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PREMESSA

Nel pieno rispetto delle normative editoriali che regolano le pubblicazioni durante
il periodo della campagna elettorale, questo numero del notiziario viene
pubblicato solo ora.
I tagli alle spese delle Amministrazioni comunali, imposti dall’articolo 6 del D.L.
78/2010 convertito nella legge 30/07/2011 n. 122, per cui la spesa annua per
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non può essere
superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità,
hanno comportato un taglio dell’80% alle risorse disponibili!
Il successivo parere della Corte dei Conti - sezioni Riunite n. 50 del 21/09/2011- si
è espressa includendo nel novero delle spese anche la cosiddetta pubblicità
istituzionale.
Per i motivi sopraindicati, si è reso necessario modificare l’articolo 8 del
regolamento del periodico comunale che sarà sempre pubblicato on line sul sito
web istituzionale (privo di inserzioni pubblicitarie),ma in forma cartacea solo nei
limiti di spesa imposti dalla normativa vigente.
Una scelta obbligata, pur consapevoli che il notiziario, che quest’anno compie 30
anni di vita (il primo numero fu pubblicato nel lontano 1985!), è il ponte tra
l’Amministrazione comunale e i Cittadini, attraverso il quale devono passare in
modo trasparente le informazioni, le comunicazioni e le attività di coloro che
operano per il bene della comunità.
Come avvenuto per le edizioni del 2014, anche per questo numero della
pubblicazione, sarà nostra premura mettere a disposizione dei lettori copie
cartacee del notiziario comunale presso la Parrocchia, l'Oratorio, le Scuole, il
Centro Anziani, i bar e gli esercizi commerciali, anche della frazione di San
Macario.
All’inizio di questo anno scolastico, è nata in noi l’idea di affidare la pubblicazione
del Notiziario Comunale ai ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado. Dal
colloquio tenuto con la Dirigente Scolastica, prof. Dina Paludetto, è emersa la
volontà di raggiungere questo obiettivo.

L’Assessore alla Cultura
Dott.ssa Elena Piantanida
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EDITORIALE DEL SINDACO

Carissimi Concittadini,
l’incipit di questo editoriale vorrebbe essere carico di positività tanto da
infondere a tutti i cittadini fernesi in convincimento tale da instillare la
certezza di poter uscire a testa alta dal confronto con la crisi, e con la
decadenza morale che ahimè ci circondano.
Come tutti voi miei cittadini, anche io come Sindaco mi sento attore
principale nella lotta contro la crisi che oramai è diventata “compagno
di viaggio” scomoda …. Come scomodi da digerire sono i vani tentativi di
sconfiggerla, sia nelle vesti di cittadino fernese, sia nelle vesti
istituzionali di Sindaco.
Nonostante ciò, animato da una fiducia instancabile, posso guardare al
futuro grazie a voi ponendo solide fondamenta basandomi sulla nostra
buona volontà e sulla parsimonia, con l’obiettivo di gestire al meglio i
bisogni della nostra comunità.
Alla lavagna di Roma tutti gli schemi funzionano: taglio la spesa e
aumento le imposte così riduco il deficit, in questo modo aumento il PIL,
dopo di che posso calare le imposte e aumentare la spesa e così il
cerchio si chiude e la crisi è superata, così si legge nel programma (?!?)
governativo.
Purtroppo il rigore finanziario al quale ci hanno relegato, ha mietuto più
vittime del necessario tanto che i nostri sforzi sono orientati nel
quotidiano a cercare di dare una speranza ai bisognosi: dal lavoratore
esodato, alle aziende che chiudono i battenti, al giovane studente
neodiplomato che si immette nel mondo del lavoro senza prospettive
appaganti, al pensionato indigente.
Il rigorismo finanziario ha avuto un feed-back negativo soprattutto nel
tessuto sociale del nostro paese: l’esasperazione dei cittadini è
tangibile. Ho constatato con mano che il pragmatismo dei tagli imposti
dal governo non ha portato ad alcun benefico effetto…almeno a breve
termine.
Noi amministratori sempre più spesso siamo solo spettatori impotenti
di situazioni di estrema difficoltà: cittadini che prima potevano
permettersi, con pieno diritto, una vita agiata e tranquilla, ora non
hanno più nemmeno i soldi per sostenere le spese essenziali come luce,
acqua e gas.
La paura reale di non farcela, la preoccupazione per il futuro,
l’insicurezza, la disperazione di chi è rimasto senza lavoro, l’impossibilità
a formare una famiglia da parte delle giovani coppie e il crescente costo
della vita hanno portato la Nazione a vivere in un clima di grave allarme
sociale.
Questo è lo scenario che il nostro governo (e non mi riferisco solo a
quello attualmente in carica) è stato in grado di porre in essere
colpendo la gente, i lavoratori…coloro che dovrebbero essere al centro
dell’attenzione della politica, l’anima della nostra nazione.
Più volte ho ribadito, e ne sono fermamente convinto, che questo
nostro paese va rifondato partendo dai valori fondamentali della
coerenza e credibilità, dal rispetto delle regole e della persona, nella
crescita sociale e nel diritto al lavoro.
Siamo noi Sindaci che condividiamo le gioie ma anche i tanti dolori dei
nostri concittadini ricevendoli negli uffici comunali, ascoltando le tante
persone che ci fermano per le strade e le piazze del paese.
Con manovre paradossalmente efficaci il governo ci sta mettendo
“spalle al muro”, ci vuole far tacere partorendo manovre che castrano
qualsiasi margine positivo di azione…infatti noi Sindaci ci sentiamo soli e
isolati, diversi dai soliti politici di turno protagonisti di sperperi e

