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______________

Festa dei nonni 2005:
premio ad un “ nonno speciale”
Il comune di Olgiate Olona ha deciso di improntare la “Festa dei nonni 2005 “sul rapporto Nonni –
Bambini (Nonni = “Angeli Custodi” dei nipoti).
I Nonni rappresentano un'energia nuova ed antica cui fare riferimento. A Loro è riconosciuto il
diritto ad essere parte attiva del sociale, della vita culturale e del trapasso di conoscenze, pratiche ed
intellettuali, che rappresentano un patrimonio per i più giovani.
Per valorizzare il ruolo dei nonni all’interno della nostra società, quest’anno l’Amministrazione
comunale ha deciso di conferire un riconoscimento ad un nonno che si è particolarmente distinto
per il suo alto impegno civico.
Il giorno 12 ottobre, alle ore 9.00, presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Beato Contardo
Ferrini, avrà luogo la cerimonia di nomina dei “Cuccioli Ecologici” per l’anno scolastico
2005/2006: in tale occasione il sindaco di Olgiate Olona, dr. arch. Giorgio Volpi, l’assessore
all’ecologia, arch. Pasqual Loris, l’assessore alla pubblica istruzione, Giuseppe Criscione, alla
presenza delle locali autorità, premieranno simbolicamente, con una medaglia d’argento, l’operato
di tutti i nonni olgiatesi che costituiscono un concreto ed indispensabile aiuto nell’educazione dei
giovani all’interno delle famiglie di appartenenza, conferendo un riconoscimento ad un nonno che
da molti anni è impegnato attivamente nel diffondere una “coscienza ecologica” nei giovani: Luigi
De Bortoli, “nonno Gigi” per i bambini delle scuole coinvolti ogni anno nel progetto “Cuccioli
Ecologici” .
Dopo essere stato il fautore - nel 1995 - della nascita della locale sezione della Protezione civile, il
sig. De Bortoli si è sempre impegnato in prima persona in iniziative miranti ad approfondire la
conoscenza dell’ambiente, nonché a consolidare nei cittadini una corretta coscienza ecologica: ciò
con particolare riferimento al mondo della scuola.
“Il mio obiettivo – riferisce il sig. De Bortoli – è sempre stato quello di creare educazione
ambientale nell’accezione più ampia di informazione, formazione, aggiornamento e
sensibilizzazione. Creare una coscienza ecologica – soprattutto nei bambini - significa infondere
una serie di comportamenti, di principi, che, fatti propri, spontaneamente vengono applicati per la
tutela del territorio e dell’ambiente; significa creare una cultura, una mentalità i cui frutti
matureranno dopo molti anni.”
I festeggiamenti continueranno il pomeriggio del giorno 12 ottobre con il coinvolgimento dei
bambini delle scuole materne presenti sul territorio, che alle ore 15.00 faranno festa insieme ai loro
nonni presso la scuola materna Giovanni Bosco del Gerbone, mangiando caldarroste preparate da
volontari della ProLoco.
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E’ al Sig. De Bortoli che si deve la nascita nel 1995 della
locale sezione della Protezione Civile.
Dopo essere stato Consigliere e Responsabile Incaricato della
Protezione Civile per il periodo 1995-99, divenne dal 1999 al 2001
Coordinatore Responsabile della Protezione Civile.
A partire dall’anno 2001 il sig. De Bortoli ha assunto il coordinamento
delle iniziative della locale sezione della Protezione civile dedicate al
settore scolastico, incarico che svolge tuttora con grande passione.

