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Un torneo di calcio
per le associazioni
Nel ricordo di Tina 
Olgiate Comasco. È tra le iniziative del post Covid
Se n’è parlato in un incontro tra il sindaco e i gruppi
«L’occasione giusta per ringraziarli di quanto fatto» 

spa club Olgiate ha dimostrato 
che, rispettando le regole, si può
ripartire con gli eventi in sicu-
rezza. Oltre alla Sagra avisina e 
alla Festa dei canestri, per fine 
settembre si stava valutando di 
riprendere la bella tradizione 
della serata degli anniversari, 
con il ritorno del torneo di calcio
delle associazioni».

Gli anniversari

«Una serata per tornare a fare 
gruppo, ricordando la figura di 
Tina Molteni (storica volonta-
ria e consigliere comunale dece-
duta lo scorso febbraio, ndr), 
che ha aiutato un po’ tutte le as-
sociazioni – aggiunge il sindaco 
– Si vorrebbe far combaciare il 
torneo con la serata degli anni-
versari. Quest’anno ricorrono 
importanti compleanni: gli 85 
anni della Bocciofila Esperia 
1936, i 140 anni della banda, i 30
della Pro loco, i 25 della Pallavo-
lo, il cinquantesimo del Gruppo 
sportivo olgiatese (oggi Pro Ol-
giate 1971)». 

«L’obiettivo è trovare qualco-
sa che faccia di nuovo lavorare 
insieme i gruppi e le associazio-
ni - conclude Moretti - La serata
anniversari e il ritorno del tor-
neo delle associazioni potreb-
bero essere due belle iniziative 
per far ripartire il meccanismo 
associativo». 

In vista di settembre sono
state distribuite le brochure sul 
corso per diventare volontari.
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”Diventare volontari” è il nuovo 

progetto promosso da Agorà 97 

cooperativa sociale onlus e 

Volagorà Associazione di volon-

tariato con il patrocinio del 

Comune di Olgiate Comasco, del 

Consorzio servizi sociali dell’Ol-

giatese e del Csv Insubria (Centro 

di servizio per il volontariato di 

Como e Varese).

«Percorso di formazione che 

intende essere di crescita perso-

nale e di gruppo per tutti coloro 

che già sono volontari nelle 

diverse realtà territoriali o inten-

dono avvicinarsi al volontariato, 

contribuendo alla costruzione di 

una nuova società più umana e 

inclusiva – dichiara Elena Monti, 

responsabile dell’ufficio stampa 

di Agorà – Il corso include anche 

nomi importanti come relatori, 

fra cui monsignor Angelo Riva 

vicario episcopale della Diocesi 

di Como, il direttore Ampollini 

del Csv Insubria e Andrea Catelli 

direttore del Consorzio servizi 

sociali dell’Olgiatese». 

Il corso formativo, a partecipa-

zione gratuita, prevede cinque 

serate da settembre 2021 a 

marzo 2022 e si svolgerà presso 

il Centro Congressi Medioevo a 

Olgiate. 

Due ore in ogni serata dedicate a 

vari temi: approfondire la cono-

scenza di sé e della propria moti-

vazione attraverso un lavoro di 

gruppo; imparare a gestire la 

relazione d’aiuto, l’ascolto attivo 

e l’empatia; offrire strumenti di 

conoscenza teorica e pratica dei 

contesti in cui il volontariato 

opera; conoscere la storia, il 

percorso di sviluppo del volonta-

riato in Italia e le normative che 

ne hanno accompagnato la cre-

scita; sviluppare una cultura 

della solidarietà, partecipando 

alla costruzione di un territorio e 

di una rete sociale accogliente. 

È possibile iscriversi al corso 

“Diventare volontari” collegan-

dosi al sito www.agora97.it, 

cliccando sull’evento in evidenza 

e compilando il form di iscrizione 

o chiedere informazioni allo 

031-806510 o scrivendo a in-

fo@agora97.it M. CLE.

Il sindaco Simone Moretti ( primo a destra) con alcuni rappresentanti delle associazioni

Il corso

L’iniziativa di Agorà 97
«Diventare volontari»
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Con un lavoro di squadra
tra associazioni, enti, scuole
e famiglie del territorio (che
hanno risposto all’invito del
Comune a collaborare al pro-
getto) sono state posizionate
le cassette che compongono
il bug hotel di comunità. 

Le cassette più grandi sono
state realizzate da enti, asso-
ciazioni e dalle classi della
scuola dell’infanzia. 