scandali, che ormai sono sempre più lontani e staccati dai cittadini che
dovrebbero rappresentare.
Scusate lo sfogo, ma questa è la realtà che mi si presenta ogni giorno,
alla quale cerco in ogni modo di fare fronte, con attenzione e scrupolosa
dedizione, proprio per non tralasciare ogni tentativo di trovare una pur
piccola soluzione.
Con grande soddisfazione, posso guardare e “toccare” le cose che
finalmente hanno trovato soluzione: mi riferisco alla pista ciclopedonale e all’ampliamento del parcheggio auto per la stazione (che
funziona alla grande), senza alcun costo a carico dell’amministrazione.
E’ inoltre iniziato il primo ciclo di demolizioni delle aree delocalizzate; in
merito a questo preciso argomento, ci stiamo attivando con la Regione
per programmare la seconda e definitiva parte di demolizioni, e stiamo
iniziando un percorso condiviso per la riqualificazione delle aree.
Altro tema caldo risulta essere la sicurezza, dove i furti e gli scempi al
patrimonio sono in aumento, a breve sarà potenziato il sistema di
videosorveglianza.
E’ mia intenzione, non appena i lavori inizieranno di trovarci tutti in una
assemblea pubblica, per discutere e condividere i diversi problemi legati
alla nostra comunità, non ultimo il decoro e il rispetto dell’ambiente:
tristemente noto un degrado progressivo una desensibilizzazione nei
confronti del nostro patrimonio ambientale dovuto all’incuranza e al
menefreghismo di coloro che non osservano le regole minime della
buona educazione….
Mi voglio riferire anche a tutti coloro che possedendo un animale non si
preoccupano di pulire ove essi sporcano (giungendo a tal fine ad
emettere un’apposita ordinanza sulle deiezioni animali), oppure a
coloro che nonostante la raccolta differenziata porta a porta si
prodigano a disseminare immondizia per il paese ovvero non si curano
del calendario per l’esposizione dei rifiuti.
Tengo a precisare che questo comportamento renitente alle regole di
buona educazione, vanifica tutti gli sforzi fatti per portare il nostro
Comune tra i più virtuosi, con il suo 65% di differenziazione dei rifiuti.
Altro tema scottante è lo sviluppo di Malpensa, con le problematiche
correlate, finanziarie e occupazionali. Nel mio ruolo di Presidente
Nazionale A.N.C.A.I. (Associazione Nazionale dei Comuni Aeroportuali
Italiani) con i colleghi Sindaci soci, stiamo valutando un’azione forte nei
confronti del Ministero delle Finanze e Economia per dare consistenza
concreta a quanto ci è dovuto come Addizionale Comunale d’imbarco, la
quale seppure prevista da normativa cogente, è diventata discrezionale
da parte del Governo, con serie ripercussioni negative sul nostro
bilancio comunale (tale entrata infatti è quanto meno indispensabile
per non sforare il famigerato “patto di stabilità” imposto).
Una forte considerazione va fatta a tutte le nostre associazioni, culturali,
sportive, folcloristiche, senza dimenticare il volontariato, le quali
operano per portare avanti, con sacrificio e dedizione, l’aggregazione
dei nostri ragazzi e non solo, fornendo anche servizi. Una realtà che non
deve essere dispersa, perché identifica un valore aggiunto a beneficio
dell’intera comunità.
E allora cari Fernesi, con l’ottimismo che ha contraddistinto da sempre il
mio mandato istituzionale mi impongo di pensare che un futuro c’è
…..per Ferno ci deve essere.
Grazie a tutti.
Il vostro Sindaco
Mauro Cerutti
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ASSESSORATO ALLA PERSONA

