Solbiate Olona, il Co -
mandante della Stazione dei Carabinieri di
Castellanza Luogotenente Salvatore Penza,
il Sig. Franco Formica in rappresentanza del-
l’associazione PASFA di Busto Arsizio, il
gruppo “Amici di Don Secondo Pollo”, la
Proloco e i rappresentanti delle scuole e
degli asili di Olgiate Olona, le associazioni
d’arma e civili. 
Nonostante le avverse condizioni climatiche
l’evento ha richiamato un gran numero di cit-
tadini olgiatesi. L’alzabandiera ha dato il via
alla cerimonia - accompagnata dalla Banda
del Centro Musicale Cittadino “Ron zoni” di
Gorla Minore - proseguita con il doppio taglio
del nastro all’ingresso del giardino e all’in-

gresso della sede del Gruppo e con la bene-
dizione impartita da don Franco Berlu sconi.
A seguire la S. Messa presieduta da don
Berlusconi e da Mons. Claudio Livetti accom-
pagnata dai canti del coro ANA di Cassano
Magnago “Rosa delle Alpi”. Il parco giardino
verrà utilizzato a scopo didattico dalle scuole,
dagli asili e anche come luogo di svago per gli
oratori della comunità. Un angolo di paradiso
per i ragazzi olgiatesi che gli Alpini continue-
ranno a curare con impegno e devozione.

Il capogruppo Stefano Pavesi

NOTE: il giardino e la sede del Gruppo (via
Medaglie d’Oro 84) sono aperti tutti i merco-
ledì dalle 21.00 alle 23.00 esclusi festivi, per
maggiori informazioni scriveteci a olgiateolo-
na.varese@ana.it
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Mi chiamo Andrea, ho 20 anni e faccio parte
del Gruppo AGESCI Valle Olona 1 di Ol-
giate, da due anni. Ero molto titubante all’i-

nizio, perché di questo mondo conoscevo solo
quello che i film americani raccontano. Ho fatto la
Promessa e ho imparato la nostra Legge: il 1° pun-
to “La Guida e lo Scout pongono il loro onore nel
meritare fiducia” è per me un pilastro.
Ho provato la fatica di fare strada, andando tra le
montagne alla scoperta della natura, dormendo in
tenda nonostante la pioggia battente, di prendere
lo zaino ogni giorno per raggiungere la meta suc-
cessiva; a guardare un cielo stellato nel silenzio
più assoluto.
Ho provato esperienze di fede, preparando io
stes so catechesi ed organizzando incontri con dia-
coni, arcivescovi e addirittura andando in un mo-
nastero per incontrare le suore di clausura, un’e-
sperienza dal mio punto di vista molto forte.
Infine ho provato l’esperienza del servizio, del
met tersi in gioco per aiutare gli altri. Un’esperienza
significativa è il servizio svolto quest’anno a “Cam-
po Roya”, il centro d’accoglienza di Ventimiglia ge-
stito dalla Croce Rossa. Nel ponente ligure ci sono
richiedenti asilo, ma una parte dei servizi che il ter-
ritorio mette a disposizione è rivolto ai cosiddetti
“transitanti”, gente che si trova ad arrivare a Venti-
miglia perché è l’ultimo paese prima del confine
con la Francia, luogo dove vogliono proseguire il
viaggio. 
Noi, abbiamo aiutato la Croce Rossa e la Caritas
svolgendo diversi compiti (pulizia, distribuzione dei
pasti...), ma siamo anche riusciti a chiacchierare e
giocare insieme agli ospiti. 
È in queste occasioni che vedi davvero la povertà.
Vedi il volto di uomini, bambini e madri che sono
persone proprio come te, solo molto più sfortunati.
Ascoltando le loro storie, non si rimane mai indiffe-
renti. Ho vissuto in prima persona l’immigrazione
in Italia, dando dei volti alle tante storie che leg-
giamo ogni giorno nei giornali. Non si può davvero
capire se non si prova a toccare con mano la si-
tuazione. 
Abbiamo conosciuto anche Delia, titolare del Bar
L’Hobbit. Tre anni fa, per compassione, offre un
pa sto ad alcune donne e bambini seduti sul mar-
ciapiede di fronte al bar. Da allora il bar è diventa-
to un punto di riferimento per tutti i migranti che
passano da Ventimiglia, oltre che per volontari e
organizzazioni solidali. Delia, soprannominata

“Mam ma Africa”, ha aiutato migliaia di persone in
transito, offrendo vestiti, pasti caldi, un abbraccio e
un luogo accogliente a chiunque ne avesse biso-
gno. Questa solidarietà l’ha sgradita ad una parte
di popolazione. L’isolamento, la perdita della clien-
tela e pressioni di vario genere hanno spinto il bar
in una situazione economica sempre più grave. Ma
Delia non si è data per vinta e ha continuato a la-
vorare con grinta, attirando a sé una nuova clien-
tela. Questa Donna (la lettera maiuscola non è un
errore) mi ha fatto ragionare sulle mie scelte di vi-
ta, su come non ci si debba arrendere alle diffi-
coltà, ma sia necessario Coraggio per superare sé
stessi e il giudizio degli altri.
Ho sperimentato i valori in cui credono gli scout e
il significato di comunità l’ho imparato camminan-
do, giocando, cantando insieme intorno al fuoco,
dormendo in tenda o cucinando. Mi hanno arric-
chito e aiutato a crescere. 
In conclusione, ritengo che lo scautismo sia una
grande famiglia dove si impara uno stile che aiuta
a crescere, capi e i ragazzi insieme. La Legge e la
Promessa Scout sono attuali sempre, ogni volta
che ci rapportiamo con il mondo. Se ben assimila-
to, questo stile si mantiene per tutta la vita, anche
al di fuori dell’ambiente scout. Anche Papa Fran-
cesco ha dichiarato come il metodo scout dia la
grinta ai ragazzi per non restare passivi nei con-
fronti delle ingiustizie della società e obblighi a
mettersi a servizio della società in maniera incon-
dizionata e generosa rendendo chi lo vive un Buon
Cittadino. Questo movimento mi ha cambiato
profondamente in meglio, soprattutto nelle mie
scel te di vita. È bello pensare che persino io ho an-
cora molto da scoprire e sono sicuro che lo scauti-
smo abbia ancora molto da offrirmi.

