“La po
della neve esia
ch
e rumore n e cade
on fa”

(Francesco
Silvestre)
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EDITORIALE

I

l fragore delle armi devasta le nostre orecchie. Le
urla delle donne violate straziano le nostre anime.
Il pianto dei bambini affamati dilania i nostri cuori.
E poi c’è la neve. La neve che tutto copre e che,
per qualche attimo, tutto cancella. Il sangue delle
guerre, i fiumi di asfalto, i rifiuti abbandonati. I
nostri cuori si abbandonano alla poesia, le nostre
menti vogliono credere a quell’inganno che poi, in
realtà è sogno.
Stiamo per farci avvolgere dalla magia del Natale.
Quella magia che per un giorno asciuga le nostre
lacrime e inonda i nostri cuori. La dolcezza dell’abbraccio degli anziani, la tenerezza degli occhi dei
bambini e il bacio della persona che amiamo sembrano diversi. Ci sentiamo come sospesi, in un tempo senza tempo, in un giorno senza domani. Una
leggerezza estatica, un ozio senza rimorsi, un oggi
senza rimpianti. Sappiamo bene che tutto questo
domani finirà e che la magia, come la neve, ben
presto svanirà riproponendoci le nostre pene.
Ma forse no. La speranza che qualcosa possa cambiare c’è, nascosta in una piega del nostro cuore. Ci
fanno credere che nulla possa cambiare solo perché nulla cambi. Ci fanno credere che nulla possiamo fare, che solo gli stolti combattano contro i mulini a vento. Ma la storia ci insegna che solo i visionari possono cambiare il mondo. Le vere rivoluzioni
le hanno fatte i contadini e gli operai, gli intellettuali
e i patrioti. Ogni giorno, in trincea, combattendo le
difficoltà del quotidiano ma sognando un mondo
migliore. Portiamo nei nostri cuori la leggerezza
della neve e la speranza del Natale. Ascoltiamo il

pianto sommesso che
arriva dalle periferie
del mondo e che, talvolta, diventa urlo di
dolore. Spaz zia mo via i rifiuti (non solo quelli
ambientali) che sommergono il nostro pianeta.
E, innanzitutto, cambiamo un po’ anche noi.
Annichiliti dai nostri fantasmi e dalla nostra indolenza abbiamo spento i nostri sogni. Mettiamoci
all’opera: c’è da salvare il mondo, e noi stessi.
Vi porto nel mio cuore. Buon Natale.
IL SINDACO
Giovanni Montano

L’editoriale del Sindaco

La poesia della neve
che cade e rumore non fa

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 costruire 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 entro il 2/3/20 a cultura@co mu neol giateolona.it o chiedendo informazioni all’ufficio cultura.
Sofia Conte
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Servizi Educativi

Percorso per la realizzazione
di un polo per l’infanzia
Una nuova figura: il Coordinatore pedagogico

L’

Assessorato ai Servizi Sociali, sostenendo i percorsi di educazione ed istruzione “zero-sei anni”, ha dato il via, in
collaborazione con l’Assessorato ai Servizi
Educativi, alla promozione di azioni di progettazione educativa e di sostegno organizzativo,
rivolte a realizzare un Polo per l’Infanzia.
Il progetto è di raccordare l’asilo nido e le tre
scuole dell’infanzia, presenti ad Olgiate
Olona, promuovendo uno “stile educativo” del
servizio Nido e scuole dell’infanzia, come un
processo unico di continuità verticale ed orizzontale, pur nella diversità e nella specificità di
ognuno di loro.
L’obiettivo è quello di giungere a linee guida condivise, grazie ad un percorso con un
Coordinatore Pedagogico, per l’elaborazione
di una progettazione comune zero-sei anni, sviluppando un piano di formazione per i docenti
e di indirizzo tra educatori/insegnanti e genitori.
Il coordinamento pedagogico potrebbe costituire una risorsa fondamentale per la qualificazio-

ne del sistema dei servizi.
Oggi la sfida non è riuscire a costruire dei singoli servizi di qualità, ma tenere insieme la qualificazione dei singoli servizi e la qualificazione
dell’intero servizio, salvaguardando identità e
modelli organizzativi.
Un ringraziamento va a Direttrici e a docenti,
che hanno accolto con entusiasmo la proposta
per l’avvio di un focus, mirato alla realizzazione
di un polo dell’infanzia.
Dr. Mauro Carnelosso
Assessore ai Servizi Sociali
Luisella Tognoli Minorini
Assessore ai Servizi Educativi

STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO
DOTT. TILOCCA - DOTT.SSA PARISI

Orari:
dal Lunedì al Venerdì
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
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L’

Assessorato alla Salute in collaborazione con la Polizia Locale, seguendo le indicazioni del Ministero
della Salute sull’uso corretto dei cellulari e la
sicurezza stradale nella campagna “Il tuo
cellulare è intelligente, usalo con intelligenza”, ha realizzato dei messaggi rivolta agli
automobilisti.
Riteniamo fondamentale questa nuova iniziativa visto l’incremento del numero di incidenti stradali purtroppo anche gravi che avvengono sulle strade per disattenzioni dovu-

te all’utilizzo dei cellulari.
I dati ufficiali riportano più di 36mila incidenti in Italia imputabili alla guida distratta nel
2017.
Questa è una prima campagna di prevenzione del mio mandato che sarà riproposta nel
tempo, a cui se ne aggiungeranno altre nel
2020 legate a temi quali ad esempio guida in
stato di ebbrezza, stili di vita e corretta alimentazione, etc.
Dr. Mauro Carnelosso
Assessore alla Salute
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Campagna prevenzione salute
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Nuovo defibrillatore pubblico
Grazie a Daniele Vigoni - Bar Giardinetto

S

abato 9 novembre è stato inaugurato un
altro defibrillatore pubblico alla rotonda
della Vignetta finanziato totalmente dal
titolare dell’esercizio Daniele Vigoni. Un suo
grande atto di altruismo, di generosità a favore
della comunità olgiatese.
Mi auguro che questo gesto possa essere da
stimolo per altri privati per seguire la sua iniziativa. GRAZIE DAVIDE!
È stato per me un onore fare il taglio del nastro
nell’occasione al fianco dei colleghi dell’Amministrazione presenti e del vice comandante
Davide Guzzetti della nostra Polizia Locale.
Ringraziamo anche l’associazione “60mila vite
da salvare” presente che ha eseguito la dimo-

strazione dell’utilizzo del DAE.
L’Amministrazione Comunale proseguirà anche
nel 2020 col proprio progetto di far crescere la
nostra Olgiate Olona affinché diventi sempre più
un paese cardio-protetto, incrementando il
numero di DAE distribuiti sul territorio e organizzando nuovi corsi per l’utilizzo dei defibrillatori.
Ringrazio l’associazione “Cislagocuore” che ha
tenuto i sopracitati corsi nei mesi scorsi e invito
tutti gli olgiatesi a iscriversi, per poter incrementare nel tempo, il numero di persone che all’occorrenza saranno in grado di prestare soccorso.
Dr. Mauro Carnelosso
Assessore alla Salute