L’adolescenza è un’età meravigliosa, piena di emozioni e trepidazioni, ma è anche uno dei periodi più complicati e contradditori
della nostra vita. Passiamo attraverso l’adolescenza per diventare uomini e donne e spesso le vicende e le preoccupazioni che
viviamo in questa età fanno di noi l’adulto di domani. È un’età difficile, che richiede molte fatiche. Le trasformazioni fisiche, spesso
rapide e vistose, non sempre vengono accettate serenamente, la necessità di affermare il proprio pensiero avviene anche in
maniera conflittuale soprattutto nei confronti degli adulti, diventa impellente l’esigenza di riconoscersi in un gruppo, che spesso
diventa impenetrabile dall’esterno e d’altro canto, nasce il rischio di rimanere isolati per la mancata accettazione da parte dei
propri coetanei. Spesso si legge che l'adolescenza è un'età della famiglia e non solo dell'adolescente: infatti può essere un
momento critico per tutti, non solo per il giovane che si trova a viverla. Ma è altrettanto vero che non serve parlare solo dei
problemi legati a questa età, occorre soprattutto trovare soluzioni alle difficoltà che la accompagnano. È per questo che il
Comune di Ferno, in collaborazione con la Fondazione “Chicca Protasoni” Onlus di Ferno, ha attivato per i propri residenti lo
Sportello Psicologico per famiglie con adolescenti, destinato alle famiglie con figli in età adolescenziale (14-19 anni), quale aiuto
per fronteggiare situazioni complesse tra cui le difficoltà relazionali familiari, il disagio scolastico, i comportamenti di dipendenza,
le difficoltà dei figli nel gruppo dei pari e con l’altro sesso, la crisi della coppia genitoriale, le malattie, i lutti e le perdite. Il Servizio è
gestito dalla Dott.ssa Valeria Locati, Psicologa Psicoterapeuta specializzata in terapia familiare ed è presente presso il Comune di
Ferno il mercoledì pomeriggio. La consulenza è gratuita fino ad un massimo di 4 incontri ed è prevista una tariffa agevolata in
compartecipazione con la Fondazione per chi avesse necessità di proseguire il percorso. Per ricevere informazioni sullo sportello e
fissare un primo colloquio è possibile rivolgersi direttamente alla Dott.ssa Locati all’indirizzo mail
sportellofamiglie.ferno@gmail.com oppure contattando l’ufficio Servizi Sociali – tel. 0331242283.
Vi prego di non esitare ad usufruire di questo servizio, è una vera opportunità per trovare soluzioni costruttive ed aiutare i nostri
giovani e le loro famiglie a vivere nel miglior modo possibile questa età, con le sue emozioni e le sue inevitabili contraddizioni.
Un altro importante servizio è quello che ha preso avvio nei locali dell’Oratorio: un percorso di mediazione linguistica tenuto due
giorni la settimana ( il martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 e il giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00) a favore di alcuni minori, che
liberamente hanno richiesto un supporto per potenziare le proprie competenze scolastiche. L’intento è quello di ampliare
gradualmente l’utenza, al fine di sviluppare un progetto concreto di “dopo scuola” a favore di tutti gli studenti che ne abbiano
necessità. Il servizio ha preso avvio grazie alla volontà di Don Franco, sempre sensibile e attento alle problematiche della nostra
realtà, e alla preziosa disponibilità di alcuni volontari, giovani ed ex insegnanti. Questo si affianca al corso di italiano per stranieri,
destinato a persone adulte, già attivo dal mese di ottobre, il giovedì sera dalle ore 19.00 presso l’immobile ex-biblioteca, anch’esso
gestito da volontari. La mia gratitudine va a queste persone, che abbracciando in pieno il senso della condivisione, mettono
gratuitamente al servizio della comunità tempo e competenze. Spero che altri miei concittadini decidano di aggregarsi al gruppo
dei volontari, in modo da poter ampliare il servizio, come ci auspichiamo di poter fare.
L’Amministrazione Comunale, da sempre sensibile ai problemi della terza età, da gennaio, ha attivato inoltre il servizio di pasti caldi
a domicilio, effettuato dalla ditta concessionaria del servizio di ristorazione scolastica, alla quale hanno aderito diversi anziani.
Un’altra preziosa opportunità per chi autonomamente non ha possibilità di prepararsi il pasto o per aiutare le famiglie nella cura
dei propri cari. Per ogni informazione in merito ai costi e alle modalità di attivazione servizio, vi invito a prendere contatto con
l’ufficio Servizi Sociali.
Infine, il Comune si impegna a portare a conoscenza della cittadinanza tutte le opportunità offerte dalle vigenti normative. Gli
uffici comunali forniscono massima assistenza per il disbrigo di pratiche legislative, con particolare riguardo alla Legge n. 431/98,
che prevede l’istituzione dello “Sportello Affitto” secondo le indicazioni previste nel bando regionale , alla Legge n. 448/98
inerente le richieste relative all’erogazione dell’assegno per la maternità, corrisposto alle donne che non ricevono un trattamento
previdenziale, entro sei mesi dalla data del parto, e le richieste per l’assegno per il nucleo familiare numeroso con almeno tre figli
minori a carico. Gli uffici inoltre, ai sensi Legge 2/2009, provvedono a raccogliere ed inserire le richieste del Bonus energia
elettrica e bonus gas.
Nonostante le ristrettezze economiche a cui sono sottoposti i bilanci comunali, l’Amministrazione interviene con propri fondi nei
casi di grave difficoltà , garantendo interventi nei settori fondamentali della nostra comunità, con particolare attenzione alle
famiglie e alle persone che versano in situazione di disagio economico e sociale, per offrire un sostegno concreto e tangibile.
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ASSESSORATO ALLA CULTURA
MENTRE IL MONDO GUARDA AD EXPO 2015,
FERNO STRIZZA L'OCCHIO ALLA MALESIA
Pronta a partire anche la terza edizione di "Abbracciamo Ferno" e la primavera
sboccia al Laghetto.
Il nostro Comune ha aderito al progetto 141Expo promosso da Varesenews - quotidiano on line della provincia di Varese - patrocinato dalla Regione
Lombardia e dalla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Varese.
Tale progetto prevede di "gemellare" ognuno dei Comuni della provincia di Varese con uno degli Stati che aderiscono all’esposizione universale sul tema
“Nutrire il Pianeta. Energia per la Vita”.
Ferno è abbinata alla meravigliosa Malesia, che per questa occasione non sembrerà distante 12000 chilometri!
Questa terra è una delle diciassette “aree megadiverse” del mondo con la sua ricca eredità culturale, l’alta qualità dei suoi cibi e un efficientissimo
programma di agricoltura su piccola scala. Scienza, innovazione, cibo, cultura, cooperazione sono dunque tutte tematiche presenti al padiglione malese
ispirato alla forma del chicco di riso e dei semi che generano le piante della foresta pluviale; le linee curve e sinuose della costruzione simboleggiano la
versatilità e il dinamismo della nazione.
Il “gemellaggio” si concretizzerà attraverso esperienze con le scuole, incontri, manifestazioni ed iniziative culturali volte ad attivare scambi e confronti con
lo Stato abbinato.
Nella mattina di venerdì 20 marzo, accompagnati dalle insegnanti e dalla dirigente scolastica Dottoressa Dina Paludetto, gli studenti incontrano il
Direttore dell’Ente turistico della Malesia Ahmad Kamaruddin Yusoff e Wong Tiang Sing, rappresentante della Malaysian Investment Development
Authority, accompagnati da collaboratori e responsabili italiane dell’ufficio turistico, che illustrano loro ogni aspetto del paese, dalla storia alla
geografia, dal sistema scolastico all’offerta turistica a dir poco vasta: parchi naturali, piantagioni di the delle colline, l’incanto del mare e delle
meravigliose spiagge che circondano tutto il paese e le sue isole, la flora e la fauna. In particolare, le classi terze sono impegnate nel concorso
"Ferno loves Malesia": gli alunni presenteranno un elaborato sui temi "Come immagini la Malaysia" e "Cos'ha la Malaysia in comune con il mio
paese".
Venerdì 15 maggio, l'Ente del Turismo malese organizza, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Ferno, una serata aperta al
pubblico presso la struttura polifunzionale “La Vela” in cui viene proiettato il filmato “ La Malesia, una scoperta inaspettata”, uno sguardo sulla
splendida realtà del luogo dal punto di vista turistico, naturalistico e culturale. Nella stessa occasione, in collaborazione con Qatar Airwys, si tiene la
premiazione del miglior elaborato prodotto dagli alunni della nostra scuola giudicato dalla commissione composta dal Sindaco, dal Direttore
dell'Ente del Turismo della Malesia, dall'Assessore alla Cultura, dall'Assessore alla Pubblica Istruzione e da un'insegnante dell'Istituto Comprensivo
"Benedetto Croce". Non mancano sorprese piacevolissime anche per il pubblico presente!
Nel mese di maggio, inoltre, gli alunni dei plessi scolastici fernesi hanno l'opportunità di "assaggiare un pezzo" di Malaysia con il menù speciale,
dedicato alla cucina tradizionale, che sarà servito presso le mense scolastiche.

