
- La parola al Sindaco . . . . . . . . . p.1 - Cultura, Tempo libero. . . . . . p.17
- La Redazione . . . . . . . . . . . . . . . p.2 - Vita Cittadina . . . . . . . . . . . . . p.19
- Amministrazione Comunale  . . p.3 - Storia del Paese . . . . . . . . . . . p.21
- Minoranza . . . . . . . . . . . . . . . . . p.8 - Eventi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.22
- Associazioni  . . . . . . . . . . . . . . . p.9 - Numeri Utili . . . . . . . . . . . . . . p.23

IN QUESTO NUMERO:

“Informatore Comunale” periodico edito dal 
Comune di Oggiona con S. Stefano (Varese)

Sede e redazione: Via Bonacalza, 146 

Numero 3 - Dicembre 2012

INFORMATORECOMUNALE
Oggiona con S.Stefano

Cari Concittadini,
con l’uscita dell’ Informatore Comunale si rinnova per me la possi-

bilità di rivolgermi a tutti Voi. Parecchie persone recentemente mi hanno
sollecitato a rispondere ad alcuni volantini e ad articoli apparsi sulla
stampa, esplicitamente non favorevoli all’operato del sottoscritto e degli
assessori che con me collaborano per una buona e oculata amministra-
zione. Non è mia intenzione replicare, per alcuni semplici motivi: innan-
zitutto per il fatto che gli argomenti trattati sono quasi sempre poco veri-
tieri e gonfiati ad arte, tanto che qualsiasi risposta finirebbe per creare
ulteriore confusione, con relativo allontanamento dalla realtà dei fatti. In
secondo luogo perché, chi mi conosce da tempo o chi mi ha incontrato
da primo cittadino lo sa, non è nel mio stile essere polemico e diventa-
re obbligatoriamente “antipatico”, entrando in un vortice di continue ed
inutili polemiche. Infine, sono pienamente convinto che la popolazio-
ne sia in grado di distinguere le critiche gratuite, infondate e stru-
mentali dagli interventi dettati dall’intenzione di collaborazione.
Le critiche si accettano sempre volentieri solo quando sono costruttive,
quando cioè sono seguite da proposte per soluzioni che possano avvan-
taggiare l’intera comunità.

Inoltre, le occasioni per incontrare me o gli assessori per scambiare
opinioni o dare suggerimenti o ricevere chiarimenti non mancano
mai. Come ho evidenziato anche nei numeri precedenti, fin dal mio inse-
diamento, la porta del mio ufficio è sempre aperta. 

Da parte nostra stiamo veramente facendo del nostro meglio per far
fronte a questo gravissimo periodo di crisi, continuando a garantire tutti
i servizi in essere, nonostante cifre a disposizione sempre minori.

Purtroppo, anche l’escalation di scandali, le difficoltà della Regione
Lombardia e la ristrutturazione in essere della Provincia non fanno altro
che aggravare ulteriormente la macchina operativa delle piccole ammi-
nistrazioni comunali come la nostra, che non trovano più punti di riferi-
mento per un confronto istituzionale a livello superiore.

Negli articoli degli assessori potete comunque trovare quanto si è
fatto in questo 2012 e quanto è in previsione a breve termine. 

Volevo anche ringraziare tutte le Associazioni del paese che, gra-
zie ad un ottimo feeling con l’amministrazione e grazie anche ai nuovi
spazi che sono stati messi loro a disposizione, durante il 2012 hanno
potuto organizzare numerosi incontri, giornate di svago, serate a tema e
dar vita ad altre iniziative, che hanno richiamato la partecipazione di un
notevole numero di persone.

Chiudo con gli Auguri, che rivolgo cordialmente a tutti Voi, per un
sereno Natale ed un felice e Anno 2013.

Il Sindaco

SSEERRVVIIZZIIOO  SSMMSS

Si ricorda che il Comune di Oggiona

con Santo Stefano ha attivato un ser-

vizio di informazione via SMS e/o

posta elettronica, attraverso il quale i

cittadini possono ricevere notizie su:

- EVENTI 

(manifestazioni, sportive,

culturali, civili, per il tempo

libero, etc)

- AVVISI 

AREA TRIBUTI-FINANZIARIA

- AVVISI 

INTERRUZIONE SERVIZI 

(acqua, strade etc.)

Il modulo di adesione si può

ritirare presso gli uffici comu-

nali, oppure scaricare dal sito

internet:

http://www.comune.oggiona

consantostefano.va.it

Buone Feste 

dalla Redazione!
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LETTERE LETTERE ALLA REDALLA REDAZIONEAZIONE

UNA DOVEROSA RETTIFICA - Con la presente intendiamo integrare il
racconto relativo alla storia dei sindaci del nostro territorio comunale.
In particolare, rispondendo alla richiesta della famiglia del sig.
Mazzucchelli Giuseppe, ci sembra doveroso scusarci con i parenti per
aver involontariamente tralasciato di nominare, nel nostro Informatore
del dicembre 2011, uno dei nostri sindaci. 
Ci riferiamo all’illustre concittadino
Carlo Mazzucchelli (titolare di un’affer-
mata fabbrica di mobili): è stato alla
guida del nostro paese per il periodo
dal 1910 al 1919. 
Durante il proprio mandato, egli con
molta passione dovette affrontare e
risolvere le problematiche che hanno
oppresso gli abitanti di 
Oggiona con S. Stefano durante la
“Grande guerra”.  
Riteniamo dunque corretto ricordarci di
questa importante personalità del
nostro paese e sottolineare che questa
ed eventuali altre mancate 
citazioni sono state solo frutto di una
semplice dimenticanza.

AG
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RINGRAZIAMENTO

L’ufficio tributi ringrazia 
COSTANZO, il “nostro”

Lavoratore Socialmente Utile,
per il PREZIOSO aiuto 

dato in questi mesi e gli augura un
grosso “IN BOCCA AL LUPO”
per il suo futuro lavorativo.

Riportiamo di seguito un messaggio inviato alla Redazione:

Il sig. Costanzo con il 
sindaco Malnati

Il sindaco Carlo Mazzucchelli
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INFORMATORE COMUNALE, Dicembre 2012

I.M.UI.M.U.. 2012:2012: IMPOSTIMPOSTA MUNICIPA MUNICIPALE PRALE PROPRIAOPRIA

Si ricorda che il 17 dicembre 2012 scade il termine per il versamento a saldo dell’imposta municipale
propria. Questa amministrazione non ha variato le aliquote già approvate a marzo del corrente
anno, pertanto l’importo da versare sarà pari:
- a quello della prima rata, se per il versamento è stata scelta l’opzione in 2 rate;
- alla differenza tra l’IMU totale dovuta e la somma delle due prime rate già versate, se si è scelta 

l’opzione in 3 rate.

Sul sito del comune www.comune.oggionaconsantostefano.va.it è possibile:

-  avere la rendita dei propri immobili

-  fare il calcolo del saldo IMU 2012

-  stampare il modello F24

ALIQUOTE (approvate con delibera del Consiglio Comunale n°12 del 29/03/2012):

� L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76%.

� L’aliquota è ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze.

� L’aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (D10).

VERSAMENTO  A  SALDO entro il 17 DICEMBRE 2012  

L’UFFICIO TRIBUTI 

(tel. 0331/214961 – 214953 – 214955 mail tributi@comune.oggionaconsantostefano.va.it)

è a disposizione dei cittadini per  richieste di chiarimenti nei seguenti giorni ed orari:

LUNEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 13.00

MERCOLEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 18.30

SABATO dalle ore 10.00 alle ore 12.00

DDALLALL’’ ASSESSORAASSESSORATTO O AI LAAI LAVVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Come preannunciato nella relazione del mio assessorato sulla scorsa edizione dell’Informatore, abbiamo
ultimato alcuni lavori alle scuole e sui pozzi di emungimento acque con l’obiettivo del risparmio ener-
getico e conseguente abbattimento dei costi di gestione.
RIFUGIO CARABELLI: è stata rifatta la pista da ballo ed abbiamo programmato, per il prossimo inverno,
la messa a norma dell’impianto elettrico. Di recente si è provveduto ad acquisire l’area antistante il rifu-
gio stesso, con lo scopo, non appena avremo risorse disponibili, di creare parcheggi destinati ai parte-
cipanti alle feste ed anche ai frequentatori del palazzo del ghiaccio.
SCUOLE: sono state sostituite le vecchie caldaie con apparecchiature di nuova generazione, a conden-
sazione, che permetteranno un sostanziale risparmio sui consumi.
POZZI: sono stati effettuati interventi di pulizia e video ispezione per controllare lo stato dei pozzi n°4
(area dietro supermercato “Tigros) e n°5 (situato in via Como). In particolare sono state sostituite le
pompe con i relativi quadri di comando, ora dotati di nuovi dispositivi di allarme pronti a segnalare even-
tuali anomalie di funzionamento. Inoltre, (molto importante!), sono stati installati dispositivi inverter che
consentono una ottimale gestione dei motori delle pompe e regolazione delle portate d’acqua, con con-
seguente risparmio energetico. Questi due pozzi erano gli ultimi a cui mancavano le strumentazioni di
controllo già operative su tutti gli altri. Con questi interventi ci auspichiamo siano stati definitivamente
risolti i problemi di acqua torbida, verificatisi durante la scorsa estate, che hanno riguardato una decina
di famiglie nella zona sud dell’abitato di S. Stefano. Colgo l’occasione per ringraziare i cittadini per la
comprensione e la pazienza dimostrate. 

Ernesto Cattaneo
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te protetto ed insediamenti;
� la gestione dei beni e dei servizi degli enti sti-
pulanti e di altri soggetti in materia di tutela
ambientale;
� il convenzionamento con privati, enti, asso-
ciazioni già operanti sul territorio, agricoltori,
quale forma di collaborazione e partecipazione
atta a favorire la fruizione pubblica delle aree
attrezzate;
� il recupero di antichi sentieri, quale valorizza-
zione ecocompatibile di percorsi naturalistici ed
ambientali, inseriti in una dinamica di fruizione
del tempo libero rispettoso delle matrici paesisti-
che e storiche dell’area.
In merito a quest’ultimo punto, prossimamente gli
ingressi al Parco, posti nell’ambito del nostro
comune, verranno dotati di appositi e caratteristi-
ci pannelli illustrativi con la rappresentazione
schematica della superficie del Parco R.T.O. e con
l’individuazione dei percorsi naturalistici in esso
presenti.
Presso gli uffici comunali, inoltre, sono da tempo
disponibili opuscoli informativi comprendenti
anche la planimetria viabilistica dei sentieri già
percorribili ed a breve, sul sito comunale, verrà
attivato un link riguardante le iniziative che, via
via, verranno promosse dal “Parco”.

COINGER: Dopo un “difficile” inizio d’anno
dovuto al “giro di vite” nei controlli della raccol-
ta della frazione “indifferenziata” da parte del
Consorzio, a seguito di una campagna di informa-
zione capillare tuttora in vigore, attraverso gli
organi di stampa locali, locandine personalizzate
predisposte da questa Amministrazione e dal
Consorzio stesso, si è giunti agli effetti desiderati.
Da un’ultima informativa sui risultati statistici,
fatta pervenire agli uffici Comunali dalla direzio-
ne del Consorzio, si è potuto constatare quanto
segue : ad oggi, con i dati relativi alla produzio-
ne di Settembre 2012, il quantitativo pro-capite di
sacco viola, su stima annuale, si attesta sotto i 95
kg per abitante. L’anno 2011 si era chiuso con
122 kg pro/capite. Contestualmente, la raccolta
differenziata ha avuto un incremento, raggiun-
gendo mediamente il valore del 73,4 % su base
annua.
Un notevole “aiuto” a limitare il consumo di
imballaggi di plastica viene dato anche dalla
“Casa dell’Acqua”, presente nei pressi del Palazzo
Comunale e in funzione dal 3 giugno scorso.