Contributo economico TA.RI.
Tassa rifiuti anno 2019
Delibera della Giunta comunale n. 157/31.10.2019

A

nche per l’anno 2019, l’Amministrazione
Comunale ha deliberato lo stanziamento di
una somma, pari a euro 5.000,00 quale
contributo per far fronte al pagamento della Tassa
Rifiuti delle utenze domestiche di nuclei residenti,
in presenza di un ISEE pari o inferiore ad una soglia annualmente definita. Per l’anno 2018 la soglia ISEE è stata stabilita nella misura di euro
18.000,00. Al fine di poter presentare domanda
per il riconoscimento del contributo, che comunque non sarà superiore alla quota del 50% della
tassa dovuta, elementi essenziali sono, oltre all’attestazione ISEE in corso di validità, l’aver prov-

6

veduto al pagamento della TARI 2018, nonché al
pagamento almeno del primo acconto della TARI
2019. La domanda dovrà essere presentata non
prima del 2 febbraio 2020 e non oltre il 30 aprile
2020, corredata di tutta la documentazione necessaria. Le richieste presentate prima del 2 febbraio 2020 e dopo il 30 aprile 2020 non verranno
prese in considerazione. Il Bando relativo alla
concessione del contributo e il modulo di richiesta
saranno disponibili sul sito del Comune a partire
da Gennaio 2020, oppure potranno essere ritirati
presso l’Ufficio Tributi del Comune.
Ufficio Tributi Comune di Olgiate Olona
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D

al 1° Gennaio 2020 in via sperimentale
sarà attivo il servizio gratuito di ritiro a
domicilio di rifiuti ingombranti e RAEE.
Per rifiuti ingombranti si intendono rifiuti di grandi dimensioni prodotti da utenze domestiche
che non possono essere gestiti con le normali
modalità di conferimento quali mobilio (che dovrà essere smontato e ridotto di volume), tavoli, materassi e RAEE (frigoriferi, congelatori,
condizionatori e le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso identificate come
RAEE).

D

Il servizio consisterà in prelievi a domicilio prenotati tramite il servizio informativo telefonico
(800 178973) nella misura massima di 6 servizi/anno presso ogni utenza per un volume massimo di 1 m3 per utenza per prelievo (5/6 pezzi).
Gli oggetti ingombranti dovranno essere portati
a bordo strada il giorno previsto per il ritiro. Verranno ritirati esclusivamente gli ingombranti
conformi alle istruzioni date.
Verranno date le indicazioni circa il/i giorno/i di
ritiro non appena concordate con il gestore del
servizio.

Ambiente

Raccolta in via sperimentale gratuita a domicilio
dei rifiuti ingombranti e RAEE

Raccolta del verde a domicilio su prenotazione

al 1° Gennaio 2020 sarà anche attivo il
servizio di ritiro a domicilio del verde, a
pagamento.
Potranno essere conferiti i seguenti materiali:
steli, foglie, fiori appassiti, radici, sfalci d’erba e
potature in quantità limitate e di piccola pezzatura.
Il rifiuto dovrà essere raccolto in contenitori
carrellati da lt. 360 che verranno forniti dalla

soc. Agam Ambiente al costo di euro 53,70 +
IVA 22%. Il servizio sarà a pagamento al costo
di euro 6,00 per ogni vuotatura.
Per le modalità di gestione del servizio (prenotazione, acquisto carrellato e giorni di ritiro)
verranno date indicazioni non appena concordate con il gestore del servizio.
Leonardo Richiusa
Assessore all’Ambiente
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Il peso del coraggio

novembre, giornata internazionale
contro la violenza sulle donne. Anche Olgiate Olona, da anni, partecipa con numerosi eventi a ricordo e sostegno di
questa importante data.
A rinforzo e per non dimenticare solo poche settimane fa è stata collocata la prima panchina
rossa al parco Schapira, vicino alle scuole
medie, per rappresentare uno spazio idealmente occupato dalle donne cadute vittime di violenza.
Rossa come il colore del sangue, la panchina è
il simbolo di un percorso di sensibilizzazione
verso il femminicidio e la violenza maschile
sulle donne e collocata in una piazza, in un giardino pubblico, davanti ad una scuola, a un museo o in un centro commerciale, ne mantiene
viva la presenza.
Sempre il 24 novembre alle 21, un altro significativo momento in Area 101: nato dalla volontà
dell’Amministrazione comunale con la preziosa
collaborazione del Centro Arte Danza è stato
presentato lo spettacolo “Il danno invisibile” con
le toccanti coreografie di Antonella Colombo,
che racconta in modo delicato ma psicologicamente forte ogni tipo di violenza che si può subire... a passo di danza, con grande trasporto
emotivo e che ha lasciato un segno indelebile in
noi e su cui riflettere.
Insieme a loro ringraziamo di cuore le donne
straordinarie e speciali che con grande coraggio
hanno voluto essere presenti parlando delle
loro dolorose esperienze, sostenute dall’Arma
dei Carabinieri e dal Centro Icore, altri ospiti assai graditi della bella e ricca serata.
Sì, perché questo è stato, oltre che un arricchimento culturale per ognuno di noi, anche un
impegno importante affinché ogni tipo di violen-

za, non solo sulle donne bensì su ogni essere
vivente, possa essere evitata o denunciata prima che sia troppo tardi.
Occhi e cuore aperti allora. Facciamo la differenza aiutando il prossimo, evitando di essere
solo pubblico ad uno spettacolo che non è quello del Cad, ma della vita altrui.
...“Siamo il silenzio che resta dopo le parole
siamo la voce che può arrivare dove vuole
siamo il confine della nostra libertà
siamo noi l’umanità
siamo il diritto di cambiare tutto
e di ricominciare”...
(da “Il peso del coraggio” di Fiorella Mannoia)
Sofia Conte
Consigliere incaricato alla Cultura,
Sabrina Monfrini
Consigliere incaricato
alle Pari Opportunità,
Mauro Carnelosso
Assessore ai Servizi Sociali
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti gli
olgiatesi, grandi e piccini, e alle loro famiglie un
sereno Natale, ricco di momenti belli e felici.
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i presento Ludovica Galuppi, anni 14, residente a Castellanza ma da sempre atleta
della Polisportiva Olonia di Olgiate Olona.
Nel suo palmares vanta il TROFEO CONI, vinto
l’anno scorso nella categoria Ragazze, e il TITOLO ITALIANO sugli 80 metri piani - Categoria
CADETTE, conquistato a Forlì a ottobre 2019.
- Ciao Ludovica, sono Paolo Graziani, Consigliere comunale delegato allo Sport del Comune di Olgiate Olona. Volevo farti davvero
tanti complimenti per il grande risultato che hai
ottenuto, ma prima di parlare di atletica, parlami un po’ di te: dove studi e quali sono i tuoi
hobbies?
“Ho 14 anni, frequento la prima superiore al Liceo
Artistico di Busto. Mi piacciono il disegno tecnico,
andare a cavallo e l’atletica”.
- Da quanti anni fai atletica? Quante volte a
settimana ti alleni? Da chi sei seguita?
“È da 8 anni che pratico atletica. Attualmente sono
seguita da Cecilia Gorletta, la mia allenatrice. Mi
alleno tre/quattro volte a settimana, svolgendo un
lavoro tecnico specifico”.
- Perché hai cominciato a fare atletica? Chi ti
ha “convinto"?
“Ho sempre fatto equitazione, finché un giorno,
durante “le olimpiadi in oratorio”, ho vinto la gara di
velocità. I miei amici mi hanno detto: ‘Sei velocissima!!!’. Grazie a mio padre, sono così approdata
alla Polisportiva Olonia”.
- Cosa pensi ti abbia aiutato nella corsa e
negli allenamenti a raggiungere questo grande risultato?
“Sicuramente la determinazione. Sono una ragazza che se si mette in testa qualcosa, cerca in tutti i modi di raggiungerla. Ho tanta voglia di fare,
voglia di vincere, ho sempre creduto in questo”.
- Chi ti senti di ringraziare per questa stagione
che ti ha portato ad essere la migliore nella tua
specialità?
“I miei genitori e mia nonna, che hanno sempre
creduto in me e mi hanno sostenuto; gli amici e
gli allenatori della Polisportiva Olonia, che con
costanza e attenzione mi hanno portato a raggiungere questo bellissimo risultato. Fare sport, e in
questo caso atletica, mi ha insegnato anche ad
essere determinata, concentrata e con voglia di
fare bene anche a scuola. Dalle medie sono uscita con il 10 e per ora ho la media dell’8”.
- Pensando al futuro: quali sono gli obiettivi
che ti poni e dove speri di arrivare?