“Incontriamo la Malesia, opportunità per l’industria ed il commercio” è il tema che l’Assessorato al Commercio in collaborazione con il Consolato
della Malesia affronta nella serata di venerdì 10 aprile presso l'Hotel Sheraton Milan Malpensa; aziende del settore industria e commercio estero
presentano le opportunità di investimento in Malesia e offrono spunti per creare contatti tra le due realtà. Relazionano il Signor Damian Santosh
Samson, Console e Addetto Commerciale Malaysia External Trade Development Corporation MATRADE e la Signora Yusni Md. Yusop, Console e
Direttrice di Malaysian Investment Development Authority MIDA.
Sabato 19 giugno, presso la “Vela”, l’Assessorato alla Cultura in collaborazione con il Gruppo Folcloristico Frustatori di Ferno, organizza una serata in
cui il folclore locale incontra le magiche atmosfere malesi, con possibilità di assaggiare i piatti della cucina tipica malese preparati da uno chef
famoso malese.
All'interno della Biblioteca Comunale è allestito uno spazio dedicato alla Malesia, dove è possibile consultare guide e materiale fornito dall'Ente del
Turismo, utile per approfondire la conoscenza di questa splendida realtà.
Rivolgo un particolare ringraziamento al personale dell’Ufficio Cultura per l’encomiabile lavoro svolto e l’impegno profuso nell’organizzazione degli eventi
di cui Vi ho parlato, permettendo al nostro Comune di distinguersi come uno dei Comuni più attivi nell’ambito del progetto “141EXPO”.
Per il nostro paese, quindi, saranno una primavera ed un’estate ricchissime di altre manifestazioni.
Infatti, con le nostre Associazioni culturali, folcloristiche e sportive e di volontariato, coordinate dalla Pro Loco, siamo già da tempo al lavoro per
organizzare la terza edizione di “Abbracciamo Ferno”, una positiva esperienza molto apprezzata dal pubblico che, già nelle passate edizioni, ha partecipato
con entusiasmo.
Colgo l’occasione per ringraziare TUTTE le Associazioni che durante l’intero anno lavorano duramente ed instancabilmente;
ribadisco con forza che esse rappresentano un patrimonio d’inestimabile valore per la nostra comunità.
Sono veramente orgogliosa di essere il Vostro assessore!”
Elena Piantanida
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ASSESSORATO AFFARI LEGALI, URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA ED ECOLOGIA
LA NUOVA LEGGE REGIONALE SUL CONSUMO DEL
SUOLO (L.R. N. 31 DEL 28/11/2014 – Entrata in vigore: 2 dicembre 2014)
Con la legge n. 31/2014 la Regione Lombardia ha stabilito per
quanto di competenza di dare attuazione all’obiettivo della
Commissione Europea di giungere nel 2050 ad un consumo del
suolo pari a zero.
La legge detta disposizioni affinché gli strumenti di governo del
territorio, e quindi anche i Piani di Governo del Territorio
comunali, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di
minimizzazione del consumo di suolo, orientino gli interventi
edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o
dismesse, sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare, anche al
fine di promuovere e non compromettere l'ambiente, il
paesaggio, nonché l'attività agricola.
In particolare, la Regione introdurrà, con successiva delibera di
Giunta, una soglia minima di riduzione del consumo di suolo, a
cui dovranno adeguarsi, a cascata, il Piano Territoriale Regionale,
il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ed infine il
P.G.T. comunale.
Gli obiettivi regionali intendono inoltre favorire gli interventi di
rigenerazione urbana con vari incentivi come la riduzione del
contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, nonché
parimenti a favorire la rimozione delle opere dal Comune
ritenute incongrue e il ripristino ambientale dei suoli, attraverso il
riconoscimento di diritti edificatori secondo i criteri stabiliti dal
PGT.
L’adeguamento del P.G.T. si concretizzerà attraverso
l’individuazione e quantificazione, a mezzo di specifico elaborato
denominato Carta del consumo di suolo, della superficie agricola,
ivi compreso il grado di utilizzo agricolo dei suoli e le loro
peculiarità pedologiche, naturalistiche e paesaggistiche, le aree
dismesse, da bonificare, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate, i
lotti liberi, le superfici oggetto di progetti di recupero o di
rigenerazione urbana; tale elaborato costituisce parte integrante
di ogni variante generale o parziale del PGT che preveda nuovo
consumo di suolo.
L'approvazione della Carta del consumo di suolo costituisce
presupposto necessario e vincolante per la realizzazione di
interventi edificatori, sia pubblici sia privati, sia residenziali, sia di
servizi che di attività produttive, comportanti, anche solo
parzialmente, consumo di nuovo suolo.
La validità del nostro Documento di Piano del P.G.T., la cui
scadenza era prevista per il 22/06/2015, è stata prorogata di
diritto di dodici mesi successivi all’adeguamento della
pianificazione provinciale.
l consumo di suolo è definito dalla norma come la
trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da
parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa
con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi
urbani territoriali e inclusa la realizzazione di infrastrutture sovra
comunali.
Il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le
superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano
riduzione delle superfici agricole del vigente strumento
urbanistico e la superficie urbanizzata e urbanizzabile.
Fino all'adeguamento alla definizione nel PGT della soglia
comunale del consumo di suolo, il Comune potrà approvare
unicamente varianti del PGT e piani attuativi in variante al PGT,

che non comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla
riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o
progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per la
finalità di incentivarne e accelerarne l'attuazione, esclusi gli
ampliamenti di attività economiche già esistenti, nonché quelle
finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza
regionale.
La Regione ha altresì stabilito in ogni caso un regime di
salvaguardia per le previsioni del Documento di Piano vigente,
che verranno mantenute fino all’adeguamento.
Si evidenzia un termine di particolare importanza, per il privato
proprietario di aree ricadenti in piani attuativi conformi o in
variante connessi alle previsioni di PGT vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge: la presentazione dell'istanza per
l’attuazione dei suddetti piani deve intervenire entro trenta mesi
dalla data di entrata in vigore della legge (2 dicembre 2014), e
pertanto entro il 2 giugno 2017.
Per detti piani e per quelli la cui istanza di approvazione sia già
pendente alla data di entrata in vigore della legge, i comuni
provvederanno alla istruttoria tecnica, nonché alla adozione e
approvazione definitiva in conformità all'articolo 14 della l.r.
12/2005. La relativa convenzione è tassativamente stipulata entro
dodici mesi dall'intervenuta esecutività della delibera comunale
di approvazione definitiva.
Con riguardo ai piani attuativi, per i quali non sia
tempestivamente presentata l'istanza di attuazione, o il
proponente non abbia adempiuto alla stipula della convenzione
nei termini ivi previsti, il Comune sospenderà la previsione di
PGT, con motivata deliberazione di Consiglio Comunale, sino
all'esito del procedimento di adeguamento, e, entro i successivi
novanta giorni, verificherà la compatibilità delle previsioni
sospese con le prescrizioni sul consumo di suolo previste dal PGT.
Nel caso di incompatibilità assoluta, il Comune disporrà
l'abrogazione della previsione; negli altri casi, impegnerà il
proponente alle necessarie modifiche e integrazioni.
Giova infine evidenziare un’ulteriore disposizione introdotta dalle
medesime norme transitorie, e riguardante la maggiorazione
percentuale del contributo relativo al costo di costruzione per gli
interventi edilizi.
Fino all'adeguamento dei P.G.T. alla L.R. 31/2014, viene prevista
una maggiorazione percentuale così determinata:
a) entro un minimo del venti ed un massimo del trenta per cento,
determinata dai comuni, per gli interventi che consumano suolo
agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel tessuto urbano
consolidato;
b) pari alla aliquota del cinque per cento, per gli interventi che
consumano suolo agricolo nello stato di fatto all'interno del
tessuto urbano consolidato.
Detti importi verranno destinati obbligatoriamente dal Comune
alla realizzazione di misure compensative di riqualificazione
urbana e compensazione ambientale; tali interventi potranno
essere realizzati anche dall'operatore, in accordo con il Comune.