 Le cassette più piccole so-
no state assemblate dalle fa-
miglie che si sono cimentate
nella costruzione di alcune
delle cellette del bug hotel.
Fattivo esempio di collabora-
zione collettiva per la salva-
guardia e valorizzazione del-
la biodiversità.
M. Cle.

nelle e altri insetti. 
Iniziativa a cura del Co-

mune, con il Parco Pineta di
Appiano Gentile e Tradate e
la Cooperativa sociale Astro-
Natura. 

Nel bug hotel – realizzato
nel parcheggio di via Aliverti
– in una serie di celle di forma
e dimensione variabili è stato
ricreato un habitat naturale
adatto per le esigenze ripro-
duttive e letargiche di cia-
scun insetto. 

terreno, sostenendolo con
l’acquisto di sementi e con-
tributi ai proprietari che
hanno destinato appezza-
menti a questa coltivazione
amica delle api. 

Progetto replicato anche
quest’anno con i girasoli. 

In più, quest’anno, è stata
proposta alla cittadinanza la
partecipazione alla costru-
zione di un bug hotel di co-
munità, un rifugio per pro-
teggere api, farfalle, cocci-

Castelnuovo Bozzente
Dopo il progetto

dei campi fioriti

il paese protagonista

di una nuova iniziativa

Un paese amico de-
gli insetti. L’anno scorso fu
avviato il progetto “Campi
fioriti per la biodiversità”,
promosso dal Comune con
l’obiettivo di seminare la fa-
celia su estese superfici di

Un “hotel” per gli insetti
Presidio di biodiversità

Il bug hotel di Castelnuovo

OLGIATE COMASCO

MANUELA CLERICI

Serata anniversari con
torneo delle associazioni per ri-
cordare Tina Molteni, storica 
volontaria: ovvero prove tecni-
che di un evento che possa far 
tornare a lavorare insieme i so-
dalizi dopo lo stop imposto dalla
pandemia. Se n’è parlato a Pa-
lazzo Volta nell’incontro tra il 
sindaco, Simone Moretti, e al-
cune delle associazioni tra le più
attive: Pallavolo Ol-
giate 1996, Circolo 
culturale Dialogo, 
Pro loco, Gruppo al-
pini, Radio Ovest, 
The Skorpions Asd 
Karate Olgiate Co-
masco, Avis Olgiate, 
Corpo musicale Ol-
giatese e Sos Olgiate 
Comasco.

La serata

«È stata l’occasione 
per un sentito ringraziamento 
per tutti i progetti messi in cam-
po durante i mesi scorsi, da Ol-
giate social park ai campi estivi –
dichiara il sindaco Simone Mo-
retti - Senza dimenticare il lavo-
ro dei volontari di assistenza ai 
servizi di tamponi e vaccinazio-
ni».

Quest’anno, dopo 76 anni,
l’amministrazione comunale 
non ha organizzato la colonia 
solare in Pineta, sostituita da 
cinque camp per i ragazzi della 
primaria e delle medie organiz-

zati dalla Parrocchia e da varie 
associazioni (Minibasket Olgia-
te, Pro Olgiate 1971, Sportinsie-
me e La Lanterna). Test supera-
to. 

«Bambini e ragazzi contenti
ed entusiasti, famiglie altrettan-
to soddisfatte – dichiara il sin-
daco - Le associazioni sono state
molto rigorose e responsabili».

Buona la prima anche per il
progetto Olgiate social park, con
proposte rivolte ai preadole-

scenti messe in
campo dagli asses-
sorati all’istruzione,
cultura, servizi so-
ciali e dalla bibliote-
ca, con Oratorio San
Giovanni Bosco,
Protezione civile,
Magic Bus, Corpo
musicale olgiatese,
Alpini, Avis, Sos Ol-
giate e Associazione
genitori “La Lanter-
na”.

Non solo ringraziamenti, ma
anche uno sguardo ai primi ap-
puntamenti post vacanze.

 «Nel corso dell’incontro si è
parlato anche dei progetti per 
settembre che vedranno gli ap-
puntamenti storici della Sagra 
avisina, che ospiterà la Festa 
dello sport al suo interno, e la 
Festa dei canestri – spiega Mo-
retti – L’incontro voleva essere 
anche l’occasione per uno spro-
ne per ripartire a settembre con
entusiasmo. Il grosso evento di 
fine giugno organizzato dal Ve-

Tina Molteni

volontaria