Sport

V

Intervista a...
Ludovica Galuppi

“Come tutti gli atleti, mi piacerebbe arrivare alle
Olimpiadi e vincere, come Bolt! Adesso però sono
concentrata sul presente, per il futuro si vedrà”.
Complimenti ancora Ludovica, per essere di grande esempio a tutti i giovani, per determinazione e
umiltà, grazie per il tempo che mi hai dedicato. Ti
lascio ai tuoi allenamenti.
Ringrazio la Polisportiva Olonia che da più di
quarant’anni, con impegno e costanza aiuta a crescere i “nostri” atleti, accompagnandoli a raggiungere alti livelli di risultati.
Un ringraziamento anche a tutte le associazioni
sportive presenti sul nostro territorio, che svolgono
un ruolo importante nella formazione, nello sviluppo e nell’educazione dei nostri ragazzi.
Auguro a tutti, in particolare ai “cittadini sportivi
olgiatesi", serene festività.
Paolo Graziani
Consigliere Delegato allo Sport
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“Battesimo civico”
per i neo-maggiorenni

S

Ottimo riscontro per la seconda edizione

abato 30 novembre si è svolta presso il Cinema Teatro Nuovo la seconda edizione
della cerimonia di “Battesimo civico” rivolta ai neo e prossimi maggiorenni (nati nel secondo semestre 2001 e nel primo semestre 2002).
La finalità dell’iniziativa è quella di porre l’attenzione nei confronti di una tappa fondamentale della
vita: il raggiungimento della maggiore età, momento nel quale ogni giovane diventa titolare di
diritti da difendere e di doveri cui adempiere.
L’iniziativa ha altresì lo
scopo di soffermarsi sul
valore della tessera
elettorale consegnata
ad ogni partecipante:
un documento di straordinaria importanza in
quanto conferisce il
diritto di voto, ossia il
diritto di partecipare
attivamente e influire
sulle decisioni della vita
dello Stato.
L’abitudine crea appiattimento: nella società contemporanea si danno spesso per scontati molti
diritti fondamentali in quanto si sono sempre posseduti e non ci si è mai posti troppi interrogativi
sulla loro conquista. Basta però riflettere guardandosi alle spalle meno di un secolo fa per capire
quanto possiamo oggi ritenerci fortunati e quanto i
valori di libertà, giustizia e uguaglianza siano presenti nella realtà attuale.
Ho personalmente introdotto l’evento con una presentazione di diapositive nella quale ho illustrato
differenti temi di educazione civica: i diritti e le
responsabilità che si acquisiscono con il compimento della maggiore età, la Costituzione italiana,
il diritto di voto e l’importanza dell’impegno dei giovani nella comunità, nella vita politica e nelle associazioni del territorio.
La responsabile dell’Ufficio anagrafico/elettorale
Marina Cattaneo ha spiegato l’utilizzo della tessera elettorale e il ruolo degli scrutatori nei seggi,
esortando i neo-maggiorenni a compilare la domanda di iscrizione nell’albo, un’utile modalità per entrare in contatto diretto con il mondo delle istituzioni

e svolgere un’attività formativa di impegno civico.
Una novità introdotta in questa seconda edizione è
stata la collaborazione con l’associazione AIDO:
Erika Cucchi, membro del direttivo dell’associazione, è intervenuta spiegando che con la maggiore età si acquisisce il diritto di dichiarare il proprio consenso o diniego alla donazione di
organi e sensibilizzando i giovani in merito all’importanza della donazione.
Il Sindaco Gianni Montano ha concluso invitando i giovani a essere protagonisti della
propria vita, a partecipare attivamente alla
vita politica e sociale
della comunità proponendo idee e realizzando progetti volti a perseguire il miglioramento
della società.
Ai partecipanti è stata
personalmente consegnata la tessera elettorale, una Costituzione personalizzata riportante una frase firmata dal Sindaco,
il modulo di iscrizione per l’albo degli scrutatori elettorali e un volantino informativo sulla
dichiarazione di volontà della donazione di organi.
Siamo molto soddisfatti del riscontro ottenuto in
questa seconda edizione del “Battesimo civico”,
numerosi sono stati infatti i giovani che hanno partecipato e si sono anche proposti come scrutatori;
ciò rende orgogliosa l’Amministrazione comunale
perché viene favorito un ricambio generazionale e
ci spinge a continuare i progetti intrapresi e a
migliorarci sempre di più.
Ringrazio di cuore i neo-maggiorenni per la loro
partecipazione invitandoli a sentirsi responsabili
delle proprie scelte, ad agire e a non lasciarsi vivere. Le risorse di cui ognuno è dotato costituiscono
un tassello fondamentale per il miglioramento dell’intera comunità. Rendetevi in prima persona promotori di questo miglioramento perché la società
ha più che mai bisogno del vostro contributo.
Stefano Colombo
Consigliere comunale incaricato
alle Politiche Giovanili
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Natale: la vera ragione
s’è fatta carne

anto è piena di tensioni, di apprensioni, talora di paure l’attesa di un bimbo,
tanto, e molto più, è piena di gioia la
sua nascita. Anche Maria ha provato questa
decisiva esperienza della maternità e ora
l’attenzione va sul bambino Gesù. Dopo i
primi complimenti alla mamma, l’attenzione
va su di Lui... E Lui, ora c’è, si fa sentire, si
presenta, attira l’attenzione, si crea il suo
spazio. Ha sempre bisogno dell’amore di tutti, dei suoi genitori soprattutto, ma ora è una
nuova vita. E Gesù è la nuova vita per noi. Il
vangelo di Giovanni userà parole più alte e
severe: “il Verbo si è fatto carne”, ma tutti gli
evangelisti dicono e tentano di farci capire la
grandezza di quello che una scena così
umana ci permette di contemplare.
A noi basta lasciarci commuovere da un
bambino che nasce; ci serve anche la com-