Sergio Zaro
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GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA
BILANCIO DI META’ MANDATO

Giunti all’incirca a metà strada del secondo mandato
dell’attuale Sindaco, l’opposizione consiliare di Ferno
ViVa e Lega Nord ritengono opportuno tracciare una bilancio
su quanto fatto (e non fatto) dalla maggioranza guidata dal
Cerutti.
Come i cittadini fernesi avranno notato nel corso di questi tre
anni circa, le proposte e le iniziative avanzate dal nostro
sodalizio hanno trovato forte resistenza da parte della
maggioranza, che si è limitata in molti casi ad osteggiarle
(vedasi videoriprese del Consiglio Comunale, con la possibilità
da parte dei cittadini di
assistervi in diretta o successivamente) in altri casi a
denigrarle, con lo scopo (più o meno velato) di
appropriarsene, di fare delle nostre idee un programma di
maggioranza (come le videocamere in paese,
come il progetto wifi, tutte proposte già contenute nel nostro
programma elettorale e propugnate in
interrogazioni e mozioni).
Più volte, nel corso di questo secondo mandato, il Sindaco
Cerutti ha mostrato tutta la propria insofferenza
al sistema democratico basato sul dualismo maggioranzaopposizione, tanto da governare a suon di
maggioranza, tanto da arrivare a giustificare determinate
scelte (discutibili) con il mero richiamo al risultato
elettorale.
Se gravi sono le carenze dell’esecutivo cittadino in ordine a
quanto realizzato (poco e solo nell’ambito
ristretto del ludico) ancora più gravi sono le mancanze del
Sindaco in ordine a quanto doveva (e poteva)
essere fatto e non è stato fatto (ad esempio nell’ambito della
sicurezza e del contrasto ai furti).
Senza entrare nel merito di questioni che possono
comportare delle spese al bilancio comunale, e che
quindi possono essere oggetto di contestazioni e di facili
giustificazioni (vedasi il patto di stabilità)
vorremmo sottolineare come il Sindaco, nonostante le
numerosissime nostre richieste, non ha mai indetto
una sola assemblea pubblica per illustrare a noi cittadini
questioni di primaria importanza per il territorio,
quali ad esempio il problema di Malpensa (l’espansione, il

master plan, la crisi dell’impiego), la criticità delle
case delocalizzate (quale futuro dopo le demolizioni? Qual è
la posizione della maggioranza a riguardo?), la
questione annosa dell’inquinamento atmosferico. Forse fu
coraggio, forse fu paura…
Tutte questioni che meritavano (e meritano ancora oggi) di
essere affrontate e confrontate in un pubblico
dibattito con i cittadini.
Con il suo stile di gestione il Sindaco non ha consentito (né ha
dato spazio) ai giovani. Non ha fatto nulla per
far recuperare la fiducia nella politica. La condivisione e la
partecipazione dei cittadini, per affrontare
insieme i problemi ed i progetti per il futuro del paese, sono
concetti estranei al Cerutti, che pare governare
secondo una logica di mero potere autoreferenziale.
La scarsa comunicazione ai fernesi (gli unici manifesti affissi
sono quelli del consiglio comunale, quando si
ricordano di metterli) da parte della maggioranza denota una
evidente freddezza e noncuranza circa il
pensiero e le necessità dei cittadini. E la sala consigliare vuota
è l’adeguata risposta dei cittadini al
disinteresse loro mostrato da chi governa. Anche il giornalino
comunale, oramai consultabile unicamente
sul sito istituzionale del Comune, non viene più letto dai
cittadini (sarebbe interessante conteggiare il
numero di download dal sito del Comune).
Altro tasto dolente di questa maggioranza che ci governa:
purtroppo persino i consiglieri di maggioranza
fungono più da uditori che da ingranaggi del sistema
democratico. Di qualcuno aspettiamo ancora di sentire
la voce (e tre anni per sentire solo la voce sono tantini).
Per il gruppo di maggioranza di Cerutti va benissimo così,
come nelle peggiori tradizioni: i cittadini vanno
chiamati in causa solo al momento delle elezioni, poi la
maggioranza li “mette in naftalina” per cinque anni,
sino alle prossime elezioni. Senza dimenticare che il 40% dei
cittadini fernesi alle ultime elezioni comunali
ha disertato il voto.
Lista Civica Ferno ViVa – Lega Nord
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GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA
70° LIBERAZIONE
Sono passati ormai 70 anni da quel giorno in cui il popolo Italiano poté gioire di aver schiacciato il Nazifascismo e
conquistato Libertà e Democrazia, calpestate per anni dai fascisti nel nostro paese.
Finiva così la Seconda Guerra Mondiale, senz'altro l'evento più funesto e tragico di un secolo, quello ventesimo,
che anch'esso merita l'appellativo di “secolo tragico e funesto”; infatti oltre agli anni di guerra vera e propria,
anche quelli di “pace“ furono contrassegnati da vicende infamanti per l'umanità, vicende che contrassegnarono
soprattutto gli anni fra le due guerre. Subito dopo la Grande Guerra, in Germania ed in altri paesi del nord est
europeo, si risveglia il mostro dell'antisemitismo che aveva avuto la sua più famosa vittima nel capitano Dreyfuss
accusato di spionaggio ed ingiustamente condannato in Francia al culmine di una campagna di odio contro gli
Ebrei. I Nazisti, che raggiunsero il potere in Germania nel gennaio del 1933, erano convinti che il popolo tedesco
fosse una “razza superiore” e che gli Ebrei, ritenuti invece “inferiori”, rappresentassero un'entità estranea e un
pericolo per l'omogeneità razziale della popolazione germanica. Le autorità tedesche presero di mira anche altri
gruppi ritenuti di “razza inferiore”: ad esempio, i Rom (gli Zingari), i disabili e le popolazioni slave (Polacchi, Russi e
altri). Alcuni gruppi furono invece perseguitati per le loro idee politiche, per il loro credo ideologico o a causa di
determinate caratteristiche comportamentali: in particolare, chi credeva negli ideali del Comunismo e del
Socialismo, i Testimoni di Geova e gli Omosessuali.
Nel 1933, la popolazione ebraica in Europa era costituita da circa nove milioni di persone, prima che la guerra
giungesse al termine, nell'aprile del 1945, due Ebrei su tre sarebbero morti per mano dei Tedeschi e dei loro
fiancheggiatori, nell'ambito della cosiddetta “Soluzione Finale”, il piano ideato dai Nazisti per assassinare gli Ebrei
d'Europa.
In Italia, quegli anni furono caratterizzati da grandi tensioni sociali: le popolazioni rivendicavano migliori condizioni
di vita e di lavoro, a queste richieste, i proprietari terrieri prima e gli industriali poi foraggiarono il partito fascista
per ristabilire la “pace sociale”. Le squadracce fasciste cominciarono così ad assaltare ed incendiare le Camere del
Lavoro e le Case del Popolo, gli esponenti socialisti prima e liberali poi venivano assaliti e bastonati, molti vennero
mandati al confino a Ventotene o nelle altre isole meridionali, oppure riuscirono a scappare in Francia. Altri
riuscirono a passare alla clandestinità e a fare propaganda Antifascista in Italia. L'8 settembre 1943 segna l'inizio
della Resistenza, fenomeno non solo italiano, ma che in Italia assume una caratteristica unica: non è solo
resistenza militare ma anche e soprattutto politica: ci si vuole liberare di ciò che ha messo il fascismo al potere e
che ha provocato la catastrofe attuale. Moltissimi furono quelli che salirono in montagna dalle città dove avevano
assorbito l'insegnamento dei vecchi antifascisti che erano rimasti in Italia. Fu proprio grazie a queste persone che
dedicarono la loro vita, che la Resistenza poté nascere, crescere e alla fine vincere contro la ferocia degli occupanti
tedeschi e dei loro servitori fascisti. Sono passati settant'anni e tutto lascerebbe pensare che i massacri e gli orrori
delle due guerre mondiali e di tutte le altre guerre combattute in Europa nel secolo ventesimo abbiano spinto i
popoli a trarne insegnamento e a non ripetere gli stessi errori. Purtroppo non è così: la parola guerra apre sempre
le cronache dei telegiornali. Guerra in Nigeria, Ucraina, Libia , Palestina, Eritrea e chi più ne ha più ne metta.
Gruppi integralisti (che nulla hanno a che vedere con l'Islam) minacciano il mondo, attentano le libertà
democratiche dei popoli e compiendo sulle persone, barbarie inaudite come la decapitazione oppure trasformando
donne e bambini in bombe umane. In tutto il mondo vengono costruiti muri come quello la cui caduta è stata
festeggiata nel 1989. Ovunque si persegue l'obiettivo del profitto e del potere per il denaro a scapito dei lavoratori
, pensionati e cittadini.
Ecco l'importanza del 70° della Liberazione. Ancora una volta gli antifascisti, i lavoratori, i democratici, i cittadini
tutti, come in quel 25 aprile del 1945 sono chiamati a scendere nelle piazze di tutti i paesi d'Italia ed Europa alla
difesa di quei valori democratici che tanta fatica, lotta e sangue costò allora e che finché la memoria VIVE quei
momenti non dobbiamo più far tornare. La memoria dei ricordi va tenuta viva soprattutto per le nuove generazioni
affinché fatti così brutali, atroci,