Andrea Zappietro
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Per la celebrazione della Festa della Libera-
zione nel nostro Comune, lo scorso 25 aprile,
il prof. Giorgio Vecchio, docente di storia al-

l’Università di Parma, ha tenuto una relazione sui
legami tra le tragedie delle Guerre Mondiali, del-
la Resistenza e la formazione dell’idea dell’Europa
unita. 
Il professore ha evidenziato come quest’idea abbia
già dei luoghi ove la si possa riconoscere: sono i
viali di ingresso ai campi di concentramento costel-
lati da monumenti celebrativi posti da tutte le varie
nazioni i cui cittadini sono stati lì rinchiusi e uccisi. In
quei monumenti si riconoscono storie e culture di-
verse che insieme ricordano la comune sofferenza.
Sofferenza che portò alcuni, con la forza di guarda-
re al futuro anche in quelle situazioni, a maturare e
promuovere la necessità dell’Europa unita. 
L’idea dell’Europa unita è nata inoltre dalla comune
Resistenza armata e disarmata. Una lotta che fu so-
stenuta da partigiani di ogni idea politica e di ogni na-
zionalità. Accanto ai partigiani italiani, si trovavano
soldati di tante nazionalità fuggiti dai campi di prigio-
nia; si trovavano russi, caucasici, asiatici arruolati
nella Wehrmacht e poi divenuti disertori e partigiani;
c’erano anche tedeschi e austriaci stanchi di com-
battere per una causa disumana. Così come dob-
biamo ricordare i tanti militari italiani che dopo l’8 set-
tembre passarono armi e bagagli a combattere fian-
co a fianco dei partigiani greci, albanesi, jugoslavi. 
L’Europa unita è nata dal pensiero e dalla passione
di tanti intellettuali e politici che videro in essa la

possibilità di mettere fine alle guerre fratricide e al-
le loro distruzioni attraverso la realizzazione di isti-
tuzioni democratiche a garanzia dei diritti dei citta-
dini; istituzioni che si sono evolute nel tempo e che
ancora devono progredire per essere maggiormen-
te rappresentative e condivise.  
La relazione concludeva affermando che rievocare
la Resistenza in chiave europeistica è un modo per
recuperare le idealità più profonde dei nostri padri
e nonni, per trarre incoraggiamento e forza per lot-
tare con maggior energia affinché la nostra Europa
non sia schiava dei grandi interessi finanziari e dei
centri di potere burocratici, ma risponda agli ideali
di chi era pronto a pagare (e ha pagato) prezzi al-
tissimi per costruirla. Per corrispondere a quegli
ideali è oggi più che mai necessario che anche il
nostro paese continui a partecipare alla realizza-
zione dell’Europa unita. 

Walter Mason 
ANPI Olgiate Olona 

Resistenza ed europa

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

Tel: 0331 649674
Email: studiodentisticotilocca.parisi@gmail.com

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
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Associazione L’Ulivo: 
una grande realtà olgiatese

Il bisogno di sentirsi utili, di condividere tem-
po, esperienze e progetti, di crearsi nuove
amicizie, con il passare del tempo diventa

sempre più importante.
A volte la solitudine si fa sentire prepotente-
mente, infatti i figli, i nipoti, la società stessa
corrono alla velocità della luce e la terza età
cerca comunque di stare al passo, a volte in-
ciampando, altre riuscendo a regalare preziose
esperienze ricche di anni e di storia.
L’associazione L’Ulivo lavora da anni per far sì
che tutto ciò sia condiviso, realizzando iniziati-
ve volte a creare momenti di condivisione, alle-
gria e solidarietà.
Alcuni esempi di quest’anno sono:
• la gita sul Lago di Garda fatta ad ottobre, alla
quale molti associati hanno partecipato
• il pranzo dell’8 dicembre e gli Auguri natalizi,
con la partecipazione delle autorità comunali e
Don Giulio
• la tombolata del 6 gennaio
• i pomeriggi danzanti e quelli ludici (scala qua-
ranta per capirci ☺)
• i compleanni mensili
• la Paella del 25 aprile
...e molto altro ancora.
Sul fronte della solidarietà, non possiamo di-
menticare il nostro coro, che si propone presso
le case di riposo per portare una ventata di al-
legria.

Da più di due anni, inoltre, contribuiamo a for-
nire mensilmente alcuni generi alimentari per
i senzatetto, in collaborazione con la Croce
Rossa.
Il ricavato della lotteria dell’8 dicembre viene
sempre devoluto in beneficenza a diverse as-
sociazioni.
L’Ulivo è quindi una realtà ben radicata all’in-
terno della nostra comunità e vogliamo coglie-
re l’occasione per invitare tutte le persone che
lo desiderano a farne parte.
A conclusione di questa chiacchierata, vorrem-
mo citare una bellissima frase di F. Kafka
“La giovinezza è felice perché ha la capacità
di vedere la bellezza. Chiunque sia in grado di
mantenere la capacità di vedere la bellezza
non diventerà mai vecchio”.
Vi aspettiamo

franca Baresi
Associazione L’Ulivo

Una eccezionale stagione estiva per
Area101 e i nostri Amici!! Nel quadro
di JazzAltro bellissime serate hanno avuto

luogo presso la prestigiosa Villa Restelli, artisti di
calibro internazionale quali i “Kora Beat - Arsene
Duevi / Dudù Kouate” hanno messo in scena nel
parco le loro musiche: ritmi afro coinvolgenti ed
appassionanti danze libere. Dalle prime luci del
tramonto una serata suggestiva ed emozionante,
impreziosita da una fantastica accoglienza fatta
da persone solari e coinvolgenti all’interno della
villa aprendosi ai giardini. 
La Villa Restelli sarà anche protagonista delle se-
rate del martedì con #Cinestate2019: 4 serate al-
l’insegna del bel cinema d’autore, serate di cine-
ma sotto le stelle, all’aperto con la suggestione ed
il fascino delle notti d’estate e le emozioni di “pel-

licole” sorprendenti. Area 101 è anche l’impegno
di tanti volontari che in diversi contesti aiutano,
supportano, collaborano per realizzare tanti even-
ti durante le nostre estati Olgiatesi, sempre pron-
ti a scoprire e sperimentare nuove iniziative, a
creare momenti di socializzazione e di solidarietà. 