mozione, ma la nostra fede vuole che andiamo oltre, che vediamo in trasparenza la
nostra storia, la storia dell’uomo, la storia del
mondo. Non siamo soli: Dio è con noi.
Questo bambino è il Figlio di Dio, è la pienezza cui aspira da sempre la nostra vita. È
una speranza nuova, è il principio e la fine,
è il Signore.
Potremmo sembrare ingenui a caricare una
scena così normale e quotidiana di questi
numerosi significati; infatti la cultura occidentale si sta stancando del Natale, della
grotta, del bambino, dei pastori, preferisce
non fare cenno di nessuna nascita, le basta
un albero, un vecchio vestito di rosso; presepio è parola ormai in disuso, sembra non
richiamare alcun interesse.
Noi invece siamo ostinati; vogliamo ancora
guardare a quel Bambino, e vedervi il sorriso di Dio, leggergli sulle labbra le parole
dell’amore di Dio. Noi credenti in questo
Bambino adoriamo il nostro creatore, sappiamo di stare a cuore a Dio, sappiamo che
la nostra storia non è un groviglio di avvenimenti, ma è un tessuto di relazioni d’amore.
E allora tutti noi abbiamo ancora bisogno di
fermarci e contemplare, purificare il nostro
natale per incontrare il Natale del Signore,
accorgerci che Dio c’è e scoprirlo vicino.
L’augurio per un Natale autentico!
Don Giulio
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C

are bambine e cari bambini delle
classi quinte della scuola primaria
“Ferrini”, è con autentico piacere,
che vi abbiamo accolti ed accompagnati alla scoperta della casa comunale.
Spontaneamente avete posto
domande sul funzionamento
degli uffici, ricevendo puntuali risposte.
Avete dimostrato interesse
per questo momento di “scuola” così particolare, a contatto
con la macchina amministrativa, che, avrete compreso, lavora per noi tutti.
Care docenti,
si è trattato di un momento
significativo di condivisione,
di un’alleanza educativa tra
scuola ed Amministrazione, che, sin dall’inizio, si
è posta l’obiettivo di mettere i bambini al centro del
proprio operato, perché è
importante che si sentano
protagonisti della realtà in
cui vivono.
Siamo certi che la scuola
secondaria saprà valorizzare gli input che i bambini hanno già ricevuto, per
accrescere il loro senso civico.
Un saluto di cuore a tutti. È
stato davvero bello avervi
tra noi!
Auguri di buon Natale, da

estendere alle vostre famiglie
Luisella Tognoli Minorini
Assessore ai Servizi educativi
Dr. Mauro Carnelosso
Assessore ai Servizi sociali
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Scuola “Ferrini”

Una visita “speciale”
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Istituto “Ferrini”

Magnificamente insieme

P

er la prima volta nella storia dei cuccioli
ecologici, le classi 4e dei tre plessi della
scuola primaria si sono trovate nella palestra delle scuole Carducci per l’investitura di
rito, alla presenza delle autorità e di nonno Gigi.
Le insegnanti hanno lavorato fin dall’inizio per
preparare cartelloni e canti magistralmente diretti dall’insegnante Esmeralda Monteduro,
classe 4a B Carducci.
Di fronte ad un argomento così importante e
di attualità come le problematiche climatiche
che coinvolgono tutto il mondo, gli alunni e le
docenti hanno dimostrato notevole coesione

OLGIATE OLONA:
in recente e piccola palazzina, 4 locali con cucina abitabile, doppi servizi e terrazzi.
Completo di box doppio e
posto auto di proprietà.
Autonomo. € 210.000
CLASSE “F” - IPE 185,85 KwH/MQA
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OLGIATE OLONA:
zona centro, ampio trilocale di 98 mq completamente ristrutturato, con
cucina abitabile, sala, 2
camere, bagno, balconi e
cantina. € 90.000
CLASSE “G” - IPE 188,10 KwH/MQA

e partecipazione.
Dalla classe 4 a A Carducci sono stati preparati
piccoli omaggi con materiali di riciclo e una
breve poesia di accompagnamento che spiega
il lavoro dei ragazzi con le loro stesse parole.
108 bambini hanno cantato insieme entusiasmando le autorità convenute e dimostrando
che INSIEME veramente si può di più.
Ed allora continuiamo questa felice esperienza:
insieme è bello, perché UNITI siamo più forti e
il nostro messaggio giunge più chiaro.
L’insegnante Silvana Colombo
a nome delle classi 4e dell’istituto Ferrini

OLGIATE OLONA:
centro, in corte ristrutturata da impresa, trilocale con cucina, doppi servizi e posto auto coperto
di proprietà. Senza spese condominiali. € 95.000
CLASSE “G” - IPE 234,51 KwH/MQA
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OLGIATE OLONA:
zona Gerbone, trilocale
con cucina abitabile, ampi balconi, cantina e 2
box. Serramenti, caldaia
e porte nuove. Termoautonomo. € 150.000
CLASSE “F” - IPE 251,40 KwH/MQA

“

Chi sono Io? Per la scienza sono Rara, per
il mondo Diversa, Uguale in realtà ad ogni
essere umano”.

Piume di Diamante non è un semplice titolo di
un libro, ma è la trascrizione di anime rare e per
questo preziose… a noi è capitato di conoscerne
una, Eleonora, la nostra Elly.
Abbiamo cominciato a leggere il libro facendoci
mille domande, cosa sarà mai la sindrome di
Ehlers-Danlos? Che volto sofferente avremo
davanti ai nostri occhi il giorno in cui incontreremo Eleonora? E la morte? Perché parlare di
ciò a noi che stiamo vivendo la stagione più
bella della vita? Ma è Elly a darci la chiave di
lettura della sua esistenza e per noi incontrarla
ha significato innescare una profonda riflessione sul nostro modo di guardare il mondo.
Dice Eleonora “Bisogna riscoprire il lato buono
della diversità perché la diversità esiste, è un fatto ma perché ostinarsi a vederla esclusivamente
come un limite? Il suo lato buono risiede nell’imparare a vederla come un’opportunità, nell’abbattere la paura che le aleggia intorno, nel voler comprendere che diverso non è sbagliato, non
è mancante. È al singolo che va la scelta, l’unica
possibile, di vedere ciò che appare come diverso
come un limite che può solo allontanare o, invece, come quel valore aggiunto che può portarci a
riscoprire un lato che non si era certi di possedere, che ci avvicinerà all’altro e a noi stessi, a quella, a volte, dimenticata umanità. Spesso commet-