9

PRO LOCO FERNO

Ferno, domenica 12 aprile 2015

Da gennaio, grazie alla Cooperativa di consumo san Martino di Ferno e al prof Livetti
Giampaolo, abbiamo dato vita ad un nuovo progetto, ovvero un ciclo di incontri
dedicati all’arte.
La promozione del territorio passa anche da queste proposte che hanno visto la
presenza di numerose persone nonostante siano argomenti più di nicchia rispetto alle
sagre e ad altre manifestazioni cosiddette popolari ,ma ci danno l’opportunità di
conoscere meglio l’espressione artistica e le sue implicazioni di cui l’Italia tutta ne è
un grande esempio.
Vorremmo riavvicinare il grande pubblico anche a questi temi che non sono certo
riservati a pochi intenditori e nemmeno sono di valenza inferiore, magari in un modo
più semplice e meno accademico ma sempre adeguato ai temi trattati.
I prossimi appuntamenti si terranno il 20 marzo ed il 17 aprile per concludersi il 19
aprile con la visita guidata al museo del Novecento a Milano.
Le prossime manifestazioni già programmate sono la camminata di primavera il 26
aprile, il 10 maggio presso la tensostruttura di Ferno, la sagra della costina ed il 6
giugno la mezzanotte bianca.

Il presidente
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GRUPPO ALPINI DI FERNO
TUTTI UNITI IN MARCIA PER LA PACE
Nella serata di sabato 9 Gennaio 2015, il Gruppo Alpini di Ferno, unito alla gente comune, comunità
religiose, associazioni ed autorità, ha partecipato alla marcia notturna a Gallarate (VA) per manifestare
contro l'odio interreligioso, la violenza e la guerra.
Dopo la strage di Parigi, ad opera di terroristi integralisti islamici, questa manifestazione ha assunto un
forte significato ed un carattere di necessità per respingere e rispondere con fermezza agli atti di
“vendetta religiosa” che non hanno nulla a che vedere con i principi e valori di ogni religione.
Questo appuntamento è stato promosso dal Decanato di Gallarate, in collaborazione con Caritas e ACLI
che hanno organizzato tre cortei partiti da tre diversi punti della città per sfilare con una marcia
silenziosa senza slogan e striscioni, dotando ogni partecipante di un lume a candela in segno di pace e
speranza.
Alle 20.30, nel punto di raduno delle associazioni e società civile, gli Alpini di Ferno con il capogruppo
M.Marini, si sono schierati immediatamente dietro le autorità rappresentate dal sindaco di Gallarate e
dai Sindaci dei diversi comuni limitrofi, incluso il nostro Sindaco di Ferno M.Cerutti.
I tre cortei, costituiti rispettivamente dalla comunità cristiana, comunità islamica, società civile e
associazioni, hanno percorso le strade della città per incontrarsi in piazza Libertà e sfilare insieme fino al
grande cortile del Broletto, luogo di raduno, che però non è riuscito a contenere un'affluenza di oltre 3
mila persone, una folla composta mai vista in precedenza.

Gli interventi delle diverse rappresentanze hanno evidenziato il significato di essere partiti in cortei
separati per giungere insieme ed uniti per perorare un traguardo comune, in particolare si è apprezzato
l'intervento del rappresentante musulmano che ha esordito affermando che l'Islam è una religione di
pace e che la stessa parola “islam” significa pace rinforzando perciò l'affermazione del rappresentante
della comunità cristiana sul concetto che, prima di tutto, la pace deve radicarsi nelle nostre coscienze
favorendo così la fratellanza e il dialogo.
Gli Alpini di Ferno hanno calorosamente applaudito i discorsi delle diverse rappresentanze constatando
che molti dei valori enunciati rispecchiano i valori dell'alpino che sono da molto tempo espressi e messi
in pratica come associazione ANA e sono tanto cari al singolo uomo o donna che vive l'alpinità come
momento di aggregazione, fratellanza, amicizia, servizio verso la società e sostegno verso chi rimane
indietro.
Forte delle proprie basi morali, dei buoni valori e propositi, il Gruppo si è sentito orgoglioso per aver
partecipato a questa importante manifestazione rivolta soprattutto alla sensibilizzazione delle coscienze
sulla sicurezza sociale e al malessere che potrebbe sfociare in diffidenza, paura e reazioni dagli esiti
preoccupanti non solo nel nostro territorio ma ormai nell'Europa intera.
Sembra dunque che nel territorio abbia preso velocità il processo di positivo cambiamento socio-culurale
nelle dinamiche di una società sempre più multi-etnica e di dialogo tra le comunità religiose.
In tale contesto, il Gruppo Alpini di Ferno presta la massima attenzione per allinearsi ed uniformarsi al
cambiamento mantenendo al tempo stesso la pronta reattività, la conservazione delle tradizioni e dei
valori acquisiti nonché la rettitudine, il rispetto e la tolleranza che li ha sempre contraddistinti.
Enzo Ambrosi
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GRUPPO ALPINI DI FERNO
CENA DI BENEFICENZA PER MIRKO
21 MARZO 2015
La primavera per Mirko è finalmente arrivata !
La convivenza con la disabilità è sempre una condizione difficile per la persona che ne è colpita la quale si trova ogni giorno ad affrontare
innumerevoli difficoltà per collocarsi in un contesto di almeno minima normalità; un duro confronto disseminato di mille ostacoli che
possono essere in parte superati con l’assistenza dedicata e con compromessi tecnologici.
Grazie all’interessamento di Cristina Introini, simpatizzante, amica ed attivista del Gruppo Alpini di Busto Arsizio, è stata portata in
evidenza la storia di Mirko, un ragazzo affetto da sclerosi multipla, una malattia neuro degenerativa invalidante che lo ha colpito fin
dall’età di 15 anni e che lentamente lo ha privato di tante belle esperienze che arricchiscono e portano la gioventù alla normale
maturità.
Per le necessità irrinunciabili, Mirko può contare sull’assistenza degli affetti più stretti e di volontari, ma per gli spostamenti, assai
necessari per le cure terapeutiche, la famiglia non aveva disponibilità per approvvigionarsi di un mezzo idoneo e tecnologicamente
attrezzato per il trasporto disabili.
In questo contesto, è nato un progetto importante per acquistare un’auto attrezzata per trasporto disabili tale da permettere a Mirko
spostamenti dignitosi verso le strutture sanitarie ma anche per farlo sentire un po’ più libero dalla sclerosi multipla consentendogli così
di incontrare i suoi amici nei luoghi di aggregazione giovanile e di avere una vita sociale come tutti i ragazzi della sua età. Con queste
buone premesse ci si augura di restituirgli anche la serenità e con essa la forza per opporsi alla malattia.
Lanciato il progetto e coinvolte le diverse associazioni, si è potuto dar seguito all’acquisto del mezzo di trasporto il cui finanziamento ha
però incontrato una piccola battuta d’arresto sulla rimanenza del saldo acquisto.
Si è provveduto allora al coinvolgimento delle associazioni “Cime Bianche” di Busto Arsizio, “Gruppo Alpini di Busto Arsizio” e “Gruppo
Alpini di Ferno” per sanare questa pendenza. Nel frattempo, qualche giorno prima dell’evento, l’atteso veicolo è stato reso disponibile e
prontamente consegnato.