Breve cronistoria sulla nascita della Protezione Civile olgiatese:
In data 30.11.1995, con deliberazione di Consiglio comunale n. 78, veniva approvata
l'adozione dei Piano Comunale di Protezione Civile ed il Regolamento per la costituzione dei
Gruppo di Volontari di Protezione Civile ed Ambientale.
Nel primo semestre del 1996, venivano raccolte da parte dei Sig. Luigi De Bortoli,
Consigliere Comunale e Responsabile Incaricato del Gruppo di Protezione Civile ed Ambientale,
le adesioni dei volontari per la costituzione del Gruppo.
Nel settembre del 1996, venivano inviati alla Prefettura di Varese, competente per
territorio, i nominativi dei volontari del Gruppo di Protezione Civile ed Ambientale, per
l'iscrizione nei relativi ruoli.
Negli ultimi mesi dei 1996 il Gruppo di Protezione Civile ed Ambientale diventava
operativo, attraverso lo svolgimento delle funzioni e dei compiti stabiliti dal vigente Regolamento:
promozione a fini educativi, dissuasivi e preventivi, dell'informazione sulla
legislazione vigente in materia di tutela ambientale,
salvaguardia dei territorio e protezione dell'ambiente, tramite servizio di vigilanza
contro ‘scarichi abusivi di ogni genere’, 'incendi boschivi', 'abusi sul patrimonio
agricolo e boschivo', 'circolazione su aree boschive vietate', 'eventi causa di danno
all'ambiente e al territorio'.
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In data 26.02.1997, il Consiglio Comunale approvava con deliberazione n. 7, lo Statuto
Interno e il Regolamento di organizzazione del Servizio del Gruppo di Volontari di Protezione
Civile ed Ambientale.
In data 26.02.1997, il Consiglio Comunale istituiva il "Corpo dei Cuccioli Ecologici" ,
approvando il relativo Regolamento. Compito dei "Cuccioli Ecologici" è la sorveglianza di
eventuali inadempienze nel rispetto dell'ambiente, in linea con le finalità ed i compiti dei Gruppo
di Protezione Civile.
In data 16.01.1998, la Regione Lombardia con decreto n. 50371 iscriveva il Gruppo dei
Volontari di Protezione Civile ed Ambientale nell’Elenco regionale dei Gruppi comunali e
intercomunali di protezione civile.
In data 06.10.1998, il Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri iscriveva il Gruppo dei Volontari di Protezione Civile ed Ambientale nell’Elenco delle
Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento di Protezione Civile, autorizzando l’uso del
relativo emblema nei casi stabiliti dalla legge.
Regolarizzata la posizione giuridico-amministrativa, il Gruppo di Protezione Civile ed
Ambientale ha finalizzato la propria operatività con interventi di sorveglianza del territorio (argini
del fiume Olona, aree attrezzate per la raccolta differenziata dei rifiuti, parchi comunali e di
quartiere, ponti autostradali), in collaborazione con le forze di Polizia Locale
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CORPO DEI “CUCCIOLI ECOLOGICI”
REGOLAMENTO
Art. 1
Diritti di nomina
Tutti gli alunni che frequentano il 4° anno della scuola elementare sono di diritto nominati
“Cuccioli Ecologici”.
Art. 2
Criteri di nomina
Il Sindaco, in apposito incontro, conferisce il personale decreto di nomina a ciascun “Cucciolo
Ecologico”.
Art. 3
Compiti del “Cucciolo Ecologico”
Il “Cucciolo Ecologico” avrà il compito di sorvegliare e comunicare al Sindaco eventuali
inadempienze del rispetto dell’ambiente, siano esse fatte da singoli o da gruppi.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Art. 4
Norme da rispettare
Educare al rispetto dell’ambiente.
Rispetto della natura vegetale ed animale.
Divieto di maltrattare gli uomini, gli animali e le piante.
Divieto di imbrattare muri ed attrezzature pubbliche.
Divieto di sporcare strade, piazze e giardini.
Controllare che i rifiuti vengano separati correttamente.
Divieto di disperdere rifiuti nell’ambiente.
Salvaguardare i corsi d’acqua.
Aiuto alle persone bisognose.
Mantenere l’igiene personale e il decoro.
Divieto di assumere comportamenti che arrechino danno alla propria salute e quella altrui.

Art. 5
Dotazione del “Cucciolo Ecologico”
Il “Cucciolo Ecologico” sarà dotato di
distintivo di appartenenza al corpo;
blocchetto per segnalazioni.
Art. 6
Segnalazioni
Il “Cucciolo Ecologico” potrà, se lo riterrà opportuno, presentare segnalazioni che saranno
inviate al Sindaco, a cura di un suo incaricato. Verrà istituito, in tal senso, apposito raccoglitore
dislocato presso le scuole.
Nella segnalazione dovrà essere riportato il giorno, l’ora e il luogo dell’accaduto, la data
dell’invio con la firma e il numero di matricola del “Cucciolo Ecologico”.
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Art. 7
Comandante del Corpo e struttura organizzativa
Il Sindaco, o un suo incaricato, comanda il Corpo dei “Cuccioli Ecologici” e potrà, a sua volta,
nominare dei referenti per i nuclei di base dei “Cuccioli Ecologici”.
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