
Olgiate Molgora, 1 giugno 2016 

Un caro saluto a tutti voi! 

È mio desiderio lasciare questo mio incarico di Sindaco facendomi accompagnare da 

qualche saluto e considerazione. 

Vorrei  concludere con, prima di tutto, un caloroso grazie ai miei compagni di 

avventura, insieme abbiamo affrontato tanti problemi e difficoltà dimostrando che 

le differenze, naturalmente  insite in ognuno di noi, possono essere uno stimolo a 

non mollare mai ma, piuttosto, ad andare avanti trovando la carica e la volontà a 

superare qualsiasi ostacolo la burocrazia, la normativa e i limiti di spesa hanno 

cercato di metterci per interrompere il nostro cammino.  Ritengo che chi si impegna 

per il bene di un comune debba essere necessariamente apprezzato anche solo per 

essersi messo in gioco sapendo di avere tutti gli occhi puntati su di sé e di essere 

facile bersaglio più per le critiche che per gli apprezzamenti. 

Il secondo grazie va a tutti i dipendenti e collaboratori che fanno del comune di 

Olgiate Molgora un ingranaggio che cerca di resistere e di andare avanti nonostante 

la fatica a lavorare con un organico ridotto e con tante esigenze che l’utenza ogni 

giorno richiede siano ascoltate ed espletate. Non amo i luoghi comuni e quando 

sento frasi offensive nei confronti dei lavoratori degli enti pubblici e invece li vedo al 

lavoro, ogni giorno, come li ho visti lavorare io, non posso che provare dispiacere: 

facile è parlare dall’esterno pensando solo al proprio bisogno, difficile è lavorare 

dall’interno e pensare a tutto un paese.  

Devo dirvi che questa esperienza è stata molto importante perché mi ha permesso 

di mettermi totalmente al servizio di un paese per il quale vale davvero la pena 

mettersi in gioco. Olgiate è un paese che offre molto: paesaggi, cultura, storia, 

tradizioni, associazionismo, volontariato … e chissà quanto altro ancora. È  

impossibile non amarlo e non desiderare di migliorarlo.  

E io ci ho provato con tutta me stessa…Vi assicuro che non è stata una passeggiata 

ma l’ho fatto volentieri e togliendo moltissimo alla mia vita privata.  

Ho cercato di essere persona attenta e pronta all’ascolto,  

ho cercato di aiutare a risolvere i problemi dei quali molti cittadini sono venuti a 

lamentarsi, 



ho cercato di promuovere una partecipazione attiva della cittadinanza. 

Ho cercato di migliorare l’aspetto e la vivibilità  

Sono infatti molto orgogliosa di aver dato vita al registro delle associazioni e dei 

volontari e di aver contribuito a dar vita a ben due poli associativi con due case per 

le associazioni, di aver dato il via al progetto Arte in Comune, di aver promosso 

molte iniziative volte alla valorizzazione di quanto Olgiate può offrire, vedi Ville 

aperte, giornate del Fai, Borghi parlanti, e percorso dei Tre pittori fra gli alberi.  

Ho cercato di entrare in tutti gli ambiti amministrativi, non solo in quelli più 

congeniali alla mia professione e al mio genere di volontariato sociale, con la volontà 

di essere utile e di dare il mio contributo.  

Ho imparato molto da questa mia esperienza e ne esco certamente arricchita e con 

molte consapevolezze in più rispetto a bisogni e necessità di una comunità 

complessa come quella di Olgiate. 

Ora è venuto il tempo di lasciare che altri abbiano la possibilità di entrare a così 

stretto contatto con la realtà di questo nostro paese, è un privilegio che è bene che 

anche altri provino!   

Tornerò a dedicarmi a tempo pieno alla scuola che è comunque e resta la mia 

grande passione, alla mia famiglia a cui ho tolto molto, ai miei amici che ho 

trascurato e a me stessa… tornerò a leggere per il gusto di farlo, a sciare , ad andare 

regolarmente in montagna a viaggiare e chissà…ad occuparmi di qualcosa d’altro ma 

meno impegnativo!  

Buon proseguo a tutti e vi lascio con una semplice frase di una grande donna… 

Dorina Zucchi 
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