Il Gruppo Alpini di Ferno si è pertanto impegnato ad organizzare e realizzare una cena di beneficienza per la serata del 21 Marzo 2015
mirata alla raccolta dei fondi necessari. L’evento ha avuto luogo presso l’oratorio “San Giovanni XXIII” di Ferno nei locali predisposti alle
attività di ristorazione con gli Alpini di Ferno tutti schierati in divisa del gruppo.
Numerose sono state le adesioni e, grazie alla generosa solidarietà degli oltre 130 invitati, tra i quali, gli Alpini, simpatizzanti, amici,
conoscenti e gente comune, si è potuto ricavare quanto serviva per la copertura della cifra rimanente di 2.000 €.
La cena così organizzata, è stata abilmente preparata da Vittorio ed Angelo, cuochi alpini del gruppo per “vocazione”, con il supporto in
cucina delle volontarie della pro-loco Angela e Mina. Il servizio di sala è stato invece affidato ad un gruppo di alpini che hanno
velocemente e a più riprese servito ai tavoli le deliziose pietanze che sono state consumate con voracità e soddisfazione incalzate anche
dal forte richiamo dall’appetito, dal buon vino e ovviamente dai brindisi. Il tris di dolci ha infine concluso con soddisfazione la “parentesi
nutrizionale”.
A fine serata, con tutti i presenti del Gruppo Alpini Ferno schierati in divisa, il capogruppo Marco Marini ha eseguito la formale consegna
della busta con i fondi raccolti al presidente dell’associazione “Cime Bianche” di Busto Arsizio, leader del progetto, che a sua volta l’ha
consegnata alla mamma di Mirko nell’applauso generale. Le parole sono uscite a stento ma il ringraziamento di una mamma che ama il
proprio figlio ha commosso tutta la platea.
Dunque è con fierezza che sfoggiamo questa affermazione a nome di tutti coloro che hanno partecipato a qualsiasi titolo alla
realizzazione del progetto orgogliosi dal raggiungimento dell’obiettivo e dal fatto che tante piccole solidarietà sotto qualsiasi forma
messe assieme hanno la forza di raggiungere il miglior risultato.
Un rinnovato grazie a tutti. W gli Alpini !

Enzo Ambrosi
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AMICI DEL LAGHETTO

E’ PRIMAVERA: SI RIAPRE
Anche se in inverno il nostro laghetto rimane chiuso, le attività all’interno della zona
umida proseguono alacremente grazie all’impegno dei volontari.
Una nuova casetta per il ricovero del cibo per gli animali e degli attrezzi è stata
costruita, sono stati effettuati lavori di manutenzione, è stato tagliato il canneto
affinché cresca più rigoglioso, ma tutti ci prepariamo alla prossima stagione che
inizierà il 29 marzo con una bella festa di primavera.
Gli ospiti del laghetto sono già pronti, il pavone ha rinfoltito la sua splendida coda e
gli altri animali sentono già aria di primavera.
Nel nostro calendario di attività sono già state fissate le date ormai diventate
appuntamenti abituali per i nostri bambini: il 19 aprile “disegniamo il laghetto” , la
costruzione degli aquiloni il 30 maggio, il volo degli aquiloni il 7 giugno, In seguito ci
sarà la pesca sempre molto gradita ai ragazzi diversamente abili.
Altre manifestazioni saranno organizzate nel corso dell’estate anche in collaborazione
con altre associazioni e che verranno pubblicizzate sul sito “www amicidellaghetto.it”
e con avvisi all’entrata del laghetto stesso.
Vi invitiamo quindi a visitare la nostra zona umida con i vostri amici e trascorrere
qualche ora di relax tra il verde e gli animali e anche divertendosi.
Chi ha tempo libero e voglia di collaborare con i volontari Amici del Laghetto potrà
associarsi gratuitamente: sicuramente la gioia di occuparsi di uno spazio così bello
allegro e rilassante e partecipare alle attività che vi si svolgono ripagheranno il
sacrificio di alcune ore settimanali di impegno.