Mauro Gagliardone (per Area101)

Musica, Cinema e altro
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Innanzitutto, prima di parla-
re della Pro Loco e delle
sue attività, permettetemi di

rivolgere alla nuova Ammini-
strazione comunale i più calo-
rosi auguri per un proficuo
quinquennio di lavoro per il
bene della nostra Olgiate! 
Da parte nostra la collabora-
zione rimarrà sempre costan-
te, al fine di coordinare e inte-
ragire con le varie associazio-
ni, per mantenere sempre più
viva la nostra storia, i nostri
costumi e le nostre tradizioni,
senza mai perdere di vista il
nostro futuro. 
Archiviate le “Magiche serate

in valle” e il “Girinvalle”, che
hanno dovuto subire le intem-
peranze di “Giove-pluvio”, sia-
mo già pronti per l’estate
2019: si parte con la gita a Mi-
lano sul tram storico, poi il
concerto di S. Lorenzo, il sog-
giorno termale ed eccoci arri-
vati a ottobre, con l’immanca-
bile Sagra d’autunno.
Le proposte sono tante, ma
l’impegno da parte nostra è
sempre garantito; non dimen-
ticate, poi, che siamo a dispo-
sizione per nuove idee e per
accogliere in sede nuovi e

vecchi soci che volessero “da-
re una mano” per l’allestimen-
to delle manifestazioni. 
Infine vorrei approfittare di

quest’occasione per condivi-
dere un momento di riflessio-
ne ed orgoglio personale: du-
rante i preparativi del Girinval-

le per me è stato un momento
di soddisfazione vedere due o
tre giovani ragazzi che aiuta-
vano “I nonni della Pro Loco”,
sempre pronti, impegnati e,
soprattutto, sorridenti… la Pro
Loco ha sicuramente un fu-
turo!!!  
Si ricorda che è possibile ave-
re informazioni presso la sede
in via Cavour 24, nei giorni di
mercoledì e venerdì dalle ore
15.00 alle ore 17.00 - telefo-
nando al n. 0331649980 - in-
viando mail a prolocoolgiateo-
lona@libero.it - visitando il si-
to www.prolocoolgiateolona.it
- iscrivendosi al gruppo Face-
book Pro Loco Olgiate Olona.

Artemio Paletti
Presidente della Pro Loco

Le iniziative per l’estate
e già si pensa all’autunno
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Una fantastica primavera per gli Elefanti
Volanti! Tanti nuovi aquiloni, tanti nuovi
amici, tanti eventi insieme!! Si è rinnova-

ta la festosa, appassionata e folta partecipazio-
ne al Festival Internazionale di Cervia organiz-
zato da Artevento. Una delegazione di oltre
150 persone al seguito ha dato vita in Riviera a
4 giornate e serate fantastiche. Presentati i
nuovi aquiloni creati nelle serate d’inverno:
un’idea di partenza, concretizzata in un proget-
to su carta e poi realizzata con stoffa, forbici,
ago e filo! Aquiloni che dalla materia grezza
prendono forma, passo dopo passo; a volte an-
che con qualche errore ma con una tempestiva
riparazione, si arriva entusiasti alla fine dell’o-
pera sempre con la speranza che possano
prendere il volo. Ciascuno in prova con la pro-
pria creazione e, in caso di difficoltà, tutti insie-
me a darsi una mano. Al Festival il gruppo ha
portato i nuovi Edo, vere proprie opere d’arte in
omaggio ai mondi dell’animazione, del cinema,
dello sport che rendono felici grandi e bambini;
aquiloni geometrici e di design; vere e proprie
suggestioni e magie in volo! Cervia è per tutti
una occasione per vivere in leggerezza attra-

verso il volo, per stare insieme giocando a boc-
ce, a carte, a pallavolo, godendosi la spiaggia
ed il mare e con il ritorno in hotel rallegrarsi con
il convivio della buona tavola; la qualità del
tempo condiviso acquista un grande valore!
Tornati a casa subito a capofitto a costruire gli
aquiloncini per far provare una nuova espe-
rienza a tanti piccoli nuovi amici alla 23a edizio-
ne di Aquiloni al Parco. Le esperienze condivi-
se con gli amici negli anni, semplici ma sempre
appassionate, hanno creato la base per realiz-
zare una bella giornata da vivere insieme ad
Olgiate, con la partecipazione anche di tante
associazioni che hanno avuto modo con gli
Elefanti Volanti di creare una collaborazione
speciale: NidoMiPiace, Avis-Aido, Ass. Don Pi-
no sempre presenti ma anche la ProLoco di Ol-
giate, Area101, Il Girotondo, L’Orizzonte e l’Am-
ministrazione comunale che con i loro patrocini
ci aiutano sempre. È stata dunque una giorna-
ta bellissima di sole e natura in un contesto
suggestivo: una vera boccata d’aria fresca che
ha rigenerato le persone nello spirito e reso fe-
lici tanti bambini!

Mauro Gagliardone

Magia della Creatività 
Il piacere di Stare Insieme
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L’ultimo suono della campanella ha an-
nunciato la fine dell’anno scolastico e
l’inizio delle tanto sospirate vacanze

per tutti i bambini!
Ed anche quest’anno siamo stati presenti con
svariate iniziative: Mercatino d’Autunno, Festa
di Natale Sotto le Stelle e “La Scuola in Festa”,
recentemente realizzata grazie all’ospitalità e
alla collaborazione dell’Asd Gerbone. 
La festa di fine anno è stata davvero qualcosa
di particolare: uno strepitoso Color Party!
Abbiamo dapprima sfilato per le vie di Olgiate,
riempiendola di colori, di musica ad allegria, per
poi continuare a festeggiare con uno spettacolo
di magia ed, appunto, un fantastico Color Party,
che ha visto bambini e genitori scatenarsi con le
polveri colorate al ritmo della musica mixata dal
deejay.
È stata davvero una piacevole serata, un’occa-
sione non solo per salutarci ed augurarci buone
vacanze, ma anche per continuare a costruire
quel clima di serena socializzazione e convivia-
lità finalizzato al coinvolgimento di un sempre
più numeroso gruppo di genitori per la realizza-
zione di iniziative a sostegno della scuola.
Il nostro impegno primario rimane quello di rac-
cogliere fondi per il sostegno delle attività e al-
l’integrazione o finanziamento dei progetti che
vengono proposti. Lo scorso anno scolastico
abbiamo contribuito a finanziare sia il progetto
Emozionale che il progetto di prevenzione dei
disturbi dell’apprendimento destinati ai vari
plessi delle primarie dell’Istituto stesso; abbia-
mo inoltre destinato parte dei fondi per amplia-
re l’offerta del Progetto Musica per il Plesso

Ferrini, integrandolo con 10 ore in più per ogni
classe. 
L’occasione ci è propizia per ringraziare tutti i
volontari che hanno generosamente dedicato
il loro tempo ed impegno nella realizzazione
delle iniziative e la Direzione Scolastica per il
sostegno e la collaborazione; ora è tempo an-
che per noi di staccare un po’ la spina per ri-
presentarci pronti a dedicare la dovuta atten-
zione alle esigenze della scuola, confermando
la disponibilità a far fronte alle eventuali esi-
genze che dovessero manifestarsi, in collabo-
razione con le Co ordinatrici di Plesso e con la
Dirigenza.
Auguriamo quindi a tutti delle splendide va-
canze, utili a ritemprare le forze per ritrovarsi a
settembre pronti a ripartire: buona estate!