Geom. Vincenzo Girardi

PARCO SOVRACOMUNALE RILE – TENORE-
OLONA (R.T.O.):
Dando seguito alla Deliberazione del Consiglio
Comunale n° 63 del 30.11.2010 relativa all’ accor-
do di pianificazione con la Provincia di Varese
sulla variante semplificata del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP) con la finalità
di consolidare il contesto agro-forestale interessa-
to, mediante l’istituzione del Parco Locale di
Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.), il nuovo
strumento urbanistico (P.G.T.) ha riproposto
l’adesione al Parco R.T.O. secondo la perimetra-
zione individuata nello stesso.
Pertanto, in conseguenza di ciò, con Delibera n°
17 del 26/4/2012 il Consiglio Comunale ha appro-
vato lo schema di convenzione di gestione in
forma associata con i Comuni che ad oggi fanno
parte del Parco R.T.O., tra i quali Carnago,
Caronno Varesino, Castelseprio, Castiglione
Olona, Gazzada Schianno, Lozza, Morazzone,
Lonate Ceppino. Al fine di svolgere in modo
coordinato le funzioni ed i servizi di seguito indi-
cati, i Comuni di cui sopra hanno determinato di
affidare la gestione del Parco R.T.O. al Comune di
Castiglione Olona, che viene individuato così
come Capo Convenzione ed Ente Gestore in base
ai contenuti della stessa convenzione che avrà
durata di sei anni e potrà essere prorogata o tra-
sformata con deliberazione conforme dei rispetti-
vi Consigli Comunali in consorzio. La convenzio-
ne, già sottoscritta da tutti i Comuni facenti parte,
ha per scopo la gestione dell’Area Protetta deno-
minata Parco Comunale di Interesse
Sovracomunale “Rile-Tenore-Olona” ed in
particolare:
� la gestione del Parco come riconosciuto dalla
Provincia di Varese ed organizzato mediante la
pianificazione ambientale di cui al Programma
Pluriennale degli interventi;
� la conservazione degli ambienti naturali esi-
stenti con particolare attenzione alle zone umide
significative;
� il recupero delle aree abbandonate o degrada-
te al fine di ricostituire la continuità dell’ambien-
te naturale tramite interventi di rinaturalizzazione;
� la salvaguardia degli ambiti agricoli anche
attraverso pratiche di agricoltura biologica;
� la fruizione sociale del territorio, la contempla-
zione, il tempo libero, la ricreazione, secondo
livelli di turismo agro-ambientale ed annesse atti-
vità sportive che siano rispettose dell’ambiente
protetto;
� l’integrazione fruitiva e funzionale fra ambien-

DDALLALL’’ ASSESSORAASSESSORATTO O ALLALL’URB’URBANISTICA,ANISTICA, AMBIENTE E AMBIENTE E TERRITTERRITORIOORIO
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� l'imbottigliamento, il trasporto e la conserva-
zione sono a cura dell'utente.

Con la realizzazione di questo progetto si voglio-
no innanzitutto sensibilizzare i cittadini sulle pro-
blematiche ambientali: dal 3 giugno al 30 settem-
bre sono stati erogati ben 70.000 litri d'acqua che
divisi per 1,5 litri (il contenuto di una bottiglia) ci
hanno permesso di evitare la produzione e lo
smaltimento di oltre 46.600 bottiglie di plastica. In
secondo luogo si vuole incentivare l'utilizzo del-
l'acqua pubblica garantendo alle famiglie non
solo un'acqua di ottima qualità, ma anche un
notevole risparmio a livello economico.

Per qualsiasi informazione e/o per il rilascio delle
tessere, è possibile rivolgersi agli uffici comunali
dal Lunedì al Venerdì: dalle 10.00 alle 13.00;
Sabato: dalle 10.00 alle 12.00.

AB

Nella mattinata di domenica 3 giugno 2012, alla
presenza delle autorità e dei nostri concittadini, è
stata inaugurata la “casa dell'acqua”, un distribu-
tore di acqua, come previsto dalla convezione sti-
pulata in data 30 maggio 2012 tra il nostro
Comune e Le Vie Pure srl.
La casa dell'acqua è stata installata presso il
nostro Comune e si presenta come un chioschet-
to adagiato su una piccola piazzuola.
Tecnologicamente avanzata, questa struttura è in
grado, attraverso i macchinari di cui è dotata, di
erogare acqua opportunamente microfiltrata,
valorizzata, refrigerata, liscia, gassata, ad un costo
di soli 6 centesimi al litro.
L'impianto di erogazione dell'acqua rimane aper-
to 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, con qualsia-
si condizione climatica, garantendo così ai cittadi-
ni del nostro Comune, ed a tutti coloro che ne
volessero usufruire, la massima opportunità di
utilizzo.
Per poter accedere al servizio, è necessario pos-
sedere una tessera magnetica; questa tessera
viene rilasciata presso gli uffici comunali su
richiesta dell'interessato (è infatti nominale) ad un
costo di 10,00 euro comprensiva di 100 litri d'ac-
qua. La tessera non ha scadenza ed è di facile uti-
lizzo: basta infatti introdurla nell'apposita fessura
della casa dell'acqua per potersi rifornire dell'ac-
qua necessaria; vengono nel contempo visualiz-
zati il numero dell'utenza (per motivi di privacy
non appare il nome) e i litri di acqua disponibili.
Una volta che la tessera si è “scaricata” basta
recarsi nell'atrio degli uffici comunali, al primo
piano, dove è stato posto un totem che permette
di ricaricare la tessera con banconote che vanno
dai 5,00 ai 50,00 euro.  Coloro che  smarriscono
la tessera possono recarsi presso gli uffici comu-
nali per controllare se eventualmente è stata ritro-
vata da qualcuno oppure per sottoscrivere una
nuova tessera.

Le modalità di utilizzo della casa dell'acqua:
� l'erogazione è programmata per rilasciare 0,5
litri d'acqua ad ogni emissione; tra un'erogazione
e l'altra è previsto un tempo di arresto di qualche
secondo e al termine di tutta l'erogazione l'im-
pianto stesso provvederà a disinfettarsi con una
piccola scarica di ozono;
� l'acqua deve essere prelevata con bottiglie
preferibilmente in vetro, ma in ogni caso i con-
tenitori devono essere idonei per la conserva-
zione degli alimenti e devono essere puliti ed
igienizzati;
è consigliabile conservare le bottiglie d'acqua in
un luogo fresco, asciutto ed al riparo da fonti di
calore e di luce diretta consentendo così all'acqua
di mantenere inalterate le sue proprietà;

CASA DELL'ACASA DELL'ACQCQUUA:A: DDA PRA PROGETTOGETTO O A REALA REALTTA'A'

Inaugurazione del 3 giugno

di Francesca Gandolfi

APERTO LA DOMENICA MATTINA
CAFFETTERIA - CARTOLERIA - TABACCHI

LOTTO - SUPERENALOTTO - CENTRO SISAL
RICARICHE ONLINE - SERVIZIO FAX
FOTOCOPIE COLORI e BIANCO-NERO

OGGIONA - Via Campiglio, 1 - Tel. e Fax 0331.217045
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DDAL CONSIGLIERE DELEGAAL CONSIGLIERE DELEGATTO O ALLO SPORALLO SPORT E T E TEMPO LIBERTEMPO LIBEROO

A.S.D. Amici degli Scacchi - Oggiona S. Stefano

Tennis Club La Pineta

ICE Emotion

ASD CSI
Oratorio

Santo
Stefano

Pallavolo
Oggiona

Da ottobre è ripresa l'atti-
vità sportiva per la stagio-
ne agonistica 2012/2013.
A tutti i dirigenti e a tutti

gli atleti voglio formulare, anche a nome dell'amministrazione
comunale e del gruppo sport, i migliori auguri per un anno ricco
di soddisfazioni e successi.
Buon Natale.

Silvano Canaglia

giovani della popolazione, rappresenta un obiettivo importante
per ogni amministrazione comunale attenta alla qualità della vita
dei propri cittadini.
E' un obiettivo che nei nostri paesi può essere raggiunto solo gra-
zie alla passione e alla dedizione di tutte quelle persone, che, gra-
tuitamente, mettono a disposizione le loro energie e il loro tempo
per far sì che i ragazzi possano praticare uno sport, acquisiscano
un'educazione e una cultura sportiva, che non si limita ai soli
valori tecnico-agonistici, ma che prima di tutto privilegi la corret-
tezza e la sana rivalità, alla base del vero divertimento all’interno
di un’aggregazione sociale che possa arricchire la personalità.

La "Festa dello sport" è stata anche quest'anno ricca di eventi
e novità, con la partecipazione di tanta gente, soprattutto di
giovani, che hanno avuto la possibilità di divertirsi e di assi-
stere alle iniziative delle varie associazioni, che ringrazio per
la loro sempre preziosa collaborazione e per l'attività di pro-
mozione dello sport svolta sul territorio per i nostri ragazzi.
Un sentito grazie va anche agli sponsor, che con il loro con-
tributo ci permettono di continuare ad organizzare questa
manifestazione, finalizzata a far conoscere le varie associazio-
ni e la loro azione nel territorio ed a sensibilizzare la popola-
zione all’attività sportiva. 
La diffusione della pratica sportiva, soprattutto tra le fasce più
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Cos’è l’EXPO 2015. I nostri studenti in festa a Milano per l’adesione n.100
La prima EXPO fu quella di Londra nel 1851 e il suo successo spinse altre nazioni ad iniziative similari,

come l’EXPO di Parigi del 1889 ricordata con la costruzione della TORRE EIFFEL.

Ai giorni nostri l’EXPO è dedicata ad un tema di interesse universale ed è orientata all’interpretazione

delle sfide collettive cui l’umanità è chiamata a rispondere.

La tematica proposta dalla Città di Milano per l’EXPO 2015 è: 

“nutrire il pianeta, energia per la vita”

L’Esposizione Universale è uno straordinario evento di natura non commerciale della durata di circa 6

mesi; il tema base viene utilizzato per la costruzione di padiglioni espositivi dove viene rappresentata

l’opinione delle nazioni partecipanti circa il diritto ad una alimentazione sana, sicura e sufficiente per

tutto il pianeta.

Proprio in merito al numero delle nazioni partecipanti, il 3 ottobre 2012, a Milano, si è festeggiata l’ade-

sione n.100 all’EXPO 2015: l’INDONESIA. 

Tra migliaia di ragazzi in festa delle scuole primarie e secondarie della Lombardia, c’erano anche gli alun-

ni di classe V della nostra scuola elementare “G.Cantore” accompagnati dalle loro insegnanti.

100 classi lombarde, che rappresentavano i 100 paesi partecipanti, sono state accolte con bandiere, musi-

che e spettacoli dal Presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, dal commissario generale di

sezione per il padiglione dell’Italia Diana Bracco e dall’amministratore delegato EXPO 2015 G. Sala.