Gli Amici del Laghetto
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CENTRO DIURNO ANZIANI FERNO

Il Centro Diurno Anziani Ferno saluta tutti Voi e informa che il 31 dicembre 2014 è morto il nostro
Presidente Nazionale della nostra associazione ANCeSCAO: Lamberto Martellotti e che al suo
posto è stato eletto ESARMO RIGHINI.
Inoltre ricordiamo che sono aperte le iscrizioni e rinnovi per l’anno 2015 al costo di € 10,00.
Negli ultimi mesi si è notato un allontanamento dal Centro per motivi diversi (un esempio per
tutti: se facevano la tessera marito e moglie, ora la fa solo il marito… tanto mia moglie viene
poche volte al Centro), certo il periodo non è dei migliori ma restando uniti forse riusciremo a
superarlo meglio.
Se ci sono persone che vogliono contribuire con idee nuove per migliorare l’attività del Centro
sono benvenute, vogliamo che il Centro resti per Ferno un punto di ritrovo per giovani e
diversamente giovani, solo cosi ci sarà il continuo alternarsi delle generazioni. Confidiamo nel
vostro Buon Senso affinché il Centro Diurno Anziani continui la sua attività.
Ricordiamo che la tessera vale un anno e da diritto alla frequentazione del bar diurno e a tutte le
feste, gite, vacanze, gare di briscola e di tutte le attività che il centro ha in programma.
Ricordiamo anche la convenzione con il supermercato “issimo” in piazza a S. Macario del 10%
sulla spesa.
Stiamo organizzando le vacanze a Paestum Salerno dal 9-23 giugno 2015, i soggiorni sono in
ottime strutture con tutti i servizi e cucina di primordine (ulteriori informazioni presso il Centro).
IMPORTANTE: Informiamo chi compie quest’anno 80 anni di venire a fare o rinnovare la tessera
per partecipare alla festa organizzata da Centro a fine Giugno con pranzo e ricordo.
Abbiamo per i prossimi mesi diverse iniziative che vi comunicheremo con avvisi sulla bacheca del
Centro, che si trova sul cancelletto d’entrata.

Il Comitato di Gestione
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GRUPPO FOLKLORISTICO FRUSTATORI
L’IMPEGNO DEL NOSTRO GRUPPO
Nonostante la grave crisi economica che vede, penalizzate le associazioni di carattere culturale il
“Gruppo Folcloristico Frustatori Ferno” non rinuncia all’organizzazione delle manifestazioni
previste nell’anno appena iniziato.
Una sola richiesta è arrivata al nostro gruppo per partecipare a una sfilata carnevalesca,
cancellata il giorno prima dello svolgimento causa una nevica. La nostra caparbietà ha voluto dare
una continuazione all’ormai consueto “Raduno Folcloristico Internazionale” giunto quest’anno
alla nona edizione. Infatti, la manifestazione si svolgerà il giorno 8 luglio e vedrà ospiti di Ferno un
gruppo proveniente dall’Argentina e un gruppo dall’Egitto. Due continenti e due culture diverse
tra loro che nel folclore vedono unito un solo scopo, quello dell’amicizia.

Un altro evento curato dal gruppo fernese è collegato all’EXPO 2015 di Milano. La Provincia di
Varese, con i suoi 141 comuni dovrà ospitare le 141 nazioni presenti al grande evento milanese e
a Ferno è stata assegnata la Malesia. Una serata all’insegna della cucina e del folclore malese sarà
curata e assistita dai componenti il nostro gruppo e dalle persone a noi vicine.
Altre manifestazioni verranno da noi organizzate nell’ambito di “Abbracciamo Ferno” per dare la
possibilità ai nostri concittadini e non di deliziarsi con serate gastronomiche a tema
accompagnate da musiche e danze.
Cerchiamo di fare del nostro meglio perché la popolazione di Ferno possa avere momenti di
allegria senza dover cercare altrove quello che nel nostro piccolo vogliamo offrire.
Siamo una piccola associazione che vuole con orgoglio far conoscere il nome di Ferno. Abbiamo
già fatto tanto e in tanti luoghi quando si accenna alle fruste, viene subito abbinato “Ferno”.
Questo grazie a tutte le persone che s' impegnano a far si che la tradizione legata ai carrettieri
non vada persa, in particolar modo al nostro presidente Anna La Salandra e a Gianni Chierichetti
che proprio in questi giorni è stato riconfermato per il prossimo triennio, consigliere nazionale
dell’Unione Folclorica Italiana, un federazione a livello nazionale, con la delega agli
UFIFEST (Festival dei gruppi folcloristici Italiani).
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VOLLEY FERNO
PALLAVOLO FERNO, UNA REALTA’ IN CRESCITA

Sarebbe fin troppo facile, alla luce di quanto le cronache affaristico - sportive ci propinano da
tempo, impostare sull’etica e sulla morale un articolo che parla di sport giovanile e di club minori.
Certi atti e certi comportamenti negativi, per loro stessa natura, non possono essere mai accettati
dalle regole del vivere civile e delle relazioni umane, sono quindi riprovevoli e basta. L’obiettivo
della nostra società è sempre stato quello di puntare soprattutto nel settore giovanile, dove si
cerca di offrire alle nuove generazioni un’ottima opportunità di crescita sportiva, educativa e
sociale, mantenendo fede ai principi iniziali della società: divertimento, impegno e condivisione.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Volley Ferno svolge la propria attività nella palestra
Gemello in via Padre Pedrotti a Ferno, dove effettua gli allenamenti delle diverse categorie: Palla
Rilanciata e MiniVolley, per i più piccoli, e i campionati Under 16 e Prima Divisione femminile, nei
giorni di martedì e giovedì.
Uno degli obiettivi che ci siamo imposti è di iniziare a far crescere un vivaio di atleti che possano,
con il tempo, sostenere le squadre di categoria. Sono sempre di più le ragazze e i ragazzi che
scelgono la pallavolo come momento di sport e di aggregazione, numeri significativi che con gli
anni sono visibilmente in crescita. Tutto ciò dimostra la serietà della società e l’interesse del
progetto stesso e stimola noi tutti a continuare in questa direzione, cercando di offrire agli atleti
un servizio migliore. Un progetto quindi di rilevante interesse che necessita, oltre che di uno
sforzo economico, anche e soprattutto di un contributo umano che va a favore di un età giovanile
molto delicata. Spesso i giovani in questa età hanno bisogno di inserirsi in modelli organizzativi
seri dai quali imparare non solamente a correre e palleggiare, ma che possano essere sorgenti
d’esempio per la formazione caratteriale. Ci piace pensare agli atleti che in passato vi hanno
militato e che ne hanno tratto insegnamenti positivi ed utili, in alcuni casi fondamentali, per la
loro formazione e la loro crescita personale. Auguriamo quindi ai futuri iscritti di poter trovare
nella nostra società validi esempi da seguire, assaporando il piacere della leale sfida sportiva
come alimento della passione, la vittoria come obiettivo voluto e perseguito, ma sempre e solo
con la forza del sacrificio, della volontà e della qualità delle prestazioni sportive.
Concludiamo evidenziando l’ottimo campionato che sta disputando la nostra squadra femminile
di Prima Divisione. Quello a cui si sta andando incontro è un finale di stagione ancora denso
d’impegni, di partite infuocate e di tantissime emozioni! Emozioni che verranno poi riproposte
nei tornei estivi. Un augurio va anche alla nostra squadra Under 16 femminile per il campionato
primaverile appena iniziato. Ricordiamo infine che, anche quest’anno, la programmazione di tutta
l’attività è stata possibile grazie all’aiuto di sponsor grandi e piccoli.
Ringraziando l’Amministrazione Comunale, lo staff tecnico e i genitori presenti in tutte le aree
della società, porgo i miei più cordiali saluti a tutti voi.

Alberto Fracisco Presidente A.S.D. Volley Ferno
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