tiamo l’errore di vedere nel limite la fine, ma se solo ci sforzassimo di dare a quella fine l’opportunità
di divenire un inizio scopriremmo quanto grande
sia il suo trasformarsi in altro, sebbene diverso da
ciò che forse desideravamo. L’esser malati è una
condizione, non è La Condizione, non è il tutto”.
Il male è diventato per lei occasione per mettersi
in discussione, inventarsi una nuova e combattente Elly, un sorriso - quello con il quale ci ha accolto - capace di trasmettere forza, determinazione ma soprattutto di farci sentire “protagonisti”
della nostra vita, un palcoscenico nel quale mettere in atto i nostri talenti e quelli degli altri, perché tutti hanno qualcosa da donare, da sognare… da raggiungere. “Fare per” è aiutare la nonna malata di Alzheimer, perché è la promessa fatta al nonno, lo sceriffo a cui dedica il libro… “Fare per” significa mettere a disposizione il proprio
DNA per la ricerca scientifica, “Fare per”… è la
sua testimonianza e la sua volontà di condividere, attraverso la scrittura, annullando confini, vizi
e stereotipi. Non dunque io ma noi. Tutti siamo
chiamati a compiere, per noi stessi e per chi ci
circonda, un atto semplice che spesso dimentichiamo: ASCOLTARE, ma in una prospettiva diversa cioè sentire l’altro, solo così ci renderemo
conto del bello che ci circonda. Certo costa fatica,
ma è una scelta che ripaga, che prova a renderci
persone migliori e noi vogliamo esserlo. È questo
il grande insegnamento che Eleonora ha donato
a tutti i presenti!
2aA, 2aB, 2aC, 2aD, 2aE
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Scuola “Dante Alighieri”

Alla Dante le classi seconde
incontrano Eleonora Caputo…
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Associazioni

La situazione
è diventata occasione

A

nche quest’anno, in questo mese missionario speciale, l’Associazione si è recata
a Pertusella per un’intensa preghiera sulla tomba di don Pino, per poi continuare la giornata tutti insieme con il nuovo parroco di Carugo
don Paolo Baruffini.
Pregare sulla tomba di don Pino e vivere una giornata all’insegna della serenità, è anche un’occasione per rilanciare lo spirito missionario proprio di
questa associazione e condividere ancora una volta gli insegnamenti e i sentimenti che don Pino ha
trasmesso a chi lo ha conosciuto. Come dice l’arcivescovo Mario Delpini nella sua lettera pastorale
«la condivisione dei sentimenti di Gesù rende possibile ai discepoli amare come Gesù ha amato,
amare le persone […] Gesù rende capaci i discepoli
di quell’amicizia che offre la parola che libera, la te-

stimonianza della grazia che salva, la condivisione
della grazia che non delude.».
In questa rinnovata ottica missionaria è ripartito il
progetto doposcuola, prezioso aiuto per i nostri ragazzi ma che continua ad avere bisogno di nuovi volontari, per poter essere ancora più efficace.
In questa giornata è anche stato presentato il nuovo
calendario dell’associazione, dove sono riportati tutti gli appuntamenti più importanti nostri e della comunità Pastorale. Quest’anno si è voluto dare spazio agli Olgiatesi che hanno dedicato parte della loro vita all’arte: per ogni mese sono presenti opere
realizzate dai nostri compaesani accompagnate da
frasi di alcuni poeti. Questo vuole essere un ringraziamento verso queste persone che hanno contribuito alla crescita artistica del nostro territorio.
Fabio Landoni

AUGURI DA “IL ’48”

Ringraziando l’Amministrazione comunale per l’attenzione dimostrata nei confronti della
nostra associazione, cogliamo l’occasione per augurare a tutti gli Olgiatesi Buon Natale
e un 2020 felice e sereno. Auguri!!!
Maria Carmen Gallazzi - Presidente de “Il ’48”

Filo d’argento Auser

Una presenza amica vicina agli anziani e ai più fragili

L

e sezioni AUSER di Olgiate e di Castellanza
sono attive sul territorio della Valle e comuni
limitrofi con interventi a sostegno degli anziani, soprattutto di quelli più soli e più fragili, e delle
persone con disabilità. Queste attività di aiuto alla
persona comprendono
INTERVENTI NEL 2018
accompagnamento con auto per visite e cure 2331
aiuto per disbrigo pratiche
22
consegna di spese/medicinali
176
compagnia di persona
14
e sono svolte da soci volontari disponibili ogni giorno.
Per ricevere un aiuto è sufficiente chiamare il numero
unico per le due sedi 0331.481344 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e associarsi all’AUSER, la cui
tessera ha un costo di 17,00 euro/anno e comprende
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anche una copertura assicurativa per l’assistito.
Per rendere ancora più capillare questi preziosi servizi siamo alla ricerca di volontari il cui impegno sarà
basato sulla singola disponibilità di giorni e d’orari e
sarà di carattere saltuario. Vi aspettiamo!!
Maria Teresa Pozzi
Nicoletta Cattaneo
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N

umerose sono le richieste che i sindacati dei pensionati hanno unitariamente rivolto al Governo in occasione della manifestazione di Roma del 16 novembre
scorso. Si tratta di una revisione generale
dello Stato sociale, prevedendo per esempio
- Il superamento della disuguaglianza, con
l’aumento del netto in busta paga ai lavoratori
ed ai pensionati attraverso la riduzione delle
tasse e di un sistema di rivalutazione equo
- La ricostruzione della pensione per chi ha
subito il blocco negli anni precedenti, l’allargamento della platea dei beneficiari della 14esima
- La separazione della previdenza dall’assistenza
- Una seria lotta all’evasione ed all’elusione
fiscale, un paniere istat più rappresentativo
dei consumi specifici delle persone anziane
- l’aiuto concreto a circa 3 milioni di persone
NON AUTOSUFFICIENTI ed ai loro familiari
che li assistono, portandone da soli tutto il
peso. Infatti otto milioni e mezzo di italiani,
all’80% donne, che nell’ombra e nel silenzio, spesso invisibili alle istituzioni, assistono in casa familiari gravemente malati,
disabili, affetti da emergenze sociali come
l’Alzheimer. Molti cittadini di Olgiate hanno già
firmato la petizione a sostegno di una legge
nazionale in occasione della raccolta di firme

Associazioni

Ripensare lo Stato sociale

organizzata da SPI CGIL il 9 novembre nel nostro comune
- la soluzione delle numerose difficoltà legate
alla sanità pubblica attraverso un adeguato finanziamento per il raggiungimento di livelli
essenziali di assistenza sanitaria garantita
ed uguali in tutto il paese, il superamento delle liste d’attesa e dei ticket, investimenti nella medicina del territorio nelle cure intermedie e nella domiciliarità.
INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE
E NON AUTOSUFFICIENZA NON SONO
PROBLEMI SOLO DEI PENSIONATI MA DI
TUTTO IL PAESE
Salvatore Giglio
Segretario Lega SPI-CGIL
CASTELLANZA

L’assistenza
volontaria gratuita

N

EL CORTILE DEL MUNICIPIO DI OLGIATE OLONA OGNI LUNEDì DALLE
ORE 08.30 ALLE 12.00, GRATUITAMENTE ESEGUIAMO I SEGUENTI SERVIZI:
• Il CAF sostenuto dai volontari; Dichiarazione dei redditi mod. 730, mod. Isee, mod. Unico, Red, Invciv, Icric, Iclav, Successione, ecc.
ecc
• Il PATRONATO sostenuto dai volontari; Invalidità civili, Accompagnamento, Legge 68/99,
Legge 104/92, Inabilità, Controllo e avvio Pensioni di ogni genere, Assegni Familiari, Reversibilità, Disoccupazione, Licenziamento, Assistenza infortuni sul lavoro, in Itinere, e Malattie
Professionali