I nostri ragazzi hanno rappresentato il paese dell’OMAN portando la bandiera di questa nazione aderen-

te. A loro è stato affidato e consegnato “in adozione” un germoglio di pianta “da coltivare”, gesto che

vuole rappresentare uno dei valori fondamentali dell’Esposizione Universale del 2015:

“L’AMICIZIA TRA I POPOLI A FAVORE DELLA SALVAGUARDIA E 
DELLA TUTELA DELLA NATURA”

Gli alunni partecipanti sono stati investiti della carica di ambasciatori presso le loro comunità per tra-

smettere lo spirito del messaggio dell’EXPO 2015, per portare in particolare alla piena consapevolezza

dell’importanza di questi temi i giovani, che sono il futuro del mondo.

Siamo comunque tutti invitati a riflettere in questa fase di avvicinamento fino alla piena partecipazione

all’evento.

Dal canto nostro come amministratori, in collaborazione con la Pro-Loco, ci stiamo attivando affinché il

nostro paese con i propri siti culturali venga inserito nei circuiti turistici che verranno promozionati e

proposti ai visitatori provenienti da tutto il mondo.

Nel congedarmi non mi resta che augurare serene feste a tutti.
Aurora Leone

DDALLALL’ASSESSORE PUBBLICA ISTR’ASSESSORE PUBBLICA ISTRUZIONE,UZIONE, SERSERVIZI SOCIALI E CULVIZI SOCIALI E CULTURATURA
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IL COMUNE CHE IL COMUNE CHE VVORREI……ORREI……

Vorrei vivere in un Comune
dove chi amministra la cosa
pubblica sia in grado di man-
tenere gli impegni presi con i

pianto di videosorveglianza è collegato a… “nien-
te’’! Non serve proprio a niente! Soldi spesi per
nulla anzi l’assessore si giustifica dicendo che è
colpa del Server rotto e di un “preventivo falso”.
Vorrei degli amministratori che,invece di continua-
re a criticare chi ha dato vita al progetto per rea-
lizzare l’impianto di videosorveglianza, si attivas-
sero per farlo funzionare  dimostrando competen-
za e non argomenti da bar; amministratori che,
come nei comuni limitrofi usciti dalla convenzio-
ne, fossero attivi e si adoperassero per nuovi pro-
getti usufruendo, magari, di bandi ed incentivi. 
Forse il recente furto del totem e gli atti vandalici
al parco, saranno un incentivo per uscire dall’iner-
zia dell’amministrazione e dare un servizio reale ai
cittadini. 
A proposito di inerzia, in consiglio comunale vor-
rei un Sindaco che, specialmente nei momenti dif-
ficili, prendesse in mano la situazione di persona,
invece di “nascondersi” dietro i propri assessori.
Se qualcuno ha visto la scena in cui Clint
Eastwood parla ad una sedia vuota,immaginando
di rivolgersi al Presidente Obama, può capire cosa
intendiamo: anche da noi c’è solo una sedia
vuota. Forse è una sua strategia, vuole rimanere
nell’ombra per dare più luce ai suoi collaboratori,
ma almeno risponda alle interpellanze del gruppo
d’opposizione! Troppo facile vendersi bene in
campagna elettorale come imprenditore, impe-
gnato nel sociale e con ottima esperienza ammini-
strativa; adesso, alla prova dei fatti, dove son fini-
te tutte quelle qualità? Troppo facile rispondere:
“Non ci sono risorse”, un buon amministratore si
vede nelle difficoltà, non quando le casse sono
piene!
Attendo fiducioso di vedere all’opera il suo valo-
re, sig. Sindaco, solo così il nostro comune non
sarà certo “Il Comune Che Vorrei”, ma almeno non
continuerà verso il suo attuale declino di “comu-
ne dormitorio”!
Ovviamente le considerazioni sono opinabili,
come fatto per la tettoia (… invitiamo i cittadini a
far fare un preventivo… il risultato ha confermato
lo spreco) Vi chiediamo di valutare personalmen-
te quanto accade, Vi invitiamo a guardarvi attorno
e chiedervi cos’è stato fatto,da un anno a questa
parte,dall’amministrazione “trasparente” Malnati.

Con l’occasione ci è gradito augurare Buone Feste
a tutti i nostri concittadini e all’amministrazione
comunale.

CON NOI PER CRESCERE LEGA NORD PDL

propri concittadini; ma, spesso, alle tante promes-
se seguono pochi fatti.
Cominciamo dall’assessore Leone che,strenua-
mente, si è battuta per approvare la convenzione
con le scuole materne,  impegnando l’amministra-
zione comunale al ripianamento del disavanzo di
bilancio, QUALUNQUE FOSSE STATA LA CIFRA!
e che è sempre stata convinta sostenitrice di ciò
anche in periodi peggiori.
Questa è stata la promessa; i fatti sono diversi:oggi
il disavanzo della scuola materna di Oggiona è di
circa 58.000 Euro e il comune dovrebbe ripianare
38.000 euro, ma i soldi non ci sono! L’assessore
Leone assicura che i primi 17.000 euro verranno
erogati al più presto, per i restanti non si sa….
Un bel gesto da parte dell’assessore sarebbe anti-
ciparli personalmente, vista la facilità nel fare pro-
messe elettorali, a scapito della scuola materna di
Oggiona che soffre e boccheggia.
Veniamo all’acquedotto definito “Fiore all’occhiel-
lo” di questa amministrazione dall’assessore
Cattaneo; forse a casa sua non è arrivata acqua
marrone, come a mezzo paese? oppure non abita
nel nostro comune? Ci auguriamo di non trovarci
nuovamente in situazioni simili,ovvero a dover
andare in comune a prendere pacchi di bottiglie
per poter bere un po’ d’acqua potabile.
La manutenzione stradale poi, dopo la frenesia
pre-elettorale, per  dimostrare che l’amministrazio-
ne è efficiente e solerte, è completamente assen-
te. Speriamo che il nostro assessore ai lavori pub-
blici Cattaneo sia all’altezza per gestire i problemi
della viabilità che la stagione invernale, inevitabil-
mente,provocherà!
Vorrei vivere in un comune, dove la manutenzio-
ne stradale venga fatta quando serve e non solo
prima delle elezioni; troppo facile rispondere:
“NON CI SONO PIU’ SOLDI”. Se anche fosse, i
pochi soldi disponibili spendiamoli dove vera-
mente servono. Ricordiamo la “Tettoia” della
Scuola Elementare di S. Stefano, costata 60.000
euro, certamente utile, ma forse si poteva raggiun-
gere lo stesso obiettivo spendendo meno!
Vorrei anche vivere in un comune dove ci si senta
più sicuri, quando porto i miei figli al parco a pas-
seggiare. Fortunatamente, la nostra amministrazio-
ne ha provveduto all’installazione di numerose
telecamere nei luoghi più sensibili del territorio,
per la nostra sicurezza, Bravi! Peccato che l’im-
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Parlare di alimentazione vuol dire aprire una finestra su un problema
molto ampio che, senza alcun dubbio, coinvolge la maggior parte di
noi e delle nostre famiglie.
Gli stimoli che ci raggiungono dall’esterno ci invitano ed invogliano ad alimen-
tarci usufruendo di un’ampia scelta di prodotti non sempre salutari.
La cultura sempre più consumistica di questi ultimi decenni ci ha insegnato ad
alimentarci in maniera spesso disordinata e mai in linea con quelle che sono le
nostre vere esigenze personali. Dobbiamo tenere conto che il nostro metaboli-
smo necessita di un delicato equilibrio di tutte le sostanze (carboidrati, protei-
ne, grassi) e l’apporto calorico giornaliero deve essere adeguato al consumo effet-
tivo di calorie. Pur avendo la fortuna di avere un patrimonio quale la “dieta medi-
terranea”, il nostro stile di vita (lavoro, casa, impegni, ecc…) ci condiziona al punto
che mangiare  diventa spesso un “tamponare” la fame con ciò che capita sotto mano.
Da questa situazione scaturiscono inevitabilmente tutta una serie di problematiche a
livello soprattutto fisico ed in particolare patologie di sovrappeso ed obesità.
Il lavoro che due medici svolgevano nell’Ospedale Pia Luvini di Cittiglio nel repar-
to di Medicina e nel Pronto Soccorso le ha portate nel “lontano” 2003 a riflettere
su quanto fosse statisticamente alta la percentuale dei ricoveri dovuti direttamen-
te o indirettamente alla patologia del sovrappeso.
Da qui nacque l’idea di creare un ambulatorio in cui intervenire su questa pato-
logia per curarla per tempo, prima dell’insorgenza di veri e propri problemi; nac-
que “CIBOS, il Centro Integrato per il Benessere in Obesità e Sovrappeso”.
Lo spirito con cui è sorto è stato subito quello di affrontare il problema sovrappeso non solo con una
dieta bilanciata completa di tutti gli elementi nutrizionali di cui abbiamo bisogno, ma anche intervenen-
do sulle cause che lo determinano. Già, perchè dietro un “ciccione” c’è una persona che spesso trova
nel cibo il modo per dimenticare i suoi problemi. Il sostegno di un medico psicologo nel percorso CIBOS
divenne fondamentale.
In un secondo tempo oltre la terapia psicologica vennero aggiunte sedute dapprima di fisioterapia e suc-
cessivamente di danza terapia, con lo scopo di recuperare la fisicità del proprio corpo.
Si aggiunse col tempo una nuova esperienza a cui partecipo anch’io: il Gruppo di Auto Mutuo Aiuto dei
“Ciccioni Anonimi”. Quello che colpisce è sicuramente il nome, ma le fondatrici ci hanno voluto met-
tere molta ironia nella scelta. Questo gruppo nacque appunto da pazienti che, avendo concluso sia il
percorso medico, sia quello psicologico, hanno ritenuto necessario proseguire il cammino assieme per
supportarsi nel mantenimento dei risultati. Proprio questo era il problema: non riprendere i chili persi
con tanta fatica.
Dal 2005 questo gruppo prosegue il suo percorso offrendo possibilità di aiuto ai pazienti di CIBOS e ne
è diventato a tutti gli effetti parte integrante.
Dal maggio 2010 si è rilevata la necessità di supportare anche pazienti abitanti nelle zone di Varese sud
– Induno Olona, troppo distanti per poter raggiungere regolarmente Cittiglio; così è sorto un secondo
gruppo a Malnate.
Dal giugno 2012, in seguito ad un incontro tenuto presso la sala consiliare del Comune di Oggiona con
S. Stefano, all’interno della Festa dello Sport, è stata formulata la richiesta per la nascita di un gruppo
anche in questo paese. Il gruppo è partito a fine giugno ed ha trovato un’ottima adesione da parte di
persone profondamente motivate e con una grande voglia di fare.
Lo stare insieme le ha portate a svolgere attività fisica, assolutamente necessaria per un corretto percor-
so dietetico. Niente di particolare: qualche sana camminata in compagnia, lungo i numerosi percorsi che
la nostra provincia ci offre, a volte anche in condivisione con i gruppi di Cittiglio e Malnate. 
Perché non chiedete informazioni  alla Proloco (Filomena), poi  indossate un bel paio di scarpette e una
tuta e vi unite a noi? Vi accorgerete presto di non poterne più fare a meno. Parola mia!