Roberto Lavezzari
Presidente Associazione Genitori Ferrini 

Un Color Party per concludere
un anno ricco di iniziative
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Manifestazioni unitarie
di CGIL, CISL e UIL

Ipensionati rivendicano con orgoglio il
proprio ruolo nella società di determi-
nante sostegno all’interno delle proprie

famiglie, di portatori di saperi e di cultura.
Sono la memoria del sindacato, della sua
storia, delle sue conquiste, ma anche la
sua contemporaneità e vogliono partecipa-
re alla costruzione del presente e del futu-
ro dell’Italia.
Ci sono, però, tante persone, spesso mol-
to anziane, in difficoltà, povere, sole, ma-
late, non autosufficienti che hanno bisogno
di aiuti, sostegni, servizi. L’INVECCHIA-
MENTO NON DEVE DIVENTARE ESCLU-
SIONE, POVERTà, CRONICITà. Anche
per questo i pensionati si sono rimessi in
moto e stanno UNITARIAMENTE manife-
stando:
1. PER LA TUTELA DELLE PENSIONI
contro la riduzione del potere di acquisto
e la separazione tra previdenza ed assi-
stenza
2. PER UNA LEGGE SULLA NON AUTO-
SUffICIENZA per un aiuto a milioni di fa-
miglie in difficoltà e per definire livelli es-
senziali uniformi per tutto il paese
3. PER UN INVECCHIAMENTO ATTIVO
ED IN SALUTE perché gli anziani di oggi
e di domani sono una risorsa e non un
peso 
4. PER IL DIRITTO DI CURARSI per un

adeguato finanziamento del Servizio Sani-
tario Nazionale al fine di superare le liste
di attesa ed i ticket, per investire nella me-
dicina del territorio, nelle cure intermedie e
nella domiciliarità. Perché gli ospedali de-
vono funzionare bene in ogni parte del
paese.
5. PER LA RIDUZIONE DELLE TASSE
per ridurre la pressione fiscale sulle pen-
sioni più tassate d’Europa. Perché le ri-
sorse recuperate dalla lotta all’evasione
fiscale siano destinate alla riduzione del-
la pressione fiscale su pensionati e lavo-
ratori.
6. I pensionati della CGIL e della CISL pro-
muovono ogni anno unitariamente la ne-
goziazione sociale con i comuni ed il 2
aprile 2019 hanno siglato un importante
pro tocollo di intesa con il comune di Ol-
giate Olona e con altri comuni della Val-
le Olona.

RICORDIAMO CHE I NOSTRI UffICI
PER I SERVIZI fISCALI (CAf) E PREVI-
DENZIALI SONO APERTI IL MERCO-
LEDì DALLE 10.00 ALLE 12.30 ED IL
GIOVEDì DALLE 9.00 ALLE 12.30 E
DALLE 14.30 ALLE 17 IN VIA L. GREP-
PI 6 (ACCESSO DAL RETRO DELL’Uff.
ANAGRAfE COMUNALE).

Salvatore Giglio
SPI CGIL LEGA DI CASTELLANZA
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Grazie a chi ha creduto in Don Pino e in
noi fino alla fine, abbiamo avviato tre
nuovi progetti nel mondo. Avendo nel

cuore il futuro dei bambini abbia-
mo accolto con gioia l’idea di
Rudy Bernabini, missionario laico
in Bangladesh, per l’acquisto e la
realizzazione di una casa fami-
glia a Shibnogor, o come la chia-
ma lui “casa di famiglia”. Sarà il
punto di partenza per la vita di ra-
gazzi prevalentemente orfani o
con gran di difficoltà sociali. I bim-
bi ini zialmente accolti dal suo
gruppo di volontariato Pang’ono
Pang’ono sono or mai adolescen-
ti e giovani che studiano e che
hanno imparato l’aiuto reciproco
e il significato del la parola gratitu-
dine. questa testimonianza di
amore gratuito ci spinge a sostenere le iniziati-
ve come quella dell’amico Rudy. 
Anche l’altro progetto, che ci sta molto a cuo-
re, coinvolge la crescita e l’istruzione dei ra-
gazzi: il completamento di un edificio scolasti-
co per l’alta formazione “ISAC” nel Togo, gesti-

to dalle Madri Canossiane di cui fa parte suor
Daniela Balzarotti, altra nostra amica. Il Cen-
tro, nato nel 1999, ha due indirizzi di formazio-

ne: quello professionale in taglio
e cucito e il Brevetto di Tecniche
di segretariato e Contabilità e Ge-
stione. questa richiede una mi-
glioria tecnologica e funzionale
delle strutture in cui i corsi vengo-
no svol ti. Donando una sala mul-
timediale con equipaggiamenti e
un piccolo refettorio garantiremo
una crescita umana, spirituale e
culturale ai ragazzi di quella
realtà. Il terzo progetto è la ristrut-
turazione di importanti simboli re-
ligiosi quali il campanile e la ca-
nonica di Chietla, in Messico,
danneggiati dal violento terremo-
to del 2017. questa è la zona del-

le nostre Suore che, nella nostra comunità pa-
storale, aiutano i nostri ragazzi in oratorio e a
catechismo nella loro crescita spirituale. L’o-
biettivo è sempre quello di aiutare realtà che a
loro volta aiutano i ragazzi a crescere. 