• La MOBILITà sostenuta dai volontari; con
auto multi adattate prove ed esami di guida per
conseguimenti e riclassificazioni per le patenti
B. Speciali. Le auto multi adattate di AVID sono dotate di tutti gli ausili necessari prescritti
dalla Commissione Patenti Disabili e non hanno nessun costo di noleggio.
• L’assistenza sopradescritta non richiede tesseramenti o trattenute associative.
Per consigli e consulti info. 340-3303528
I volontari di AVID ringraziano l’Amministrazione Comunale tutta per la collaborazione al fine
di poter sostenere un ulteriore servizio gratuito
alla cittadinanza di Olgiate Olona.
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Buon Natale e felicissimo
Anno Nuovo

L

o so è una frase fatta “siamo già a Natale”
e noi siamo già al lavoro: stiamo allestendo le migliaia di lucine che allieteranno la
via Cavour dalla piazza S. Lorenzo fino alla…
(sorpresa) chiesa dei Ss. Innocenti. Ci siamo
ampliati e abbiamo occupato anche il cortile del Municipio.
Domenica 8 dicembre siete tutti
invitati in Chiesa Ss. Stefano e
Lorenzo per il tradizionale concerto di Natale con il coro Gospel
FOR JOY e il “Coro della Stella
coi Baffi” degli scolari di 2a e 5a
della Scuola Primaria Gerbone.
Di seguito in piazza S. Lorenzo aspetteremo
Babbo Natale e la sua rombante moto per l’accensione di 80.000 luci.
Venerdì 13 sarà allestito il globo di neve: sarà
possibile farsi fotografare e utilizzare le foto per
simpatici auguri di buone feste.
Sabato 14 con l’AVIS i bambini lanceranno i palloncini luminosi con le loro letterine a Babbo Natale.
Domenica 15 dalle ore 10.00 alle ore 20.00 nel
cortile del Municipio saranno presenti le banca-

relle del mercatini di Natale; nel pomeriggio in
chiesa Ss. Innocenti la Scuola Clara Schumann
terrà un concerto per augurare buon Natale, a
seguire presso il teatrino di Villa Gonzaga si
terrà la presentazione del libro “Olgiate Olona
sguardi contemporanei di luce”
Venerdì 20 i bambini della Scuola Materna Landriani daranno vita al “Presepe Vivente” e percorrendo le vie del paese arriveranno alla capanna in piazza S. Lorenzo dove allieteranno i presenti con canti natalizi.
Dal 25 dicembre al 6 gennaio
presso la chiesa Ss. Innocenti si terrà la mostraconcorso dei presepi.
Lunedì 6 gennaio arriverà la Befana con dolci e
caramelle per i bambini ed estrarrà i biglietti vincenti della lotteria della Befana che vede in palio premi da 500,00 - 200,00 - 100,00 euro e altri premi minori.
Vi aspettiamo per scambiarci gli auguri per un
felice Natale e sereno anno nuovo.
Il Presidente
Artemio Paletti
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lle 16.37 del 12 dicembre 1969 all’interno
della sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura in piazza Fontana a Milano
esplose una bomba che uccise 17 persone e ne
ferì 88. In quello stesso giorno altri cinque attentati terroristici furono compiuti tra Roma e Milano, concentrati in un lasso di tempo di soli 53 minuti. Prendeva il via “la strategia della tensione”, che proseguì con altri attentati negli anni
successivi sui treni e nelle piazze e fu utilizzata
per lanciare tragici moniti alla società italiana
coinvolta in un processo di realizzazione di importanti riforme di costume (divorzio, diritto di
famiglia che parificava il ruolo dei coniugi,
aborto) e sociali (lo statuto dei lavoratori, il
Servizio Sanitario Nazionale universale per
tutti), riforme che andavano incontro alle richieste di maggiore libertà e giustizia che la
popolazione esprimeva.
Dal punto di vista storico, anche se la giustizia
non è stata in grado di condannare colpevoli e
mandanti, conosciamo gli autori delle stragi, appartenenti a gruppi di ispirazione fascista e nazista, e i responsabili degli apparati di sicurezza
dello Stato, così come i politici che avevano il
dovere di controllarli. Come ha detto il presidente della Repubblica lo scorso anno, vi sono state “indagini non coronate da verità piena e conclusiva”, ma “il popolo italiano ha saputo sconfiggere gli eversori grazie alla propria unità e ai
valori radicati nella sua storia, nella sua cultura,
nella vita sociale”.
Il decennio di violenze che seguì la strage di
Piazza Fontana portò a definire come “anni di

Associazioni

A

Piazza Fontana:
è bene non dimenticare

piombo” un periodo che fu di grande innovazione nella società italiana. Tali violenze non
portarono allo sconvolgimento del quadro istituzionale grazie alla complessiva capacità delle
classi dirigenti di allora di agire nel rispetto dei
principi di libertà, uguaglianza e solidarietà scritti nella nostra Costituzione.
Questa capacità è necessaria anche oggi per affrontare i conflitti generati da uno sviluppo che
porta a gravi disuguaglianze economiche e da
una questione ambientale che impone impegnative modifiche al modo di vivere e produrre. Esse chiedono anche ad ognuno di noi un costante impegno per la “cosa pubblica”, per comprenderne la complessità e non cadere preda della
propaganda che indica soluzioni facili e falsi capri espiatori. È con questo impegno che la sezione di Olgiate Olona dell'ANPI porge a tutti i
migliori auguri per il nuovo anno.
Walter Mason
ANPI Olgiate Olona
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Le attività del gruppo Alpini

D

omenica 22 settembre 2019 ha avuto luogo la nostra gita sociale, la meta prescelta
per quest’anno è stata l’Alpe Devero. La
nostra comitiva - composta da circa trenta persone tra alpini e “amici degli alpini” - ha passeggiato per l’alpe facendo tappa a Crampiolo e al Lago
delle streghe. Sulla via del ritorno ci siamo fermati a visitare il “Treno dei bimbi” presso Baceno, un
fiabesco villaggio composto da carrozze ferroviarie. La giornata, nonostante un freddo clima autunnale, si è rivelata comunque molto piacevole.
Dal 1° al 3 novembre siamo stati impegnati con la
nostra “Castagnata” presso il cimitero di Olgiate
Olona: è stata un’occasione di incontro con la
popolazione, e la nostra costante presenza per
tutto il weekend si è rivelata anche un’ottima opportunità di collaborazione con la Polizia Locale e la Protezione Civile nel presidiare l’area.
Domenica 3 novembre abbiamo partecipato alla Commemorazione del IV novembre celebrata
nella chiesa di San Giuseppe a Olgiate Olona;
in serata una nostra rappresentanza si è recata
a Varese per partecipare al picchetto notturno
davanti al Monumento dei Caduti. Sabato 30
novembre abbiamo prestato servizio per la Colletta Alimentare presso l’Esselunga di Olgiate Olona, iniziativa a cui teniamo molto e alla
quale tutti gli anni partecipiamo numerosi.
Da ultimo, in collaborazione con gli altri Gruppi
dell’A.N.A. Associazione Nazionale Alpini ci stia-