Luigi Pigatto

INFORMATORE COMUNALE, Dicembre 2012
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no di organizzare varie occasioni d'incontro oltre alle consuete attività del mercoledì e del venerdì.
Anche quest'anno, seguendo i nostri tradizionali programmi ricreativi e di svago, abbiamo realizzato il
nostro viaggio culturale domenica 16 settembre 2012 con destinazione la città di Brescia, che al nostro
arrivo ha offerto ai nostri occhi uno scenario inatteso, complice anche la bella giornata.
Accompagnati da una guida molto qualificata e disponibile, abbiamo visitato il quartiere romanico e
medievale, che ha mantenuto nel tempo il suo splendore, e la splendida piazza della Loggia ricordata
per i suoi tragici avvenimenti. Di grande rilievo storico e religioso sono anche il Duomo vecchio e il
Duomo nuovo, che appartengono ad epoche storiche diverse e conservano al loro interno monumenti
e affreschi di grande interesse artistico. Conclusa la visita della città, con un breve trasferimento, abbia-
mo raggiunto la località di Montichiari dove siamo stati accolti con molta disponibilità dal titolare e dal
personale di servizio del ristorante Green Park Boschetti, dove abbiamo consumato un abbondante pran-
zo in uno splendido salone e ci siamo intrattenuti in un clima di amichevole conversazione nel parco
ameno, arricchito da fontane e da percorsi invitanti nella natura.

Durante il rientro in pullman ho fatto proiettare un
filmato inerente alla mia terra natia per incoraggia-
re una prossima visita presso le foci del Po.
Alle ore 20,30 siamo giunti ad Oggiona con piena
soddisfazione di tutti i partecipanti.
Cogliamo l'occasione per porgere a tutti i cittadini i

nostri migliori auguri di Buone Feste.

Benito Lazzarin

MOMOVIMENTVIMENTO O TERZA ETÀ OGGIONTERZA ETÀ OGGIONA:A:
Gita Sociale Gita Sociale 

Chiudiamo in bellezza l'anno 2012, durante il quale abbiamo vissuto momenti impor-
tanti come l'inaugurazione della nostra nuova sede, un avvenimento atteso e un tra-
guardo finalmente raggiunto. Ora gli spazi messi a nostra disposizione ci permetto-

L’Associazione Amici degli Scacchi
(www.scaccoamicoss.com) ci propone
qui un terzo quiz scacchistico.
Domenica 2 dicembre, h. 15.00, presso
le Cascine di Villa Colombo si terrà il

2° Torneo di Scacchi AVIS, formula Rapid Open. 
L’iscrizione è da effettuarsi il giorno stesso direttamente presso la
sede di gioco tra le ore 14.00 e le ore 14.45. 
Sono previsti premi ai primi tre classificati, ai primi tre under 14,
all’Avisino meglio classificato e un attestato a tutti i partecipanti.

Per informazioni: 

scaccoamicoss@libero.it 339.4446773 

avisoggionass@alice.it

ASD ASD AMICI DEGLI SCAAMICI DEGLI SCACCHI CCHI 
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GRGRUPPO COMUNUPPO COMUNALE PRALE PROOTEZIONE CIVILETEZIONE CIVILE

Il nostro gruppo di
Protezione Civile è in conti-
nua crescita. Quest'anno altri
quattro volontari ne sono
entrati a far parte, dopo aver

con la finalità di garantire un servizio di sicurezza,
indispensabile per la buona riuscita di tali manife-
stazioni.
Da qualche mese ci siamo dotati di una pagina
web che i cittadini possono visitare cliccando sul
link “Protezione Civile” sul sito:

www.comune.oggionaconsantostefano.va.it

Tutto coloro che hanno delle curiosità o dei sug-
gerimenti da sottoporci, possono scriverci alla
casella di posta elettronica:

protezionecivile@
comune.oggionaconsantostefano.va.it
oppure telefonare nelle ore serali al 

N° 327.0518245. 

Cogliamo inoltre l'occasione per porgervi i nostri
migliori auguri per un sereno Natale ed un Anno
Nuovo ricco di soddisfazioni.

sostenuto un corso di formazione teorico e prati-
co tenuto dalla provincia di Varese: Anna
Todaro, Martignoni Massimo, Saccon Andrea
e Gallo Mark, che già partecipano attivamente
alle attività di gruppo.
Da circa un anno la nostra sede è presso le "Ex
Cascine di Villa Colombo", dove con consueta
regolarità si svolgono le nostre riunioni ed i ritro-
vi di gruppo. 
Le nostre attività si programmano in funzione
degli eventi organizzati nel nostro territorio, di
carattere religioso, sportivo, sociale; in tali occa-
sioni offriamo il nostro supporto di volontariato

CLUB KARACLUB KARATE OGGIONTE OGGIONA CON SANTA CON SANTO STEFO STEFANOANO

Il Club karate Oggiona con Santo Stefano è stato fondato nel 1986 dal M° Gaido e da altri 8 soci che crede-
vano molto nel karate. Da quel lontano 6 ottobre 1986 quando alla prima lezione erano presenti 10 perso-
ne circa, per citarne alcune: Luigi Caretta, Michele Brena, Dario Reitano, Bettinelli Emanuela, Barbara
Cattaneo, il CKOSS ha conquistato 45 titoli italiani individuali, 8 titoli italiani assoluti, 4 titoli italiani a squa-
dre, 2 campionati del Mondo, 1 campionato europeo, 2 argenti mondiali, 2 bronzi mondiali e 2 bronzi euro-
pei. Il M° Gaido (cintura nera 6° dan) è docente federale, responsabile dei progetti sociali e arbitro mondia-
le; gli istruttori Gaido Giada, Gaido Erika e Michele Brena forgiano di continuo nuovi campioncini. La nostra
scuola è una delle poche che ha sempre ottenuto grandi successi negli anni; i nostri atleti d’alto livello sono
tutti campioni italiani in carica: Reitano è pluricampione italiano individuale, a squadre e assoluto, campio-
ne del mondo e 2 volte argento mondiale, bronzo agli europei, è uno dei migliori karateka di sempre; Gaido
Ilenia è pluricampionessa italiana, individuale, a squadre e assoluta, bronzo agli europei; Riccardo Rigon è
campione del Mondo, pluricampione italiano, individuale e a squadre, bronzo agli ultimi mondiali; Marco
Bulgari è campione europeo e campione italiano; Amato Carmelo è campione italiano; Andrea Bulgari è
campione italiano; Ferraro Noemi è
bronzo agli ultimi Mondiali e molti
altri stanno crescendo.
Dal 2000 abbiamo intrapreso la
strada dell’insegnamento a persone
con disabilità. Il M° Gaido è consi-
derato da tutti uno dei più esperti
nello sport integrato, da 6 anni è
docente della Regione Lombardia
per lo sport e le disabilità, è il
responsabile della Lombardia del
progetto “Disinvolto”, progetto
nazionale dello sport integrato,
approvato dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali.
Per la stagione 2012/2013 i nostri
obiettivi più importanti sono i
Campionati Italiani e il Mondiale in
Australia, a Melbourne.
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Classifica finale Palio 2012

1° Campo Grande – Muron
2° Bisciuina – Cantone
3° Borani – Ruariit
4° San Vittore - Castellani

PPALIO DELLE CONTRADE 2012:ALIO DELLE CONTRADE 2012:
6^ edizione:6^ edizione: “… della pr“… della pr ima vima volta colta che …”he …”

Quello di quest’anno è stato il Palio delle “prime volte”.
E così è stata la prima volta che:
- in un pomeriggio della settimana, nessuno della contrada a suo tempo 

scelta si è visto per dare un aiuto al Comitato Organizzatore a preparare i 
giochi della serata!

- il Collegio Giudicante ha emesso un formale provvedimento sanzionatorio!
- lo “spettacolo” della Quintana delle carrozzine è iniziato in pre prima-serata (alle 19.30) anziché in 

prima-serata (alle 21.00)…
- la lancia di un contradaiolo si è spezzata in due! (e si era comunque pronti a sostituirla “di corsa”…)
- la Contrada Campo Grande – Muron ha vinto il Palio!
- la Contrada San Vittore – Castellani è arrivata ultima!
- la Contrada Campo Grande – Muron ha perso il Minipalio!
- la Contrada Bisciuina – Cantone ha vinto il Minipalio!
- le Contrade Bisciuina – Cantone e Borani – Ruariit per poco non hanno vinto per la terza volta il Palio 

rischiando di portarselo a casa definitivamente!

Al di là di queste prime volte (che per alcune ci auguriamo siano le ultime, mentre per altre non
le uniche), la cosa più importante è che ANCHE QUESTA VOLTA è stata la volta del divertimen-
to e della complicità, dello spirito di aggregazione e della voglia di stare insieme…
Allora, un invito ai Reggenti e a tutti i contradaioli: ci vediamo l’anno prossimo… cominciate a
prepararvi!

Associazione Culturale 
Palio Oggiona con Santo Stefano

I vincitori

Bocce

Il Minipalio

Fandango
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MOMOVIMENTVIMENTO O TERZA ETÀ S.TERZA ETÀ S. STEFSTEFANO:ANO:

“Ehi, Signori! Ricordatevi che entro il 10 ottobre p.v. dobbiamo presentare un articolo alla redazione del
giornalino comunale da pubblicare insieme ad altre notizie.”
Questo è quanto ci ha riferito un nostro consigliere, prendendoci in contropiede, lasciandoci un poco
indecisi circa l’argomento da trattare e sviluppare, relativamente al nostro movimento. 
Molto volentieri ci siamo assunti l’impegno di scrivere, non per gloria personale o associativa, ma per
un più ampio sviluppo di rapporti con la società che ci porta a fare e costruire per il bene comune.
Abbiamo allora ripensato a quest’anno, a come è stato intenso di iniziative, sullo sfondo di una lunga
estate calda: occasioni di aggregazione felici o semplicemente di compagnia, atte a creare quella socia-
lità genuina e gioiosa davanti a una partita a briscola e un gelato rinfrescante.
Ricordando la visita a Chiavenna, a palazzo Vertemate, sono tornate alla mente le meraviglie di quei
saloni così ben conservati, usati per incontri d’affari e di “piacere” tra Svizzera e Italia. 
Il soggiorno al mare, ad Arma di Taggia, ha permesso ai vacanzieri di godere di una stagione favore-
vole per la salute e per il riposo. In seguito, abbiamo realizzato una gita in quel di Verona che ci ha
dato modo di ammirare una perla di balcone aggrappato al Monte Baldo relativo al Santuario della
Madonna della Corona che elargisce la sua protezione in quella verde vallata  bagnata dalle benefiche
acque, placide e sinuose, del fiume Adige. Tutto questo ha lasciato nei nostri occhi e nel nostro cuore
un ricordo indelebile di quanto l’ingegno dell’uomo, unitamente alla fede per Maria, formano un connu-
bio straordinario di maestria e amore verso il mondo e la natura.
Il culmine dell’estate è stato il 15 agosto quando anziani, e anche giovani, si sono riuniti per festeggia-
re ferragosto con un buon pranzo per il piacere del corpo, unitamente a un simpatico scambio di battu-
te intervallato da canti per il piacere dello spirito. E’ stato bellissimo poter salutare e godere della com-
pagnia di amici persi di vista durante il cammino della vita. Contiamo in futuro di ritrovarci più spesso
e rinnovare il piacere di stare insieme, anche perché ora si è aggiunto il gioco a carte del “burraco”, un
gioco intrigante che tanto attira per la novità e la frenesia di partecipazione.
Non dimentichiamo il soggiorno in Sardegna, conclusosi qualche giorno fa. Anche questo si aggiunge
alla lista dei ricordi e viene chiuso nel baule che verrà riaperto nelle tristi giornate invernali quando, al
caldo di una stufa e seduti su un comodo sofà, sogneremo una prossima stagione benefica.
Il 22 Ottobre ’12 prossimo, inaugureremo la stagione del tesseramento con discussione del bilancio ed
altre tematiche, cui seguiranno le nuove votazioni per eleggere il consiglio direttivo e il presidente per i
prossimi tre anni.  
All’uscita di questo articolo i giochi saranno fatti e il nuovo direttivo sarà già esecutivo. 
Nuove iniziative verranno messe in calendario riguardanti soprattutto le feste di fine anno per la buona
riuscita delle quali, abbiamo bisogno della partecipazione piena e numerosa dei soci. 
Noi non parliamo di politica, anche perché la politica la lasciamo ai mestieranti. La nostra politica si chia-
ma “socialità” e ha come fine il bene di chi il lunedì vuole frequentare il centro per una mezza giorna-
ta di svago. Ciò che politicamente sta succedendo esula dalla nostra comprensione e immaginazione. Il
futuro darà le risposte. Chi ci ha preceduto, invece, merita il nostro ricordo, un ricordo immenso che
verrà esternato durante la festa del prossimo Natale.