fabio Landoni

Nuovi progetti 
per un nuovo futuro
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Innanzitutto approfittiamo per ringraziare tutti coloro
che hanno partecipato alla nostra recente iniziativa
“L’Albero Spezzato - Incontri su famiglia, genitoria-

lità ed adolescenza”, svoltasi nello scorso mese di
maggio presso il Teatrino di Villa Gonzaga. Nelle se-
rate sono stati trattati argomenti di stretta attualità:
omosessualità e discriminazione sessuale, alcolismo
e dipendenze, pedofilia e pericoli della rete, seguen-
do il consueto canone della proiezione di un film ed il
successivo approfondimento delle varie tematiche,
che rappresentano situazioni e problematiche con cui
si devono confrontare non solo gli adulti, ma anche
molto spesso i ragazzi nell’età dell’adolescenza, pe-
riodo critico della formazione della propria identità.
In questa edizione, per l’approfondimento, ci siamo
avvalsi della collaborazione di figure che vivono quo-
tidianamente le tematiche trattate, permettendoci di
parlarne apertamente, ma in maniera sempre delica-
ta, grazie al racconto delle loro esperienze personali:
Zen Bertagna, referenti dell’Associazione Alcolisti
Anonimi Area Lombardia ed il criminologo Dott. Fran-
cesco Esposito.

La nostra attività, nonostante le ormai imminenti va-
canze, però non si ferma: siamo già infatti impegnati
per l’organizzazione della prossima iniziativa. Sabato
14 settembre, infatti, proporremo una grande festa
che non vedrà protagonisti solo i bambini, come nel-
le precedenti edizioni, ma che avrà un programma ta-
le da coinvolgere anche ragazzi, genitori, famiglie,
nonni, ecc., insomma una festa per tutte le età! Quin-
di: cominciate a segnarvi la data!
Riteniamo inoltre doveroso informare che, con parte
dei fondi raccolti, abbiamo deciso di sostenere le atti-
vità di Villa Ester, un’organizzazione no profit di Gor-
la Maggiore che si occupa di minori, in special modo
bambini e ragazzi con famiglie in difficoltà o storie di
abbandono; destineremo la somma necessaria alla
realizzazione di postazioni multimediali necessarie
per dare un supporto migliore ai ragazzi ospiti della
struttura. 
Concludendo non possiamo che augurare a tutti del-
le serene e rilassanti vacanze.

Roberto Lavezzari
Presidente NidoMipiace

Dopo “L’albero spezzato”
la grande festa di settembre

Anche quest’anno Progetto Nuova Vita non
poteva mancare alla manifestazione orga-
nizzata dalle Pro Loco della Valle Olona e

resa possibile grazie all’impegno di decine di vo-
lontari che già da diversi giorni dedicano il loro
tempo per la riuscita dell’evento. In quest’ottica di
volontariato si inserisce l’impegno di Progetto
Nuova Vita, l’associazione che si occupa del riu-
so di materiale informatico, della diffusione di
software libero ed attraverso corsi di informatica
consente ad utenti meno esperti di avvicinarsi al
mondo delle nuove tecnologie cercando di col-
mare il digital divide. Nelle ultime settimane, uti-
lizzando i computer rigenerati, è stata realizzata
un’aula di informatica con dodici postazioni pres-
so un’associazione dell’hinterland milanese che
si occupa di minori e ha sede in un immobile se-
questrato alle mafie; in un’altra realtà nel varesot-
to, una comunità dove vengono accolte una cin-
quantina di famiglie, è stato iniziato un progetto
che prevede la collocazione all’interno di ogni abi-
tazione di una postazione in formatica completa
per consentire agli utenti, di cui molti giovanissi-

mi, di avere uno strumento indispensabile per le
esigenze scolastiche. 
Progetto Nuova Vita, per proseguire nel suo im-
pegno, è sempre alla ricerca di nuovi associati:
non è necessario essere degli informatici, ma an-
zi può essere l’occasione per avvicinarsi alle nuo-
ve tecnologie in un contesto positivo e dinamico e
contemporaneamente creare nuove forme di coe-
sione sociale che sono la base di tutte le attività
associazionistiche e di volontariato. Contattateci
all’indirizzo info@progettonuovavita.org per ave-
re ulteriori dettagli.

Stefano Vita

Progetto Nuova Vita al Girinvalle
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Come ogni anno, anche quest’estate, l’As-
sociazione Comunità efraim apre le
porte di Villa Restelli per una rassegna di

eventi che coniuga l’impegno e il divertimento, le
novità e gli appuntamenti abitudinari.
Per quanto riguarda gli eventi che ormai ricorro-
no con regolarità, si è svolta la Cena delle Pol-
pette (1/6), arrivata alla sua IV edizione e desti-
nata a finanziare un progetto di orti in Malawi. Si
è svolta la rassegna cinematografica in quattro
incontri (18/6; 25/6; 2/7; 9/7) con proiezione al-
l’aperto; il 23 giugno è inoltre stato proposto il
consueto appuntamento musicale in collabora-
zione con l’Associazione Jazzaltro. Infine, il 20
luglio, chiude la stagione di eventi la cena brasi-
liana organizzata insieme al Gruppo Pe No
Chao, per la raccolta fondi destinata a questo
progetto a Recife (BRA).
Le novità del 2019 sono rappresentate dal Tor-
neo di Basket popolare Davide Pozzi, organiz-
zato il 29/6 nel parco comunale Sant’Antonio, e
dalla mostra in esposizione ad ogni evento so-
pra citato. I pannelli di questa mostra, pensata
e realizzata dai ragazzi dell’Associazione, han-
no come obiettivo quello di trovare una temati-

ca comune agli eventi di tutta la stagione. Que-
st’anno il tema FortuNati suggerisce delle ri-
flessioni a proposito di Guerra, Fame e Fuga,
dinamiche che non ci toccano (o solo marginal-
mente) rispetto alle quali crediamo sia giusto
sentirsi fortunati.
Con questi due ultimi esempi si evidenzia come
ogni evento organizzato da Villa Restelli coniu-
ghi da un lato il divertimento e la convivialità,
dall’altro la riflessione e lo sguardo impegnato
verso il mondo che ci circonda.