mo impegnando per la buona riuscita dell’iniziativa “Panettone degli Alpini”, operazione di livello nazionale con un fine di solidarietà: quest’anno i proventi derivanti dalla vendita dei panettoni e dei pandori consentiranno di donare apparecchiature medicali specialistiche a tre ospedali della provincia di
Varese (Varese, Saronno e Cittiglio) e in parte saranno devoluti per realizzare importanti opere per
la Scuola Nikolajewka a Brescia (centro disabili).
A nome del Gruppo Alpini colgo l’occasione per
augurare a tutti i cittadini, alle istituzioni e alle associazioni di Olgiate Olona un sereno Natale e un
prospero 2020 e per invitarvi a partecipare alla
S. Messa di Natale che verrà celebrata presso
la nostra sede “Giardino degli alpini” il giorno
24 dicembre 2019 alle ore 20.30.
Il capogruppo
Stefano Pavesi
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eggiamo con una disarmante continuità
notizie riguardanti
corruzione o mala gestione
della “cosa pubblica” da parte di politici e amministratori
nelle quali sono coinvolti anche imprenditori, funzionari
e semplici cittadini.
Dal mancato funzionamento
del “Mose” di Venezia, alle
nomine pilotate per gli incarichi pubblici, agli appalti, alle tangenti, al finanziamento
illecito.
Ricordiamo sempre che per
ogni corrotto esiste un corruttore, il malcostume non si
nasconde solo tra le fila della politica ma si insinua strisciante in ogni ambiente, da
quello imprenditoriale a tutto
il tessuto sociale, fino al singolo cittadino che “pretende”
qualche semplice “favore”.
Queste vicende ci palesano
quanto sia malata e corrotta
parte della nostra società di
cui la politica è lo specchio
ed hanno un effetto negativo
sul rapporto tra cittadini e
istituzioni creando diffidenza
e disaffezione. Il cittadino
onesto ha sempre la sensazione che chi “comanda”
faccia prevalere i propri interessi personali a quelli della
comunità.
Occorre obiettività per riconoscere i problemi, bisogna

leggerli e analizzarli
senza pregiudizi
per poterne trovare la soluzione.
Bisogna partire
dalle basi, dall’educazione civica e dai
principi morali che guidano
le scelte di ogni persona.
Il senso civico dovrebbe essere appreso principalmente in famiglia, a scuola e in
altri ambienti aggreganti e
socializzanti.
Nel Piano degli interventi
per il Diritto allo Studio del
nostro Comune trova posto
un progetto nuovo dell’Amministrazione comunale, in
collaborazione con la scuola e con il Pime (Pontificio
Istituto Missioni Estere) che
interesserà la classe prima
D della scuola “Dante Alighieri”.
Il progetto “Consiglio Comunale dei Ragazzi” intende
coinvolgere gli studenti in
prima persona così che possano sperimentare forme di
cittadinanza attiva e comprendere l’importanza di tutti alla vita della comunità locale e globale.
Dar voce ai ragazzi non significa chiedere loro di risolvere i problemi, ma imparare
ad ascoltarli, a capirli, a tenere conto delle loro idee,
delle proposte e a renderli
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protagonisti attivi della vita democratica
del paese.
Senso civico è rifiutare il sistema
clientelare, partecipare ad attività sociali
e solidali con il solo scopo
di farne parte e per il piacere di farlo.
E allora ringraziamo tutte le
persone che si spendono
per il bene comune anche
nelle varie associazioni e nei
gruppi di volontariato che
rappresentano quella società sana e civile che pone le
basi per recuperare e ricostruire un rapporto di fiducia
e collaborazione tra le persone, cittadini e istituzioni.
E auguriamoci che sempre
più persone diventino “portatori” di civiltà.

Gruppi consiliari

Un nuovo progetto educativo per il nostro
Paese: il Consiglio Comunale dei ragazzi

“L’educazione è l’arma più
potente che si possa usare
per cambiare il mondo” (Nelson Mandela).
Colgo l’occasione per fare i
migliori auguri di Buon Natale e felice 2020 da parte di
tutto il gruppo Montano Sindaco - Paese da Vivere.
Dr. Michele Albè
Capogruppo
Montano Sindaco
Paese da Vivere
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CARO BABBO NATALE...

...

siamo giunti al termine
del 2019 e sono trascorsi sei mesi dalle
elezioni. Hai visto che in questo
periodo siamo stati in rispettoso silenzio nei confronti dell’amministrazione, continuando ad ascoltare e dialogare
con tantissime persone che ci
hanno segnalato cosa vorrebbero trovare sotto l’albero.

Il primo regalo è il CSE del
Buon Gesù (conosciuto anche
come il Mausoleo). Come dar
loro torto? Cinque anni fa, novembre 2014, l’amministrazione ha deliberato la demolizione
del fabbricato esistente, eseguita a dicembre. Siccome sei
uno attento alle spese, a oggi
per i 423 mq sono stati spesi
Euro 1.168.728,62 oltre a Euro
71.980,86 per gli arredi (aggiornati alla determina del 7/12/18,
sì un anno fa) consegnati e presenti nel fabbricato. I lavori a fine 2019, dopo cinque anni, non
sono ancora terminati. In più,
l’amministrazione prevede di
spendere tanti altri soldi e, vista
l’ulteriore spesa messa in bilancio nel consiglio comunale del
18.11.2019, diventerà il “Mausoleo della piastrella”. Babbo
Natale, che faresti? Qualsiasi
altra amministrazione, associazione o privato, sapendo che
con i medesimi soldi si potevano tranquillamente realizzare
anche il “Dopo di noi” con le
opere già terminate già due anni fa (senza dimenticarsi delle
gronde, un vero tetto e grandi
porticati) qualche domandina
potrebbe porsela. Certamente
anche il suo uso e i costi di gestione ci lasciano molto perplessi.
Il secondo regalo riguarda
l’ambiente e la sensibilità sempre più forte nei confronti del risparmio energetico. Gli Olgiatesi chiedono notizie riguardo