Buone feste a tutti e felice inverno.
Il consiglio uscente
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Il progetto Cascine Aperte viene riproposto in modo rin-
novato con nuove iniziative rivolte ad adulti e bambini. Si
prevede inoltre l'apertura della nostra sede, ogni Sabato e
Domenica pomeriggio, a tutti coloro che volessero trascor-
rere un pomeriggio in compagnia.
Oltre alle iniziative già consolidate, come il Natale e la
Gioebia, saranno organizzate delle visite guidate (Cimitero
monumentale di Milano, mostre e musei) che proseguiran-
no anche durante la primavera.
Per festeggiare il 10° anniversario della Pro Loco sono pre-
visti eventi che ricalcheranno sicuramente il successo otte-
nuto con Album di Nozze. Vi invitiamo pertanto a consul-
tare periodicamente il nostro sito per conoscere tutte le
novità in programma. (www.ossproloco.com e il nostro
account facebook).
L'occasione ci è gradita per riportare, in sintesi, i ringraziamenti ricevuti da parte del consorzio parmi-
giano per la nostra adesione all'iniziativa di aiuto alle zone terremotare dell'Emilia.
«Grazie a chi ci ha aiutato nell'emergenza e continua a farlo». Parole di Andrea Nascimbeni, presiden-
te del Caseificio Sociale 4 Madonne di Lesignana di Modena, gravemente colpito dagli eventi sismici del
20 e 29 Maggio.[…] …. «Siamo ripartiti in fretta anche grazie alla solidarietà ricevuta da mezza Italia.
Tra giugno e luglio – spiega Nascimbeni – abbiamo venduto più di 4.800 forme di Parmigiano-Reggiano

“terremotato”. Lo hanno comprato gruppi di acquisto soli-
dale, alpini, associazioni di volontariato, Confcooperative,
associazioni agricole, sindacati, partiti e uomini politici,
cral aziendali, grandi imprese, enti pubblici, parrocchie,
forze dell'ordine, ma soprattutto tantissimi cittadini . [….]..
Abbiamo ricevuto oltre 13 mila messaggi di posta elettroni-
ca […]  Ci scusiamo per non aver potuto rispondere a tutti
coloro che ci hanno contattato, ma sono state settimane
molto impegnative». […] Ci hanno chiamato anche
dall'Abruzzo, dalle Marche e dall'Umbria per farci corag-
gio e per raccontarci la loro esperienza con il terremoto.
Insomma – conclude il presidente del caseificio 4 Madonne
– la solidarietà ci è stata dimostrata in tanti modi, tutti
graditi.»

NONOTIZIE DTIZIE DALLA PRALLA PRO LOCO O LOCO 

Per il prossimo autunno-inverno le nostre attività si concentreranno sulle seguenti
iniziative: Itinerari brevi, Prosecuzione del progetto Cascine Aperte ed eventi per
festeggiare il 10° anniversario della Pro Loco.
Gli itinerari brevi saranno organizzati a partire da Gennaio 2013, ogni seconda
domenica del mese, con visite guidate, e su prenotazione anche in altre date, svi-
luppando degli specifici percorsi sul territorio (itinerario romano, itinerario storico-
artistico, itinerario storico-produttivo e itinerario naturalistico in collaborazione con
la Pro Loco di Carnago).

Album di Nozze: la mostra fotografica

Album di Nozze: la sfilata di abiti
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e resa solenne dal coro Penna Nera di
Gallarate. 
Nella sua omelia Don Giuseppe ha
dedicato sincere parole di ringrazia-
mento per il lavoro che gli alpini svol-
gono in Italia e nel mondo, ricordando
in particolare coloro che hanno dato la
vita per la Patria, ha rivolto un riguar-
do ed un augurio anche al nostro grup-
po di Oggiona con S. Stefano. 
Proseguendo nel programma, in corteo
abbiamo raggiunto la nostra sede,
accompagnati sempre dalle note della
banda e con una breve sosta al monu-
mento dell’Alpino presso il municipio
per il saluto del nostro presidente sezionale alpino Francesco Bertolasi affiancato dal Vessillo, dai gagliar-
detti dei vari gruppi presenti e dal gonfalone comunale ed alla presenza del nostro sindaco.  Presso la
sede si è svolta la cerimonia finale con i successivi festeggiamenti. Tutti insieme, carichi di entusiasmo,
con la famiglia Macchi, abbiamo scoperto la targa dedicata al loro caro Livio, Sotto Tenente di artiglieria
alpina caduto in Russia il 20 Gennaio 1943. 
A questo punto il nostro presidente ci ha consegnato il diploma del 40° anniversario e ci ha dedicato
sincere parole di ringraziamento per il nostro operato e per questo grande gesto di profondo valore alpi-
no manifestato dedicando la sede e il nostro gruppo ad un eroe di guerra del nostro comune.
Il nostro sindaco, Andrea Malnati, anch’egli alpino, ricordando il canto del coro Penna Nera in chiusura
della S.Messa “Amici Miei”, ha detto:
< Gli alpini sono nella solidarietà amici di tutti e i fatti lo dimostrano; speriamo che questo spirito di corpo
che li tiene tanto uniti non allenti mai la presa. >
Da parte mia un ringraziamento per tutti quelli che hanno partecipato e lavorato alla riuscita di questa
bella manifestazione, un grazie particolare al presidente Alpino Francesco per la sua presenza con il
Vessillo, al nostro sindaco Andrea, all’ amministrazione comunale, ai rappresentanti della polizia locale,
ai carabinieri di Cassano Magnago, alla protezione civile che insieme hanno svolto un ottimo lavoro di
ordine pubblico, ai miei amici capigruppo che mi hanno preceduto Ottorino Dal Chiavon, Pietro Piana,

Maurizio Sansoni, che è andato avanti nel paradiso di
Cantore, all’amico Don Giuseppe, al signor Luigi Bertani
del batt. S. Marco per il suo dono inedito. Un abbraccio
particolare alla famiglia Macchi per la sua generosità verso
il nostro gruppo: ci ha donato anche la pergamena con la
medaglia d’argento al valor militare conferita dal Ministero
della Difesa italiano al loro caro Livio, che per un attimo
dall’aldilà è stato presente con noi alpini di Oggiona con S.
Stefano.

Grazie a tutti.
Il capogruppo Guerini Daniele

GRGRUPPO UPPO ALPINI:ALPINI: S.TS.Ten Livio Maccen Livio Macchi …“prhi …“presente!”esente!”

Sì, proprio così! Sabato 07 luglio 2012 il giovane ufficiale di Santo Stefano era presente: con noi alpini,
presente nei nostri cuori, sulle nostre nuove divise, nei ricordi dei suoi familiari che hanno partecipato
ai festeggiamenti del 40° di fondazione del nostro gruppo. Come da programma, prima una
preghiera ed un omaggio floreale al monumento che ricorda i nostri caduti, accompagnati dalle note
del Piave e dalla meditazione del Silenzio, poi, tutti in marcia con il corpo musicale bandistico di
Besnate ci siamo raccolti nel cortile dell’oratorio per ascoltare la S. Messa celebrata da Don Giuseppe Bai
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Tutto è incominciato il 1° gennaio 2012. Organizzata così alla buona con pochi volenterosi, la “Corsetta
nel parco a Capodanno” è stata un’occasione per ritrovarci e correre insieme, nel parco e dintorni di Villa
Colombo. Abbiamo raccolto l’adesione di una trentina di persone (cane compreso! vero Buck?), che,
incuranti del freddo pungente, si sono ritrovate in sana compagnia a smaltire qualche chiletto di troppo
accumulato durante i lauti pranzi natalizi. E’ stata tutto sommato una buona iniziativa che ci sentiamo
senz’altro in dovere di riproporre in modo più serio per questo 2013!
Il 2012 è ricordato come il centenario dell’affondamento del Titanic. Anche noi, Avis, con la collabora-
zione della Pro Loco, abbiamo voluto “partecipare” ai festeggiamenti. Approfittando del fatto che ad
Oggiona Santo Stefano vive uno dei massimi esperti italiani (il suo curriculum la dice tutta!) della storia
del Titanic ed in considerazione del fatto che per la De Vecchi Giunti Editore quest’anno ha scritto un
libro, abbiamo pensato di fare le cose in grande stile. Il 6 maggio abbiamo invitato Duilio Curradi,
Capitano di Marina in pensione, che ha esposto il suo modello del Titanic, scala 1:100, ma soprattutto
abbiamo voluto invitare il nostro carissimo “amico” Claudio Bossi a presentare, presso la Sala Ghiringhelli
di Villa Colombo, il suo lavoro editoriale. E’ stato un autentico bagno di folla: pensate, c’era gente che
è venuta appositamente per la manifestazione da Sondrio, da Pavia, da Como! Per noi dell’AVIS è stato
un grande riconoscimento.
L’argomento “Obesità e Sovrappeso”
è stato il tema all’ordine del giorno
della brillante iniziativa che abbiamo
organizzato il 1° giugno, presso la sala
municipale. In una sala gremita di
pubblico la dott.ssa Maria Guerci,
dell’Ospedale di Cittiglio, ha sottoli-
neato l’importanza di una sana attività
fisica. Come in un “fil rouge”, due
giorni dopo, in concomitanza dell’an-
nuale Festa dello Sport, si è realizzata
la ormai consolidata “Cammina con
l’Avis!”. Grande partecipazione di pseudo atleti, ma soprattutto di interi gruppi familiari.
Nel corso dell’estate abbiamo coniato “e se donassi anche tu?”, slogan della nostra campagna di sen-
sibilizzazione alla donazione. Basta un semplice gesto, ricordiamocelo tutti! Venite a trovarci in sede  o
visitate il nostro sito internet “www.avisoggionasantostefano.org” per saperne di più.
Dopo le agognate ferie estive ed una piccola pausa di riflessione, ci siamo riproposti al pubblico con
una grande iniziativa: “Donazione di midollo osseo”, organizzata insieme alle locali sezioni di
Carnago, di Cassano Magnago e di Solbiate Arno. Il 7 ottobre il dott. Fabrizio Motta, Roberto Aprile
(Vicepresidente nazionale) e Chiara Lanceni (consigliere Lombardia e responsabile provincia di Varese)
dell’ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) hanno coinvolto un gran numero dei presenti in Sala
Ghiringhelli sull’estrema importanza ed attualità di una donazione di midollo osseo, partendo dalla sem-
plice domanda “cos’è il midollo osseo?”, passando attraverso la spiegazione della terapia con il trapian-
to di cellule staminali, sino ad arrivare alla vera e propria fase di donazione.  Peccato non essere stati
presenti! È stata una serata che ci proporremo di approfondire.
Il 2 dicembre riproponiamo il torneo di scacchi Avis in collaborazione con il circolo scacchistico.
L’anno che verrà ci vedrà impegnati nel rinnovo del Consiglio Direttivo: spazio anche ai giovani soci che
si vogliono proporre. Per concludere ricordiamo, per inciso, a tutti l’importanza di iscriversi presso la
nostra sede, con un gesto, che oltre a costituire un fatto di orgoglio, ci dà la possibilità di “essere utili”.
Soprattutto tenete ben presente che donare il sangue è un gesto di solidarietà, donare sangue è indi-
spensabile alla vita: tutti domani potremmo avere bisogno di sangue per qualche motivo. Anche tu! Ti
aspettiamo nella nostra sede. 