Simone Taverna

eventi Villa Restelli 2019

Caf, Patronato e Patenti B speciali:
un servizio volontario e gratuito

Grazie all’Amministrazione co-
munale di Olgiate Olona e al-
l’attestata fiducia dei cittadini,

i volontari di AVID Varese Onlus ogni
lunedì dalle ore 8.30 alle 12.00 in Co-
mune, assistono i cittadini, disabili e invalidi.
Un servizio gratuito di interesse sociale senza
appuntamento. 
L’Assistenza CAF di AVID: in collaborazione
con Caf e Patronato, sostengono la compilazio-
ne del Mod. 730, Unico, ISEE di ogni tipo, Red,
la successione, Bonus Bebè, Bonus Mamma.
L’Assistenza Patronato di AVID: Assistenza
alle Invalidità civili, l’inabilità, Accompagna-
mento (anche con assistenza medico lega-
le), Legge 104/92, Legge 68/99, assistiamo gli
Infortuni sul lavoro-in Itinere e malattie profes-
sionali, tutte le pensioni in genere, la reversibi-
lità, gli Assegni familiari, la mobilità, la Naspi, il

Licenziamento, ecc.
Dispongono di auto multiadattate,
pre parate con tutti gli ausili necessa-
ri, per prove ed esami di guida per

patenti B Speciali. Le auto non hanno
costi di noleggio.
L’AVID, per quanto sopra esposto, non richiede
nessuna tessera Associativa, nessuna tratte-
nuta, o % sui diritti acquisiti. L’AVID si regge
economicamente con libere offerte e il
5x1000. 
www.associazione-avid.it • E-mail: info@asso-
ciazione-avid.it • info: 340-3303528.

AVID Varese Onlus
Associazione Volontaria Assistenza

Invalidi Disabili
C.F. 95063710123

Cav. Uff. Battista Venturini
Presidente di AVID Varese Onlus
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Si è concluso con una strepitosa medaglia
d’oro domenica 2 giugno l’anno agonisti-
co 2018/2019 con la vittoria al Campionato

Italiano Fikta a Veroli.
La società Hagakure Karate Busto Arsizio e Olgiate
Olona diretta dai Maestri V DAN Chri-
stian Zanovello e Alessia Averna conclu-
de l’anno agonistico pieno di medaglie.
Partendo dalla medaglia d’argento per
l’atleta bustese Stefano Zanovello alla
COPPA SHOTOKAN a Busto Arsizio il
primo dicembre 2018 sfiorando per un
soffio la Vittoria.
Seguono degli strepitosi risultati ai
Campionati Regionali FIKTA di Calcio
il 4 e 5 maggio con il terzo posto nel
kumite individuale categoria Juniores di Ales san dro
Stasi, il primo posto di Mattia Sa la nel kumite indivi-
duale e lo stesso Mattia si aggiudica anche la me-
daglia d’argento nella specialità del kata individua-
le. Oltre a queste vittorie arriva a grande sorpresa il
titolo regionale nel kumite a squadre, con dieci
squadre partecipanti: la società HAGAKURE stupi-
sce tutti essendo la prima volta che partecipa in

questa specialità arrivando sul gradino più alto.
Oltre alle gare nazionali l’atleta della nazione Italia-
na FIKTA Stefano Zanovello partecipa alla competi-
zione in Svizzera Fujimura Cup vincendo la meda-
glia d’oro nel kumite individuale. Si conclude con

grande soddisfazione l’anno sportivo
con la partecipazione degli atleti Za-
novello, Stasi e Sala al Campionato
Italiano a Veroli (FR) conquistando la
medaglia di bronzo nella specialità
FUKUGO per Stefano Zanovello e
sempre per il por ta colori Bustese
Stefano arriva per la terza volta con-
secutiva il titolo Italiano nella specia-
lità del kumite individuale. Soddisfat-
tissimi i Maestri della Società che è

nata solo nel 2011 a Busto Arsizio e Olgiate Olona
con quasi ottanta allievi tra bambini e adulti.
Un sentito ringraziamento al Dirigente scolastico
Professor Renato Solemi e alla Vice preside Laura
Dinato per aver sempre concesso la struttura e le
attrezzature della Scuola N. Tommaseo di Busto A.
per poter allenare la squadra agonistica della so-
cietà Hagakure Karate.

Hagakure Busto e Olgiate 
un anno di vittorie 

uest’anno per noi del poligono di Busto Arsi-
zio è stato un anno pieno di successi.
I week-end dell’8 e del 15 giugno siamo stati

impegnati nell’ultima gara federale al
Tiro a segno di Monza, concludendo
così questa magnifica stagione.
A partire da mercoledì 24 luglio fino a
domenica 28 saremo ai campionati ita-
liani che si terranno al poligono di Bo-
logna, dove le gare saranno sia indivi-
duali che a squadre.
Per la qualifica sono state prese in con-
siderazione tutte le gare fatte durante
l’anno ed è per questo che i campiona-
ti italiani rappresentano il traguardo di
una stagione ricca di impegno e dedizione. Le squa-
dre qualificate nella specialità carabina a metri 10
sono quelle della categoria “Ragazzi” formata da
Mattia Bellodi, Camilla Gaiera, Alessandro Arrighi e
quella della categoria “Allievi” con Riccardo Mandel-

li, Enrico Colombo e Simone Siviglia.
Alle gare singole quest’anno si sono qualificati quasi
tutti i tiratori così raggiungendo un incredibile traguar-

do. Per quanto riguarda la specialità cara-
bina 3 posizioni si qualifica Camilla Gaie-
ra, già presente nella gara a squadre.
Tra qualche giorno inizieremo a prepa-
rarci ai campionati con delle sessioni di
allenamento più intense del normale al-
ternate anche a degli allenamenti di sfor-
zo fisico e in piscina per arrivare con il
massimo della forza e dell’energia ad af-
frontare la gara più importante dell’anno.
Siamo veramente molto contenti del ri-
sultato di questa stagione e sfrutteremo

questo mese per prepararci per poi dare il massimo
di noi in gara.

Riccardo B. - Squadra C10 R
Massimiliano Grimoldi

Presidente T.S.N. BUSTO ARSIZIO

TNS: in viaggio verso le finali 
dei campionati italiani a Bologna
Q
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Il vero potere è il servizio

Siamo profondamente
onorati di far parte di
questo Consiglio Co-

munale, dove ognuno, nel ri-
spetto del proprio ruolo ma
innanzi tutto delle persone
che ha di fronte e di quelle
che rappresenta, ha la re-
sponsabilità di lavorare met-
tendosi al servizio della co-
munità.
Il nostro programma e il no-
stro modo di operare sarà
mosso e ispirato dalle parole
di Papa Francesco: “Il vero
potere è il servizio”. Un mo-
do diverso di concepire la
politica e l’amministrazione:
niente è pericoloso come l’il-
lusione di avere potere sugli
altri. Il potere fine a se stes-
so è come un motivetto che
si fischia da soli. Perché
questo “motivetto” diventi
una sinfonia è necessaria
sia la capacità del direttore
di orchestra di amalgamare
le voci di strumenti distinti,
sia l’abilità dei singoli, che
dovranno dare il meglio di
sé, in armonia con tutti. 
Ecco alcuni spunti di rifles-
sione tratti dall’Esortazione

Apostolica Evangelii Gau-

dium

203. La dignità di ogni per-

sona umana e il bene comu-

ne sono questioni che do-

vrebbero strutturare tutta la

politica economica, ma a

volte sembrano appendici

aggiunte dall’esterno per

completare un discorso poli-

tico senza prospettive né

programmi di vero sviluppo

integrale. Quante parole so-

no diventate scomode per

questo sistema! Dà fastidio

che si parli di eti-

ca…. 