l’illuminazione pubblica: comunicata come
realizzata, a distanza di anni è un’opera non ancora completata. Come mai?
Eppure nel Consiglio
comunale di dicembre
2015 veniva approvata la
sostituzione con corpi illuminanti a Led della parte di proprietà della SOLE (1.520 punti
sui 1.830 esistenti) e la cessione al Comune per un totale di
578.976 Euro. Terminato il
2019 tutti possono verificare
che moltissime lampade non
sono a Led, i fili volanti, i pali
degradati e numerose zone sono ancora al buio.
Altri doni che stanno a cuore a
tutti noi? Eccoli! Villa Gonzaga:
un luogo bellissimo dove tanti
bambini hanno potuto vivere
un magico Natale grazie a tutti
gli educatori e benefattori. Ora
ci ritroviamo con le finestre
chiuse e nessuno all’opera, nonostante i lavori finanziati dal
polo chimico per il Piano di Lottizzazione e dichiarati in piena
esecuzione durante la campagna elettorale, con tanto di foto
degli amministratori con caschetto in testa. Poi l’ambulatorio al servizio della prevenzione, e altro ancora che si doveva realizzare al piano terreno di Villa Gonzaga e avrebbe
dovuto essere pronto da anni: i
lavori, invece, sono interrotti e
non se ne conosce il motivo.
Anche il nastro di cemento sull’area a verde fronte ex Aiget,
risulta abbandonato a se stesso e senza adeguata piantumazione, illuminazione e arredo. Per non parlare del tratto
isolato di ciclopedonale lungo
via Morelli! È l’inizio di un intervento più articolato, completo e
adeguato o resterà un lavoro a
metà? Un marciapiede lungo
via Milano poteva essere ben
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più utile per tutti i pedoni e gli scolari che
raggiungono quotidianamente le scuole Carducci. Tutte le
opere pubbliche devono essere pensate,
progettate, condivise, finanziate, realizzate in maniera completa, tenuto conto anche delle spese di gestione.
Questo è il metodo da utilizzare!
Caro Babbo Natale, fai in modo
che tutte le cose che non vanno
si sistemino: gli Olgiatesi se lo
meritano proprio!
E in attesa di un miracolo, noi
continueremo a impegnarci e lavorare per rispondere ai bisogni
degli Olgiatesi, stimolando uno
spirito critico per fare una sana
e costruttiva opposizione. Inoltre segnaliamo a tutti che è
sempre aperto il contatto per
chiunque voglia scriverci all’indirizzo alda.acanfora@hotmail.it
oltre alla pagina facebook Olgiate Insieme - Alda Acanfora
Sindaco, anche in privato, come tanti Olgiatesi già sanno e
fanno: porteremo avanti le vostre richieste, insieme ai consiglieri comunali Angelica Cozzi,
Enrico Vettori e Giorgio Volpi e
tutti gli amici della lista: Alberto, Alessandro, Alfredo, Chiara,
Edoardo, Emanuela, Luisa,
Maurizio, Olvia, Patrizia, Paolo, Sara, Silvano, sempre attenti e sempre al servizio del
bene della Comunità.
E in questo periodo di Avvento
accogliamo il nuovo Consiglio
Pastorale che continuerà il suo
operato con ancor più energia e
auguriamo a tutti voi un sereno
Natale e tanti bellissimi doni che
sappiano renderci felici, darci un
cuore nuovo e pieno di stupore e
sorpresa perché ogni anno ritorna con sempre più luce e speranza il Bambino di Betlemme.
Dott.ssa Alda Acanfora
Capogruppo Olgiate Insieme

Serve essere coraggiosi e ambiziosi
per cambiare il sistema e pensare al futuro

è

evidente a tutti che le
conseguenze del cambiamento climatico che
stiamo vivendo dipendono dalle nostre azioni passate e presenti e se non ci convinciamo
che è arrivato il momento per
inserire nel nostro quotidiano
cambiamenti volti a migliorare
l’approccio che abbiamo con
l’ambiente, diviene difficile
pensare ad un futuro sostenibile.
È per questo che siamo molto
soddisfatti che la Dichiarazione di Emergenza Climatica
stesa a più mani dai rappresentanti politici di Olgiate, abbia avuto voto unanime nell’ultimo Consiglio Comunale.
Ripetendo il concetto che il nostro Sindaco ha ben espresso
nello scorso editoriale “è illusorio ed ipocrita sperare che
qualcosa cambi nella testa di
chi ci governa, se anche noi
non facessimo seguire alle
belle parole, un reale cambiamento dei nostri comportamenti”. Vogliamo ribadire la
nostra posizione a favore di
tutte quelle azioni che saranno
volte a migliorare e a cambiare in meglio il nostro territorio
dal punto di vista ambientale.
Per questo motivo la nostra
iniziativa per la “festa degli alberi”, che a causa del maltempo ci siamo visti costretti a rimandare, sarà certamente riproposta nel nuovo anno.
Il nostro interesse però non è
rivolto solo all’ambiente.
Quando leggerete queste righe, probabilmente molte delle opere pubbliche date come
già realizzate o in realizzazio-

ne, saranno ancora in
forma di promessa o
in fase di progetto.
Magari da parte dei
nostri amministratori
la volontà non manca, ma noi cittadini siamo più pragmatici e abbiamo una percezione diversa
del tempo e del significato di
parole quali – a breve, prossimo, iniziato, concluso –, vorremmo vedere fatti concreti.
Sei mesi possono essere pochi forse, ma siamo a fine anno ed è tempo di bilanci.
Noi del M5S di Olgiate Olona
siamo pronti a certificare, supportati dagli atti ufficiali, di
quanto sia progredito in questo 2019 la realizzazione dell’ambizioso programma propostoci da Paese da Vivere.
Delle 68 delibere di Giunta, la
maggior parte riguarda patrocini non onerosi, prese d’atto,
variazioni di bilancio, convenzioni, nomine commissioni, nulla osta.
In corso d’opera ci sono solo
pochi metri della ciclabile di
via Morelli e l’impianto di illuminazione della pista di atletica.
Per quanto riguarda il palazzetto dello sport sappiamo
che prima o poi i lavori saranno cantierizzati, di certo
325.985,78 + 10% IVA dei nostri euro (pari al 20% dell’importo contrattuale all’impresa
ESTEEL Srl di Roma, aggiudicataria della gara di appalto)
sono già stati versati.
Da parte nostra, continueremo
ad impegnarci con tutti i mezzi
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istituzionali a nostra disposizione, attraverso mozioni, interrogazioni e proposte
per capire ed approfondire ogni argomento o tema che
stia a cuore ai cittadini.
Da ultimo, in prossimità delle
Feste Natalizie, vorremmo dedicare un pensiero augurale a
tutti, prendendolo a prestito da
Don Tonino Bello tra quelli che
meglio ci rappresentano... alla
nostra maniera: «Non obbedirei al mio dovere di Vescovo
se vi dicessi “Buon Natale”
senza recarvi disturbo. Io invece, vi voglio infastidire.
Gesù che nasce per amore
ci dia la nausea di una vita
egoista.
Il Bambino che dorme sulla
paglia ci tolga il sonno finché
non avremmo dato ospitalità a
uno sfrattato, a un immigrato,
ad un povero di passaggio.
Dio che diventa uomo ci faccia
sentire dei vermi ogni volta
che la carriera diventa idolo
della nostra vita; la schiena del
prossimo, strumento delle nostre scalate.
La pace annunciata dagli angeli porti guerra alla nostra
sonnolenta tranquillità, incapace di vedere dove si consumano ingiustizie, si fabbricano
armi, si condannano popoli allo sterminio per fame.
La fragilità dei pastori ci ispiri
un desiderio profondo di vivere poveri: che poi è l’unico modo per morire ricchi.»
Barbara Simona Colombo
Movimento Cinque Stelle
Olgiate Olona
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