Buon 2013 a tutti.

NONOTIZIE DTIZIE DALLALL’A’AVISVIS

L’annata che si sta concludendo è stata densa di impegni e di soddisfazio-
ni per la nostra sezione: informiamo i pochi che ancora non lo sanno che,
dal dicembre 2011, siamo nella nuova e bella sede sita presso le Cascine
di Villa Colombo.
Anche quest’anno, piace ricordarlo, è stato pubblicato, e con grande suc-
cesso, il calendario AVIS, realizzato con i disegni degli alunni delle locali
scuole medie.

Serata ADMO
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<<Gli ospiti non vengono qui per passare del tempo>> mi spiega il dott. Daniele Donati, direttore del
Centro di Villa Colombo <<ma per impiegare il tempo>>. Dopo un periodo iniziale di osservazione, cia-
scuna persona viene infatti coinvolta nei progetti e nelle attività che maggiormente la stimolano, dietro
attenta valutazione delle sue capacità, desideri, bisogni e limiti. Nel prosieguo, gli educatori verificano
costantemente i progressi raggiunti o le mutate esigenze espresse dal singolo, nella ricerca assidua del
suo benessere. Obiettivo primario è quello di mettere ogni ospite nelle condizioni migliori per esprime-
re quella unicità che lo caratterizza come persona, quella profonda sensibilità per la quale ogni uomo
diverge dall’altro, ovviamente nel rispetto delle regole che la vita nella comunità impone.
<<Insegniamo anzitutto il rispetto dell’altro, il valore insito in ogni persona>> prosegue Daniele Donati.
Non sono parole vuote e lo capisco immediatamente facendo ingresso nella Villa quando gli ospiti si
alzano e mi vengono incontro porgendomi la mano. Prima un anziano signore, poi dei ragazzi poco più
che ventenni, quindi una signora, poi una ragazza e così via, quasi facciano a gara nella gentilezza, senza
il suggerimento di nessuno: mi corrono appresso salutandomi, stringendomi calorosamente la mano, chi
sorridendomi, chi in silenzio, chi domandandomi come mi chiamo, cosa faccio, come sto. 
E’ tremendamente difficile – tanto dal punto di vista emotivo quanto da quello razionale – rapportarsi
con la disabilità, comprenderne le differenze, accettarne la sua stessa esistenza. Ma in quegli attimi, com-
plice quella piacevolissima accoglienza, quella spontanea quanto rara manifestazione di gentilezza, gli
ospiti della Villa Colombo mi hanno fatto sentire immediatamente a mio agio, sinceramente benvoluto
ed accettato. Ecco spiegato il significato delle parole che Daniele mi rivolse appena conosciutolo: <<Ci
si accorge che tante volte siamo noi a dover imparare da loro>>.

OP

PRIMA LA PERSONPRIMA LA PERSONAA

Inserito nello splendido parco di Villa Colombo, nella struttura fortemente voluta dall’assessore Claudia
Berra, il Centro Socio Educativo (C.S.E.) ospita ragazzi ed adulti tra i 18 e i 65 anni, affetti da disabi-
lità intellettiva medio - grave o da patologie psichiatriche, per lo svolgimento in comune di molteplici
attività: cognitive (es. giornalino, narrazione espressiva...), artistiche (es. ricamo, laboratorio teatrale,
laboratorio musicale...), motorie (es. piscina, psicomotricità...) e di socializzazione/esterne (es. manuten-
zione parco, uscita sul territorio...) - progettate miratamente sulla singola persona coinvolta. Alle nume-
rose attività diurne appena citate – sussistendo il positivo parere degli educatori in tal senso – accedo-
no  anche gli ospiti della Comunità Alloggio Disabili (C.A.D.) e della Comunità Socio Sanitaria (C.S.S.),
residenti nella medesima struttura e bisognosi di un maggior sostegno sanitario e morale, alla luce della
loro più accentuata fragilità o inabilità.  
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Senz’altro tutti sapete che nel nostro comune è funzionante un servizio di biblioteca gratuito che consen-
te l’accesso alla nuova rete bibliotecaria della provincia di Varese, dove si possono prendere subito in pre-
stito o prenotare (anche on-line dal sito http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it) libri e riviste.
Attraverso un servizio di sms si verrà informati della disponibilità di quanto richiesto. E’ molto ampia l’of-
ferta di pubblicazioni, tanto da poter soddisfare ogni esigenza di lettura: si passa dai contenuti classici,
agli storici, ai fantastici, agli avventurosi, ai fantascientifici, ai manuali,…
Oscar, che ultimamente ha riletto “Il deserto dei Tartari”, vuole proporvi la sua recensione per stuzzicare
la vostra curiosità ed invogliare qualcuno a leggerlo. Ci farebbe piacere ricevere anche da voi la recen-
sione di qualche libro che avete preso in prestito dalla biblioteca e che pensate possa interessare noi tutti.
Buona lettura! NG

Il deserto dei tartari. <<Dal deserto del nord doveva giungere la loro fortuna, l’avventura, l’ora mira-
colosa che almeno una volta tocca a ciascuno. Per questa eventualità vaga, che pareva farsi sempre più
incerta col tempo, uomini fatti consumavano lassù la migliore parte della vita.>>
Il romanzo di Dino Buzzati racconta la storia del tenente Giovanni Drogo, partito poco più che venten-
ne per la Fortezza Bastiani, un avamposto isolato collocato agli estremi confini del regno, dove consu-
ma nell’attesa dei nemici la sua intera esistenza. Il giovane ufficiale, dapprima spaventato dalla monoto-
nia della vita che si conduce alla fortezza, se ne lascia lentamente contagiare, al punto da non essere più
capace di lasciarla, risucchiato dalla illusoria immobilità del tempo. Drogo lascia fuggire la sua giovinez-
za, in cambio della nostalgia. Rinuncia alla vita, in cambio della vaga aspettativa di un qualcosa che non
accade mai.
Scritto meravigliosamente - con uno stile delicatissimo, scorrevole – il capolavoro di Dino Buzzati illu-
stra in modo incantevole, attraverso le allegoriche vicende del tenente Drogo, quello stato drammatico
della condizione umana che si prova nel vivere aspettando, nel rimpiangere il tempo che inesorabile
fugge, nel trascinarsi giorno dopo giorno sapendo di aver già rinunciato ad esistere. Il placido ma fune-
sto senso dell’attesa, la malinconia giovanile che diviene nostalgia amara, il battito del tempo che scan-
disce impercettibile ogni vita umana, fanno della storia del tenente Giovanni Drogo una sofferta ma stra-
ordinaria metafora dell’incapacità di vivere dell’uomo moderno. OP
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NONOTIZIE FLASHTIZIE FLASH

AVVISO BORSE DI STUDIO
Ogni anno l’Amministrazione Comunale eroga Borse di
Studio per studenti meritevoli della Scuola Secondaria
Superiore ed Università. Per informazioni sulle loro
modalità di assegnazione e sui requisiti necessari per
entrare a far parte delle graduatorie, si consiglia di con-
sultare il Bando che verrà pubblicato sul sito
www.comune.oggionaconsantostefano.va.it nei primi
mesi del 2013.

NG

Iniziative della biblioteca:

13 ottobre: La biblioteca ha aderito al Biblio
Pride con il laboratorio “Vuoi essere il mio
libro?”. I bambini, con la Regina dei Fiori,
hanno costruito il loro libro speciale.

25 ottobre: I bambini, con la Regina dei Fiori,
si sono preparati per Halloween.
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INTERINTERVISTVISTA A AL AL “CITT“CITTADINO DOC”:ADINO DOC”: EUGENIO ONGAREUGENIO ONGAROO

Per l’intervista al cittadino doc, questa volta vogliamo soddisfare la proposta di alcuni concittadini che
ci hanno segnalato Eugenio Ongaro. 
Grazie a tutti per la collaborazione e continuate a darci suggerimenti per i prossimi numeri
dell’Informatore.

- Come è cominciata la sua attività di allenatore?
Abbiamo cominciato con la pallavolo nell’87. Era già da due anni
che si lavorava a livello oratoriale con due gruppi di dodici ragaz-
ze di cui alcune però, per una questione di età, non rientravano
più nelle sezioni di gioco e quindi non potevano partecipare al
campionato CSI e PGS. Così ho pensato che poteva essere il
momento buono per l’iscrizione al campionato della Fipav, la
Federazione Italiana Pallavolo, che però ha preteso un allenatore
tesserato. Così ho dovuto frequentare una serie di corsi per otte-
nere l’abilitazione: ci sono riuscito e da lì è partito tutto.

- L’esperienza della pallavolo è quindi iniziata dall’oratorio?
Sì, sempre dall’oratorio, anche con le altre due squadre che sono
state fondate anni dopo. Parlando di quasi trenta anni fa, si è
incontrata qualche difficoltà nel reclutare le atlete per la
Federazione, infatti si dava l’impressione di “portare via” le bam-
bine dall’oratorio. La prima squadra è nata così, e in sei anni
siamo arrivati fino alla serie C. E’ stato un gruppo veramente forte;
si vedeva proprio che le ragazze ci mettevano grande partecipa-
zione e impegno negli allenamenti e più ancora nelle partite. Ho
avuto molte soddisfazioni, come la vittoria nel ’92 della Coppa
Lombardia con la squadra di serie C. Purtroppo dopo sei anni
sono sorti dei problemi e dei dissapori e non incontrando più il favore dello staff che mi seguiva, ho
deciso di smettere la mia attività di allenatore.

- Dopo questa esperienza però non c’ è voluto molto per tornare ad allenare?
No, infatti, dopo qualche anno ho ricevuto la proposta di ricominciare all’oratorio con un altro gruppo
di bambine: mi sono trovato “incastrato” di nuovo. Non ce n’era una che si muoveva bene, palla sem-
pre per terra: ero terrorizzato! Però è stato anche stuzzicante cominciare il secondo capitolo della
Pallavolo Oggiona. Anche questa volta siamo approdati al campionato Fipav. E’ stata una bella esperien-
za e siamo arrivati in seconda divisione.
Nel frattempo è nata anche un’altra squadra di ragazze, ancora più piccole: anche con loro ci siamo
molto divertiti e ci siamo sempre battuti egregiamente. Io ho sempre tenuto tanto alle ragazze ed il fatto
che se ne sono perse poche nel corso degli anni mi inorgoglisce.