204. Non possia-

mo più confidare

nelle forze cieche

e nella mano invi-

sibile del mercato.

La crescita in equità

esige qualcosa di più della

crescita economica, benché

la presupponga, richiede de-

cisioni, programmi, meccani-

smi e processi specifica-

mente orientati...

205. Chiedo a Dio che cre-

sca il numero di politici capa-

ci di entrare in un autentico

dialogo che si orienti effica-

cemente a sanare le radici

profonde e non l’apparenza

dei mali del nostro mondo!

La politica, tanto denigrata,

è una vocazione altissima, è

una delle forme più preziose

della carità, perché cerca il

bene comune. Prego il Si-

gnore che ci regali più politi-

ci che abbiano davvero a

cuore la società, il popolo, la

vita... 

206. L’economia, come indi-

ca la stessa parola, dovreb-

be essere l’arte di raggiun-

gere un’adeguata ammini-

strazione della casa comu-

ne…. .…Di fatto, diventa

sempre più difficile indivi-

duare soluzioni a livello loca-

le per le enormi contraddi-

zioni globali, per cui la politi-

ca locale si riempie di pro-

blemi da risolvere...

Nel nostro “piccolo”, quali
amministratori locali di una
comunità proveremo a tra-
durre in pratica queste esor-
tazioni di Papa Francesco:
crediamo che le persone

possano fare la diffe-
renza per riportare
la politica nell’alveo
di un vero confron-
to per la crescita
sociale ed econo-

mica. Ci adoperere-
mo con tutte le nostre

capacità e competenze per il
bene della comunità che sia-
mo chiamati a rappresentare
ed amministrare.
In questa ottica auspichia-
mo, a dispetto di una cam-
pagna elettorale talvolta
troppo aggressiva e dai toni
troppo alti, la collaborazione
dei Consiglieri di minoranza.
Ci auguriamo che non si li-
mitino ad una opposizione fi-
ne a se stessa, fatta di slo-
gan o cattiva informazione
con la mera finalità di scredi-
tare l’operato dell’ammini-
strazione a proprio vantag-
gio elettorale, ma che porti-
no in Consiglio e nelle Com-
missioni osservazioni e pro-
poste costruttive finalizzate
a migliorare le nostre idee, i
nostri progetti e i nostri pro-
grammi o che propongano
idee e soluzioni alternative
ma percorribili con un sano
spirito collaborativo a van-
taggio della comunità.
Dal canto nostro noi promet-
tiamo un dialogo con tutte
le componenti del Consiglio
perché il bene comune non
è patrimonio solo di alcuni e
perché le buone idee posso-
no arrivare da tutti.
Un augurio di buon lavoro

Michele Albè
Capogruppo 

Montano Sindaco

Paese da Vivere 
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OLGIATe INSIeMe… 
AGLI OLGIATeSI

Carissime Olgiatesi, ca-
rissimi Olgiatesi, OL-
GIATE INSIEME costi-

tuita da Lega, Forza Italia,
Fratelli d’Italia, V.O.I., “Gruppo
Indipendente” e Olgiatesi im-
pegnati nella vita comunitaria
e nel volontariato alle elezioni
comunali ha ottenuto 2746 vo-
ti, una percentuale pari al 40%
dei voti.
Questa è una solida, sicura e
importante base su cui lavora-
re per costruire responsabil-
mente e serenamente il futu-
ro, insieme.
Gli elettori hanno deciso a chi
affidare la responsabilità di
governare e a chi controllare e
fare proposte differenti come
opposizione, ruoli ben distinti.
Tutti gli eletti in Consiglio Co-
munale da sempre rappresen-
tano i cittadini ciascuno con
una diversa responsabilità
amministrativa e personale.
La nostra sarà un’opposizione
capillare grazie alle compe-
tenze e alle personalità di tut-
ta la squadra.
Le questioni da affrontare so-
no tante (e non solo economi-
che): collaboreremo sempre
con l’amministrazione per rag-
giungere il risultato migliore
per la comunità di oggi e di
domani, tutelando tutti e illu-
strando sempre agli Olgiatesi
quanto avviene, in maniera
chiara e trasparente.
Continueremo a dialogare e
confrontarci con l’amministra-
zione e con singoli, associa-
zioni, scuole perché siamo un
riferimento per tutti. Cogliamo
l’occasione per ringraziare
pubblicamente tutte le perso-

ne e le realtà che ab-
biamo incontrato in
questi mesi confer-
mando che siamo
sempre in ascolto
e collaborativi per
le azioni che servi-
ranno.
Da parte nostra, guardiamo
al futuro in maniera positiva,
assicurando a tutti gli Olgiate-
si che faremo, come sempre
nel migliore dei modi, il compi-
to che ci hanno assegnato.
Quando necessario, indiche-
remo un diverso modo di go-
vernare, spiegando in che
modo vengono prese le deci-
sioni e come vengono spesi i
soldi della comunità. Come
fanno le madri e i padri di fa-
miglia.
Dei 6.500.000 € degli Olgiate-
si spesi nei 5 mesi di campa-
gna elettorale, avremo modo
di parlarne e approfondire, in
questo primo articolo ritenia-
mo opportuno dedicarlo ai rin-
graziamenti e agli auguri.
Gli Olgiatesi ci hanno cono-
sciuto durante la campagna
elettorale e sanno che ci sia-
mo. 
Ancora in questi giorni incon-
triamo tantissime persone,
realtà, associazioni, una e spe -
rienza bellissima e veramente
inclusiva. Raccogliamo tanti
problemi, indicazioni, istanze,
obiettivi e richieste, questo ci
sprona ad andare avanti e la-
vorare sempre per la comu-
nità senza dimenticarci di nes-
suno.
Riguardo la vita del paese,
abbiamo vissuto alcuni mo-
menti emozionanti: le ordina-

zioni di don Fabio e
don Giovanni. Abbia-
mo visto le loro fa-
miglie con gli occhi
pieni d’amore per i
loro “ragazzi” che si

sono affidati al Si-
gnore.