- Lei è stato il primo a dare alle bambine del nostro comune la possibilità di giocare a pallavo-
lo. Da dove è nata la sua passione per questo sport?
Bisogna andare indietro nel ’72/’73 quando facevo il militare nei paracadutisti. Lì lo sport che si pratica-
va per rafforzare le gambe era la pallavolo e si facevano molti tornei: la mia passione è partita da lì.
Nell’85 in realtà ho tentato con i ragazzini del calcio, però mi sono accorto presto che la mia passione
era la pallavolo. 
Quando ho seguito il corso per allenatori, mi capitò di collaborare con Bosetti e Pedullà, che hanno arric-
chito il mio bagaglio tecnico e mi sono stati sicuramente d’aiuto per fare ciò che siamo riusciti a fare. 
La mia passione è nata così. Poi purtroppo, negli ultimi anni, per impegni di lavoro e per alcuni proble-
mi fisici, è diventato difficile seguire la squadra: con grande dispiacere ho dovuto eclissarmi da un’atti-
vità che ha sempre premiato sia me che le ragazze.

- Se dovesse ricordare un momento particolare o una partita che le ha dato maggior soddisfa-
zione, quale sceglierebbe?
Mi sono particolarmente rimaste impresse due partite che abbiamo giocato in serie C: la prima a Cavaria,
contro il Milan Gonzaga. Combattuta fino alla fine, ma purtroppo persa. La più bella in assoluto è stata
però la partita Missaglia-Oggiona nel ’91, dove giocare contro il Missaglia era praticamente come anda-
re a espugnare una roccaforte: in quella palestra non aveva mai vinto nessun avversario! Abbiamo gio-
cato una partita di due ore e quaranta e la vittoria dipendeva proprio dagli ultimi due punti. 
Nella palestra del Missaglia, fatta come un’arena con il campo in mezzo e le tribune tutte intorno, quel

59 anni, il sig. Ongaro vive a Oggiona con
S. Stefano da sempre; commerciante; si è
distinto nella nostra comunità in campo
sportivo, in particolare per la sua passione
per la pallavolo e per la creazione, dall’87 a
oggi, di alcune squadre femminili che
hanno procurato grandi soddisfazioni a lui
e grande orgoglio alla popolazione.
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giorno abbiamo giocato con sopra la testa tutta la
gente che urlava, con cori e tamburi dappertutto. Mi
ricordo la bella sensazione che abbiamo vissuto
quando alla palla del 15 che ci ha dato la vittoria è
calato il silenzio, non si è sentito più niente.  
Il giorno seguente la Prealpina aveva intitolato la
pagina della pallavolo “Oggiona espugna Missaglia”:
è stata una soddisfazione grandissima!

NM

SUGGERISCICI IL 

CITTADINO DOC PER LA 

PROSSIMA INTERVISTA

informatore@
comune.oggionaconsantostefano.va.it

Dedichiamo lo Spazio Giovani ad un nuovo servizio offerto dalla Biblioteca:
MediaLibraryOnLine. È aperto a tutti gli iscritti, ma in particolar modo è rivol-
to ai ragazzi che dimostrano di avere molta dimestichezza con internet. Potrebbe
rivelarsi un mezzo efficace per avvicinarli alla lettura e farli appassionare ad
essa, ma non solo: questo servizio offre tante altre opportunità che coniugano il
“vecchio” mondo della cultura con il nuovo mondo della media-comunicazione.

NG

C’è una GRANDE novità in biblioteca! La possibilità di iscriversi e accedere a MediaLibraryOnLine, la
prima rete italiana di biblioteche pubbliche per il prestito digitale! Ad oggi le biblioteche aderenti sono
2.000, da 10 regioni italiane.
Attraverso il portale di MediaLibraryOnline si può consultare gratuitamente la collezione digitale della
biblioteca: musica, film, e-book, giornali, banche dati, corsi di formazione online (e-learning), archivi di
immagini. Le risorse audio compongono una collezione unica. Diversi generi musicali, in streaming e in
download, album storici di compositori classici, tracce audio, registrazioni originali e molto altro. Con
Free MP3 Download si possono scaricare e conservare fino a tre canzoni a settimana dall’intero cata-
logo. Con E-book Download si hanno a disposizione bestseller e classici della letteratura italiana e stra-
niera in prestito per 14 giorni sul proprio computer o sul dispositivo mobile.
Oltre alle risorse Audio ed E-book, su MediaLibraryOnLine si possono trovare molte altre tipologie di
contenuti:
� quotidiani nazionali e internazionali leggibili ogni giorno nella loro versione cartacea digitalizzata: 

un’edicola che permette di consultare ogni giorno le pagine delle maggiori testate del mondo;
� una collezione di film storici, documentari, filmati originali di eventi e manifestazioni, tutti visionabili in qualsiasi 

momento direttamente dal portale;
� una raccolta di archivi (banche dati) che organizzano dati tematici di vario genere e dove è possibile

effettuare ricerche e trovare numerose informazioni di natura giuridica, economica o linguistica;
� corsi di formazione online, pensati per essere seguiti direttamente al computer, che utilizzano immagini,

animazioni e suoni;
� raccolte di documenti iconografici, fotografie, disegni e materiali storici;
� album e materiale fotografico condiviso da grandi operatori culturali come biblioteche, musei o 

gallerie d'arte.

Questo servizio permette alle biblioteche italiane di far sperimentare il prestito digitale. E’ possibile uti-
lizzare il servizio di prestito dalle postazioni della biblioteca, da casa, dall'ufficio, dalla scuola.

Come si accede a MediaLibraryOnLine? Devi essere iscritto ad una qualsiasi biblioteca della rete pro-
vinciale. Collegati al sito http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it e clicca sull’icona: MEDIALIBRA-
RYONLINE. Al primo accesso, Codice e Password corrispondono al tuo codice fiscale. 

E’ sicuramente un’ottima iniziativa che, oltre ad arricchire il servizio offerto dalla nostra biblioteca, si
auspica possa diventare un ottimo mezzo di diffusione e avvicinamento dei giovani alla cultura.

AM

SPAZIO GIOVANI
LA CULLA CULTURA TURA A PORA PORTTAATTA DI MOUSEA DI MOUSE

(segue da pag. 19)
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Come laureata in storia dell’arte e residente nel
comune di Oggiona con Santo Stefano vorrei sen-
sibilizzare tutti voi concittadini alla tutela di un pic-
colo tesoro presente nel nostro comune: la chie-
setta di San Vittore.  Questo edificio è già stato
oggetto di segnalazione al FAI (Fondo Ambiente
Italiano) da parte di alcune classi della scuola pri-
maria e la sua tutela e valorizzazione stanno molto
a cuore alla Pro loco del nostro paese che annual-
mente organizza una festa per tenere viva l’atten-
zione sulla chiesetta. L’edificio è datato al XIII
secolo ed è stato, durante i secoli, oggetto di modi-
fiche ed adattamenti nonostante le sue dimensione
siano rimaste quelle originarie.
Le notizie storiche sono scarse e non sappiamo con
certezza se le sue pareti fossero affrescate, ma la

sua posizione e l’antichità ne fanno un edificio di grande rilevanza. Uno studio di Matteo Scaltritti, redat-
to in occasione dell’uscita del libro sulla storia del comune nel 2004, retrodata l’edificazione della chie-
sa di qualche secolo (VII-VIII secolo) proprio a causa delle sue peculiarità architettoniche e ravvisa la
necessità di più approfondite indagini archeologiche.  La prima citazione è del Bùssero alla fine del 1200
e poi non si hanno più notizie fino al 1566 quando la visitò Padre Leonetto Clivone, che ne denunciò
l’incuria e lo stato d’abbandono. Il medesimo giudizio giunse  purtroppo anche da Carlo Borromeo che,
durante la sua visita del 2 Luglio 1570, suggerì anche quali dovessero essere i lavori da apportare all’edi-
ficio. Fortunatamente l’amore e la devozione dei nostri concittadini, nonché l’impegno dei parroci, hanno
fatto in modo che questa piccola cappella sopravvivesse nei secoli tanto che non  si registrarono più giu-
dizi negativi sullo stato della chiesetta. Oggi però servono interventi da concordare con le
Sopraintendenze competenti, che per essere realizzati hanno bisogno dell’aiuto e del sostegno economi-
co di tutti. È proprio con l’intento di tutelare e valorizzare ciò che di bello offre il nostro paese che la
Pro Loco sta organizzando dei brevi itinerari storico-artistici all’interno del nostro comune ai quali spero
possiate partecipare numerosi per riscoprire i nostri luoghi del cuore (troverete informazioni al riguardo
sul sito della pro-loco: www.ossproloco.com).

Lara Scandroglio

LL’AR’ARTE SUL NOSTRTE SUL NOSTRO O TERRITTERRITORIO:ORIO: La cLa chiesetta di San hiesetta di San VVittorittore e 

A partire da questo numero dell’Informatore Comunale, dedichiamo spazio ad una nuova rubrica:
L’ARTE SUL NOSTRO TERRITORIO. Invitiamo tutti voi concittadini a collaborare, segnalandoci edifici o
elementi con valore artistico presenti nel nostro paese, che noi potremo descrivere e far conoscere alla
popolazione.

NG

La chiesetta di San Vittore
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dal 24.11.2012
al 2.12.2012
h.15.00-18.00

Sala Ghiringhelli presso 
Cascine di Villa Colombo

MOSTRA MERCATO DEL LIBRO 
a cura della Biblioteca

dal 23.11.2012
h.20.30

Sala Ghiringhelli presso 
Cascine di Villa Colombo

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL LIBRO 
a cura della Biblioteca

2.12.2012
h.14.00

Cascine di Villa Colombo

Cascine di Villa Colombo

2° TORNEO DI SCACCHI AVIS 
organizzato da Avis e amici degli Scacchi

2.12.2012 PRANZO SOCIALE PER GLI AUGURI NATALIZI 
organizzato dal Movimento Terza età Oggiona

7.12.2012 S. MESSA A S. STEFANO PER I DEFUNTI E CENA DI AUGURI
evento organizzato dal gruppo Alpini

12.12.12 PRANZO SOCIALE PER GLI AUGURI NATALIZI 
organizzato dal Movimento Terza età S. Stefano

16.12.2012
nel pomeriggio

Piazzale del Municipio
ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE E 

FESTA CON I BAMBINI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
evento promosso dall’Amministrazione Comunale/Ass. Cultura

16.12.2012
dalle h.14.30

Piazzale del Municipio
ARRIVO DI BABBO NATALE

evento promosso dalla Proloco

23.12.2012
h.21.00

Chiesa di S.Maria
Annunciata al Castello

CONCERTO DI NATALE
Proloco, Amministrazione Comunale, Corali della Comunità Pastorale

31.12.2012 ATTENDIAMO IL NUOVO ANNO INSIEME 
organizzato dal Movimento Terza età S. Stefano

1.1.2013
dalle h.15.30

CORSA PODISTICA APERTA A TUTTI
evento promosso da Avis - La chiusura della manifestazione è prevista per

le 16.30 con la merenda Avis. Per informazioni e iscrizioni:
avisoggionass@ alice.it o www.avisoggionasantostefano.org

13.1.2013
(orario da definire)

Piazzale del Municipio

ITINERARI BREVI:VISITE GUIDATE SUL NOSTRO TERRITORIO
evento promosso dalla Proloco

31.1.2013
(orario da definire)

FALÒ DELLA GEUBIA
evento promosso dalla Proloco

EV
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TI

22

INFORMATORE COMUNALE, Dicembre 2012

Si ricorda ai cittadini che è sempre in vigore la seguente ordinanza 
(qui riportata in sintesi):

ORDINANZA DELLA POLIZIA LOCALE N° 38 del 7 dic. 2010. L’Ufficio di Polizia Locale, viste le norme della cir-
colazione stradale, il Codice della strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione, al fine di ovviare agli incon-
venienti ed alle difficoltà che presenta la circolazione stradale in alcune vie del Comune in particolari situazio-
ni meteorologiche, ORDINA l’obbligo di circolazione con catene o con pneumatici da neve nelle Vie Vittorio
Veneto e Per Solbiate, nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 marzo nel caso di effettive precipita-
zioni nevose. L’inosservanza ai disposti della presente Ordinanza è punita ai sensi dell’Art.7 delle norme sulla
circolazione stradale del D. Lgs. 30 aprile 1992, n°285 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Si ricorda ai cittadini che i testi dei verbali dei Consigli Comunali e delle Ordinanze sono disponibili su
Albo Pretorio on line, accessibile da: www.comune.oggionaconsantostefano.va.it

EVENTI DI DICEMBRE 2012 / GENNEVENTI DI DICEMBRE 2012 / GENNAIO 2013AIO 2013

AAVVISO  VVISO  AAVISVIS

Aiutaci  nella  nostra  campagna  “E  se  donassi  anche  tu?”.

Esponi  sul  cancello  di  casa  tua  il  nostro  manifesto  

per  qualche  settimana:  decidi  tu  quanto! 

Scrivici:  avisoggionass@alice.it
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Andrea Malnati, SINDACO

sindaco@comune.oggionaconsantostefano.va.it

Riceve: Lunedì 18.00-19.00, Sabato 11.00-12.00

Aurora Leone, VICE SINDACO,

ASSESSORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI E

CULTURA

ass.cultura@comune.oggionaconsantostefano.va.it

Riceve: Lunedì 18.00-19.00

Vincenzo Girardi, ASSESSORE ALL’URBANISTICA

ass.urbanistica@comune.oggionaconsantostefano.va.it

Riceve: Mercoledì 18.00-19.00

Ernesto Cattaneo, ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

ass.lavoripubblici@comune.oggionaconsantostefano.va.it

Riceve: Mercoledì 17.30-18.30

Roberto Baggini, ASSESSORE AL BILANCIO

ass.bilancio@comune.oggionaconsantostefano.va.it

Riceve: Sabato 10.30-11.30

Silvano Canaglia, CONSIGLIERE DELEGATO ALLO

SPORT E TEMPO LIBERO

Riceve: Sabato 11.00-12.00

UFFICIO TECNICO
0331.214942
Lav.Pubbl. 0331.214947
Ecologia 0331.214948
Edil.Priv. 0331.214965
Manutenz. 0331.214940

UFFICIO
RAGIONERIA
0331.214953

UFFICIO TRIBUTI
0331.214961

UFFICIO
PERSONALE
0331.214955

UFFICIO
SEGRETERIA
0331.214952

UFFICIO
PROTOCOLLO E
MESSO
0331.214954

UFFICI
DEMOGRAFICI
(Anagrafe, Stato Civile,
Elettorale)
0331.214949
0331.214950

UFFICIO SERVIZI
SOCIALI
0331.214957

UFFICIO POLIZIA
LOCALE
0331.214943

BIBLIOTECA
0331.214946

http://
webopac.biblioteche
provinciavarese.it

INFORMA-
LAVORO/GIOVANI
0331.214960

UFFICIO SCUOLA

Mercoledì 10.00-12.00 / 17.00-18.30
Venerdì 11.00-12.30
Sabato 10.00-12.00

Lunedì 10.00-13.00 / 17.00-18.30
Martedì 10.00-13.00
Mercoledì 10.00-13.00 / 17.00-18.30
Giovedì 10.00-13.00
Venerdì 10.00-13.00
Sabato 10.00-12.00

Lunedì 10.00-13.00
Martedì 10.00-13.00
Mercoledì 10.00-13.00
Giovedì 10.00-13.00 / 17.00-18.30
Venerdì 10.00-13.00
Sabato 10.00-12.00

Lunedì 10.00-13.30 / 17.00-18.30
Martedì 10.00-13.30
Mercoledì 10.00-13.30
Giovedì 10.00-13.30 / 17.00-18.30
Venerdì 10.00-13.30
Sabato 10.00-12.00

Lunedì 17.00-18.30
Martedì 8.30-10.30
Mercoledì 17.00-18.30
Giovedì 10.30-13.30

Da Lunedì 
a Sabato 11.00-12.00

Lunedì 14.30-18.30 / 20.00-22.00
Martedì 9.00-12.00
Mercoledì 14.30-18.30
Venerdì 14.30-18.30
Sabato 14.30-17.30
(giugno, luglio, agosto 9.00-12.00)

Presso biblioteca comunale:
Lunedì 14.30-17.30
Martedì 10.00-12.00
Oppure su appuntamento

Presso biblioteca comunale:
Lunedì 20.00-21.00
Martedì 10.00-12.00
Mercoledì 16.30-18.30

UFFICI COMUNALI

Comune di Oggiona con S.Stefano
Via Bonacalza 146
Tel.0331.214900 Fax 0331.216460

SOCCORSO STRADALE 116

EMERGENZA
INFANZIA 114
(gestito da telefono azzurro)

GUARDIA DI FINANZA 117

ANTIVIOLENZA DONNA 1522

TELEFONO AMICO 0331.623331
BUSTO ARSIZIO C.P. 143

TELEFONO AMICO 0332.289000
VARESE C.P. 97

ACQUA MDG - GAVIRATE 0332.743139

ENERCOM PRONTO INTERVENTO 80033031

ENEL SEGNALAZIONE GUASTI 803 500

INPS 803.164
INFORMAZIONI www.inps.it

INAIL 803 164

NUMERI DI EMERGENZA E
DI PUBBLICA UTILITÀ

PUBBLICA 112
EMERGENZA 113

EMERGENZA 118
SANITARIA 112

VIGILI DEL FUOCO 115

CARABINIERI 112
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CENTRO
STAZIONAMENTO
RIFIUTI
Via Bonacalza

CIMITERI

COMUNITÀ 
PASTORALE
“Maria, aiuto
dei cristiani”
Don Claudio
Tel. 0331.217551
Cell. 338.4705331

UFFICIO POSTALE
Via Matteotti 10,
S.Stefano
Tel 0331.735479

UFFICI GIUDIZIARI
Via Milano 21,
Gallarate

CENTRI 
PER L’IMPIEGO

Gallarate
Via XX Settembre 6/a

Busto Arsizio
via Molino 2 
(c/o Molini Marzoli)

FNM 
AUTOSERVIZI
Informazioni
02.961921

SERVIZIO TAXI

FERROVIE 
DELLO STATO

PARCO 
“DON PAOLO”

PARCO 
“VILLA COLOMBO”

FARMACIE 
DI
TURNO

OSPEDALI

S.Antonio Abate

Di Circolo

Del Ponte

Di Circolo

Di Circolo

A.Bellini
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AMBULATORI
MEDICI

Dott.Angelo Zaro
Via Roma 3, 
Oggiona
Via Aldo Moro 16/A,
S. Stefano
0331.660505
348.1631131

Dott.Eliseo Scrofani
Via Matteotti 8, 
S.Stefano
0331.219663
331.8986440

10.00-10.30 ricet.
accesso libero
dalle 10.30
visite su app.

17.00-17.30 ricet.
accesso libero
dalle 17.30
visite su app.

8.30-9.30 app.
9.30-11.30 libero

16.00-16.30 app.
16.30-18.00 libero

16.30-18.00 app.
18.00-19.00 libero

9.00-9.30 app.
9.30-12.00 libero

12.00-12.30 app.
12.30-13.30 libero

Lunedì,
Mercoledì,
Venerdì

Martedì, 
Giovedì

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

FARMACIA
S.Stefano
Via A.Moro 16/B
0331.739020

8.30-12.30
15.30-19.30

8.30-12.30

Da Lunedì
a Venerdì

Sabato

GUARDIA MEDICA
Gallarate 
(Ospedale)
Via Pastori 4
0331.793966

Notturna: 
dalle 20.00 alle 8.00, 
tutti i giorni della settimana

Fine settimana: 
dalle 8.00 del Sabato 
alle 8.00 del Lunedì

Festivi: 
dalle 8.00 del giorno prefestivo 
alle 8.00 del giorno successivo 
al festivo

SERVIZI SANITARI

EMERGENZA 112
SANITARIA 118

AMBULANZE 0331.987672
S.O.S. SEPRIO

CALL CENTER Numero verde
A.S.L. 800 638 638

Link su:
www.comune.oggionaconsanto
stefano.va.it

PRELIEVI
DOMICILIARI DI
SANGUE
Informazioni:
0331.214959

Ritiro esiti 
presso Sala
Consiliare:
Giovedì 
17.00-18,30

Prenotazioni
presso Sala
Consiliare: 
Lunedì e Venerdì 
11.00-12.30

UFFICIO 
IGIENE -
CERTIFICATI

(su appuntamento)
0331.709945

Gallarate

A.S.L. 
PRESIDIO DI
CASSANO M.

0331.282031Via Buttafava 15

0331.751111

0332.278111

0332.299111

0331.817111

0331.699111

0331.751111

Gallarate

Varese

Varese

Tradate

Busto A.

Somma L.

Lunedì 8.00-12.00
Martedì 14.00-18.00
Mercoledì 8.00-12.00
Giovedì chiuso
Venerdì 8.00-12.00 (ditte)
Sabato 14.00-17.45
Domenica 8.00-11.45
(1a e 3a Domenica del mese)

Orario invernale: dal 1/11 al 31/03
8.00-16.30

Orario estivo: dal 1/04 al 31/10
8.00-18.30

Orario Uffici Parrocchiali
dalle 16.00 alle 17.30:
Oggiona: Martedì
Premezzo: Mercoledì
Cavaria: Giovedì
S.Stefano: Venerdì

Da Lunedì 
a Venerdì 8.30-14.00
Sabato 8.30-12.30

0331.793246
Cancellerie 0331.793098-794246

Tel. 0331.321955
Fax 0331.321955

Tel. 0331.799840
Fax 0331.701796

Orari presso rivendite:
Cartolibreria - Via Garibaldi 40
Cartolibreria - Via Volta 120
Tabaccheria - Via Campiglio

335.6128148

www.trenitalia.it
Call Center 89.20.21

Da Aprile a Settembre:
8.00-23.00 tutti i giorni

Da Ottobre a Marzo:
9.00-18.00 tutti i giorni

Da Giugno a Settembre:
9.00-18.00 da Lunedì a Venerdì
9.00-20.00 Sabato e Domenica

SERVIZI VARI

PROTEZIONE
CIVILE 327.0518245

CARABINIERI
CASSANO
MAGNAGO 0331.200592

Per aggiornamenti sull’operato dell’Amministrazione Comunale:

www.comune.oggionaconsantostefano.va.it

Associazioni e privati cittadini, che volessero
proporci il proprio articolo per il numero di
Giugno 2013 dell’Informatore Comunale,
sono pregati di contattarci entro e non oltre
il 10 Aprile 2013.
Grazie. La Redazione
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