Sono giovani e preti “conten-
ti”, come dice don Piero e da
subito hanno dimostrato una
fede “sconfinata” che sarà un
punto di riferimento per tutti i
fedeli e non solo, un momento
di approfondimento e confron-
to con i propri valori. 
E quello di andare incontro a
nuove sfide preparati, conten-
ti e con una fiducia smisurata
nella fede, è certamente per
un sacerdote l’attitudine più
bella!
Le comunità di Pieve Ema-
nuele e di Olgiate, dove svol-
geranno il loro ministero, sono
sicuramente fortunate nel ri-
cevere questo grande dono. 
Da parte nostra ci preme di ri-
cordare loro di cibarsi non so-
lo di sacre scritture ma anche
di pane fisico... Altrimenti i ge-
nitori ci sgrideranno!!
A tutti auguriamo di trascorre-
re possibilmente tempo per se
stessi e gli altri affinché si pos-
sa ritrovare un senso a tutto.
Infine, auguriamo buon lavoro
alla lista Montano e alla lista 5
stelle. Noi saremo sempre sul
pezzo in maniera positiva, se-
reni e obiettivi, severi tutte le
volte che sarà necessario.
Grazie e buon futuro a tutti gli
Olgiatesi!

OLGIATe INSIeMe
Il capogruppo 
Alda Acanfora



A Olgiate un vento nuovo
che arriva da lontano

I
n mezzo a tanti volti più o
meno noti, tra liste civiche di
vecchia conoscenza e rap-

presentanti di partiti che sanno
un po’ di stantio, nel Consiglio
Comunale del 13 Giugno, che
ha sancito la nuova stagione
della Giunta Montano, soffia fi-
nalmente un po’ di aria nuova:
infatti il nuovo portavoce per il
MoVimento Cinque Stelle -
Paolo Colombo - ora rappre-
senta le 623 persone che col
loro voto hanno voluto dare fi-
ducia alla voglia di cambia-
mento, e che credono in un al-
tro modo di fare politica, in cui
i cittadini, in particolare i più
deboli, siano posti al centro,
senza autoreferenzialità o inte-
ressi particolari. Noi crediamo
fermamente che il concetto di
Democrazia non significhi che
“la maggioranza ha ragione”,
ma che ha il diritto/dovere di
governare. Per cui ricordiamo
che nessuno detiene il potere,
siamo tutti al servizio della co-
munità e vorremo che tutti gli
Olgiatesi si sentissero coinvolti
nella partecipazione alla cosa
pubblica, affinché, con una
nuova consapevolezza, si atti-
vino per far rispettare in ogni
campo i propri diritti. 

Dieci anni fa, l’8 Marzo del
2009, venne stilato un docu-
mento con 12 punti per un
“nuovo Rinascimento”; era la
Carta di Firenze, che raccoglie
i principi ai quali il MoVimento
5 Stelle si ispira. Dodici punti
portati fino al Parlamento Euro-
peo che visti oggi sembrano un
vero e proprio salto nel futuro:
tutela dell’ambiente e del terri-

torio con espansione
del verde urbano, pro-
mozione all’utilizzo di
fonti rinnovabili come
il fotovoltaico e l’eoli-
co ed efficienza ener-
getica, incentivazione
di produzioni locali, acqua
pubblica, connettività gratuita,
rifiuti zero ed economia circola-
re, trasporti pubblici non inqui-
nanti e rete di piste ciclabili per
cittadini, concessioni di licenze
edilizie solo per demolizioni e
ricostruzioni di edifici civili e re-
cupero delle aree industriali di-
smesse, piano di mobilità per i
disabili, creazione di punti pub-
blici di telelavoro. Proprio con
la Carta di Firenze, dieci anni
fa Beppe Grillo, insieme a tanti
cittadini, ha dato il via a quello
che oggi è divenuto il MoVi-
mento 5 Stelle, che ha elabo-
rato un programma simile per
giungere a governare molti Co-
muni e il Paese tutto. Con quei
Dodici Punti in testa e nel
cuore. È su questi principi che
il nostro programma per que-
ste Amministrative è stato
creato, non abbiamo promesso
di eliminare tasse, non abbia-
mo in mente opere costosissi-
me e faraoniche, e nemmeno
progetti roboanti.

I nostri obbiettivi sono semplici;
con onestà, trasparenza, ri-
spetto, inclusione, solidarietà,
e condivisione, sapremo ado-
perarci nell’individuare soluzio-
ni ai problemi che i cittadini ri-
tengono prioritari. E qui voglia-
mo sottolineare come il dirit-
to/dovere alla trasparenza del-
l’azione am ministrativa, rap-

presenta un’esigenza
per noi fondamentale
e uno strumento in-
dispensabile per
realizzare una con-
sapevole partecipa-

zione all’esercizio del-
la stessa. 

Un buon amministratore, come
un buon cittadino, non ha mai
nulla da nascondere: molto è
stato fatto dal legislatore in me-
rito all’attuazione degli obblighi
di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni
(d.lgs. 97/2016) ma molto an-
cora resta da fare. Qualcosa
è visibile sul sito web del Co-
mune alla voce “Trasparen-
za amministrativa”, e noi vo-
gliamo partire da qui nella no-
stra azione di controllo e ga-
ranzia. 
Lo scenario in cui oggi ci muo-
viamo è ancora connotato da
una forte sfiducia nell’efficien-
za della Pubblica Amministra-
zione e dalla opacità di alcuni
comportamenti, che a volte
possono essere fonte di dubbi
sui reali interessi in gioco, per
la presenza pervasiva di clien-
tele locali. Per questo credia-
mo sia urgente e opportuno ri-
vedere molti regolamenti, a
partire dallo Statuto e dal Re-
golamento del Consiglio Co-
munale, ormai datato e supe-
rato (correva l’anno 1986), af-
finché si realizzino le condizio-
ni per una vera partecipazione
dei cittadini e favorire un reale
cambiamento per un paese più
aperto e attento ai bisogni di
tutti. 

Barbara Simona Colombo
MoVimento Cinque Stelle 
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